
Elenco Domande di Letteratura per il Quinto anno 

 
 
 
Il Positivismo. 

1. Spiega il significato del termine “positivismo”. 

2. Su quali basi scientifiche si fondò il pensiero positivista? 

3. Fai un paragone fra la letteratura romantica e quella positivista. 

4. Quali furono i principali protagonisti? 

5. Qual è o quali sono i filosofi all’origine del pensiero positivista? 

6. In che modo e attraverso quali autori il pensiero positivista si riflettè nella produzione 

letteraria di fine Ottocento? 

7. Quali furono le principali opere che presentarono il pensiero positivista? 

8. Spiega il significato e l’origine del termine positivismo. 

9. Quali collegamenti intrattiene con il sapere scientifico? 

10. Quali furono i fattori culturali, economici e sociali che, nel contesto storico europeo, 

determinarono la nascita del pensiero positivista? 

11. Quando e dove si sviluppò il pensiero positivista? 

12. Perché l’opera di Lombroso può essere considerata un prodotto del Positivismo nel contesto 

culturale italiano? 

13. Per cosa viene ricordato Auguste Comte? 

14. Che ruolo ebbe Darwin nel pensiero positivista? 

15. Spiega i concetti di “selezione naturale” e “lotta per la vita”. 

16. La modernità e il progresso hanno i loro luoghi simbolici. Sapresti indicarne alcuni e 

spiegare il perché di questo loro valore simbolico? 

17. Quali sono i vari ruoli che il poeta ricopre durante e dopo il periodo positivista? 

 

Dal Realismo al Naturalismo 
1. Quali sono i caratteri del Realismo francese? 

2. Quali sono i caratteri del Naturalismo francese?  

3. Presenta gli aspetti di scientificità, impersonalità e funzione sociale tipici della letteratura 

naturalista. 

4. Per quale motivo la letteratura naturalista fu definita scandalosa? 

5. Quali sono le differenze fra Realismo e Naturalismo? 

6. Quali furono i diversi apporti di autori come Flaubert e Zola all’evoluzione del romanzo 

realista francese? 

7. Quali furono i principali autori del Realismo e del Naturalismo francese? E le loro opere 

principali? 

8. Quale romanzo il più significativo dell’Ottocento europeo? 

9. Qual è il principale scritto di Emile Zola? Per quale motivo? 

10. Qual è il primo romanzo di Zola che applica i principi del Naturalismo? 

11. Quale scopo si prefigge Zola con il ciclo dei Rougon-Macquart? 

12. Qual è la trama dell’Assommoir?  
 

Il Verismo. 
1. Quali sono i principali esponenti del Verismo italiano? 

2. Quali sono le principali caratteristiche della poetica verista? 

3. Chi è il fondatore del movimento? 

4. In che modo le istanze del Positivismo e del Verismo sono recepite dal movimento verista 



italiano? 

5. Perché viene ricordato Capuana? 

6. Qual è il testo di Capuana che è il primo esempio di poetica verista? 

7. Spiega il valore letterario della novella Giacinta. 

8. Quali sono le tematiche centrali della produzione dei Veristi? 

9. Cos’è il principio dell’impersonalità? 

10. Fai un paragone fra il Naturalismo francese il Verismo italiano. 

11. Quali sono le due peculiarità fondamentali della poetica verista italiana? 

12. Impersonalità, pessimismo e fotografia della realtà: perché questi tre aspetti possono essere 

considerati i punti cardine del Verismo? 
 

Giovanni Verga. 
1. Perché possiamo definire Verga un “fotografo della realtà”? 

2. Qual è l’ambiente in cui nasce e si forma Giovanni Verga? 

3. Ci sono alcune correnti e/o letterati che influiscono sulla visione letteraria di Verga? 

4. Quali sono i primi romanzi di successo di Verga? 

5. Come evolve la poetica verista? 

6. Quali sono le opere in cui si esprime il Verismo di Verga? 

7. Quali generi narrativi predilige Verga? 

8. Illustra le tecniche narrative innovative di Verga. 

9. Qual è il romanzo che inaugura la nuova stagione della narrativa verghiana? 

10. Qual è convenzionalmente il ruolo svolto dalla novella Nedda? 

11. Accanto a Nedda, quale altro testo ha valore programmatico per la stagione verista di 

Verga? 

12. Elenca le principali differenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano. 

13. Che cosa si indica con l’espressione “ciclo dei vinti”? 

14. Spiega che cos’è, cosa forma e quali caratteristiche possiede il “ciclo dei vinti”. 

15. Quali sono i romanzi incompleti? Quali quelli completi? 

16. In cosa consiste il pessimismo verghiano? 

17. Che posto occupano le novelle nella produzione verghiana? 

18. Quali sono le raccolte di novelle pubblicate da Verga? 

19. Quali sono le principali novelle delle varie raccolte? 

20. Definisci l’ “ideale dell’ostrica”. 

21. Descrivi il personaggio di Rosso Malpelo. In cosa consiste la sua diversità? 

22. Quali sono i motivi della tragica vicenda della Lupa? 

23. Riassumi brevemente il testo I Malavoglia. 

24. Illustra in quale spazio e tempo si svolgono le vicende dei Malavoglia e quali sono i 

principali significati del testo. 

25. Qual funzione assume il mare nel romanzo? 

26. Nel romanzo i fatti vengono presentati sia dal punto di vista dei personaggi sia da quello del 

villaggio. Quali differenze vi sono fra i due. 

27. Cosa si intende per “coro popolare”? 

28. Quale spazio assume nella vicenda l’ideale della lotta per la vita? 

29. Di cosa è simbolo la casa nel nespolo? 

30. Qual è l’argomento centrale affrontato nel romanzo I Malavoglia? 

31. Quali sono i metodi di lavoro di Verga nella costruzione de I Malavoglia? 

32. Che cosa si intende per “discorso indiretto libero”? 

33. Dove si realizza meglio questa tecnica narrativa nella produzione verghiana? 

34. Come si organizzazione le coordinate dello spazio e del tempo nel romanzo? 

35. Qual è il rapporto della lingua utilizzata da Verga nei Malavoglia con il dialetto siciliano? 



36. Delinea il sistema dei personaggi de I Malavoglia e dei valori che essi incarnano. 

37. Spiega in che cosa consiste la “religione della famiglia” e da chi è sostenuta. 

38. Che cos’è il “mito della roba”? 

39. Attraverso quali tecniche si realizza l’impersonalità e l’oggettività di Verga? 
 

Il Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo. 
1. Cosa indica il termine decadentismo? 

2. Spiega quali sono le caratteristiche essenziali del Decadentismo. 

3. Come si colloca il Decadentismo rispetto al Positivismo? 

4. In quale periodo storico si sviluppa il decadentismo? 

5. La seconda metà del XIX secolo è segnata dall’emergere di alcuni dei caratteri essenziali 

della modernità così come oggi la intendiamo. Quali sono i più rilevanti? 

6. Quali sono le basi filosofiche del Decadentismo? 

7. Quali sono le caratteristiche e i temi principali del Decadentismo? 

8. Alla nuova visione decadente della realtà corrispondono nuove direzioni del pensiero 

filosofico. Quali in particolari? 

9. Su quali basi filosofiche si delinea la poetica decadente? 

10. Individua gli atteggiamenti tipici degli artisti decadenti. 

11. Definisci il termine “estetismo”. 

12. Definisci i tratti caratterizzanti del dandy. 

13. Perché il dandy incarna i valori e i temi tipici del Decadentismo? 

14. In che senso è possibile distinguere nel Decadentismo una fase intellettuale e una fase 

lirica? 

15. Perché Baudelaire viene considerato, in genere, come un “fondatore” della nuova poesia 

decadente? 

16. Quali sono gli elementi innovativi della poetica di Baudelaire? 

17. Come si intitola la principale raccolta di Charles Baudelaire? Che cosa significa il titolo? 

18. Come viene recepita la letteratura decadente dalla società? 

19. Da dove ha origine il termine “simbolismo”? Cosa indica? 

20. Definisci i tratti caratterizzanti del Simbolismo. 

21. Quali sono i temi e gli esponenti del movimento simbolista. 

22. Spiega cosa si intende per “poeta veggente” nella poesia simbolista. 

23. Definisci i tratti caratterizzanti dell’Estetismo. 

24. Quali sono i temi centrali dell’Estetismo? 

25. Chi sono i principali esponenti dell’Estetismo europeo? 

26. Qual è il ruolo de Il ritratto di Dorian Gray nel panorama letterario europeo? 
 

Giovanni Pascoli. 
1. Perché si può definire Pascoli il “poeta delle piccole cose”? 

2. Nel caso di Pascoli è possibile individuare alcuni eventi della biografia del poeta che ebbero 

un riflesso nella sua poetica. Quali? 

3. Quale avvenimento luttuoso segna tutta l’esistenza di Pascoli? Quali convinzioni deriva 

Pascoli da questo avvenimento? 

4. Quali sono i temi centrali e ricorrenti nella poesia di Pascoli? 

5. Quali elementi sono comuni fra il simbolismo di Pascoli e quello francese? 

6. Per quali aspetti l’immagine del fanciullino è essenziale nella definizione della poetica 

pascoliana? 

7. Che cosa rappresenta il fanciullino? 

8. Spiega chi è il poeta alla luce di quanto detto a proposito del fanciullino. 

9. Quali sono le parole chiave più significative della poetica pascoliana? 



10. Riassumi brevemente i tratti salienti della poetica di Pascoli esposta nel Fanciullino. 

11. Quali sono gli aspetti più rilevanti dello stile pascoliano? 

12. Quali sono i tratti caratteristici della lingua di Pascoli? 

13. Fai il punto sulla lingua di Pascoli, cogliendo gli aspetti di novità introdotti dal poeta 

all’interno della produzione poetica italiana. 

14. Come classifica Pascoli la lingua? Quanti livelli sono possibili? A cosa corrispondono? 

15. In che senso si può parlare di frammentismo per la poesia di Pascoli? 

16. Perché si parla di “poetica delle cose” per Pascoli? 

17. Cos’è il fonosimbolismo? 

18. In quali poesie è maggiormente presente il fonosimbolismo? 

19. Che ruolo ha il fonosimbolismo nella poesia di Pascoli? 

20. Quali sono le principali raccolte poetiche pascoliane? 

21. Quali sono gli elementi fondamentali della raccolta Myricae? 

22. Cosa significa la parola Myricae? 

23. Qual è il tema che ritieni principale e dominante nella raccolta Myricae? Motiva la tua 

scelta. 

24. Esistono poesie che si discostano dei tradizionali temi poetici pascoliani nella raccolta? 

25. Per quale motivo si distingue, all’interno della produzione pascoliana, la poesia Il gelsomino 

notturno? 

26. Perché le poesie di Pascoli possono essere definite dei “bozzetti” o degli “acquarelli”? 

27. Perché si ritiene che le poesia pascoliane presentino una fusione di elementi determinati 

(precisi) e indeterminati (sfumati)? 

28. In quale altra lingua Pascoli compose poesie e testi, soprattutto saggi? 

29. Pascoli presentava particolare attenzione agli aspetti della botanica. Quale grande autore 

criticò per la mancanza di altrettanta attenzione? 

30. Qual è il ruolo della natura nella poetica pascoliana? 
 

Gabriele D’Annunzio 
1. Perché D’Annunzio può essere definito un “aristocratico di massa”? 

2. Chi è Eleonora Duse? 

3. Cosa si intende per divina parola in riferimento alla poetica dannunziana? 

4. Perché D’Annunzio è considerato un businnes-man? 

5. Quali sono i tre aspetti cardine per la poetica di D’Annunzio? 

6. Superuomo, panismo ed estetismo: presenta questi tre concetti- 

7. Spiega cos’è l’estetismo e chiarisci la sua incidenza nella vita e nell’opera di D’Annunzio. 

8. Quali sono i tratti di maggior modernità nella poetica e nel pensiero di D’Annunzio? 

9. Quali sono gli elementi dannunziani maggiormente legati alla tradizione? 

10. Quali sono i tratti caratterizzanti del superuomo? 

11. Quali sono i limiti e i punti di forma del superuomo? 

12. In quali romanzi è presente la figura del superuomo? 

13. Quale fu l’influsso di Nietzsche nella poetica di D’Annunzio? 

14. Cosa significa in D’Annunzio che “la vita è come un’opera d’arte”? 

15. Spiega perché la celebrazione del valore assoluto della parola è un tratto fondamentale della 

poetica dannunziana. 

16. Il peso di D’Annunzio nella cultura italiana del Novecento, tanto per le adesioni quanto per 

i rifiuti che suscitarono la sua figura e la sua opera, non è trascurabile. Proponi alcuni 

esempi significativi in un senso e nell’altro. 

17. In che senso il romanzo di D’Annunzio sancisce il superamento del canone veristico 

dell’impersonalità? 

18. Quali sono i tratti più rilevanti della prosa narrativa di D’Annunzio? 



19. Fai una breve analisi del romanzo Il piacere e definisci il profilo del suo protagonista. 

20. Il piacere è il primo e forse il più importante romanzo di D’Annunzio? Quali sono i temi 

dominanti nel libro? 

21. Chi è il protagonista del libro Il piacere? Perché può essere considerato un alter-ego di 

D’Annunzio? 

22. Quali sono altri famosi romanzi dannunziani? 

23. Quali sono altri modelli de Il piacere? In che rapporto si colloca con il romanzo di Wilde? 

24. Presenta brevemente i temi della vitalità, della superiorità e della morte nella poetica 

dannunziana? 

25. Illustra il progetto delle Laudi, analizzando la centralità di Alcyone sotto il profilo tematico, 

strutturale e linguistico. 

26. Qual è il nome completo delle Laudi? Spiega la scelta del titolo. 

27. Qual è la struttura delle Laudi? 

28. Quali sono i temi della sezione Alcyone? 

29. Come si può definire la sezione Alcyone? Dov’è ambientata? 

30. Soffermati sul ruolo giocato dai concetti di apollineo e dionisiaco all’interno della raccolta 

poetica. 

31. Quale spazio ha il tema della metamorfosi nella raccolta Alcyone? 

32. Quali sono le poesie principali della sezione? 

33. Cos’è il panismo?  

34. Cosa si intende per spirito apollineao in D’Annunzio? 

35. Quali sono le principali opere teatrale di D’Annunzio? 

36. Riassumi brevemente le principali opere teatrale dannunziane. 
 

Le Avanguardie storiche e il Futurismo 
1. Quali sono gli elementi che caratterizzano le avanguardie storiche? 

2. Cosa si intende per avanguardie storiche? 

3. Sintetizzando, in cosa consiste la rivoluzione operata dalle avanguardie storiche? 

4. In quale contesto culturale e storico si formarono le avanguardie? 

5. Quali sono gli orientamenti che caratterizzarono il futurismo? 

6. Spiega in cosa consiste il principio del paro liberismo promosso dai futuristi. 

7. Chi era e perché è ricordato Filippo Tommaso Marinetti? 

8. Quando e dove fu pubblicato il Manifesto del Futurismo? 

9. Quali sono gli elementi fondamentali contenuti nel Manifesto del Futurismo? 

10. Commenta i principali punti programmatici del Futurismo teorizzati da Marinetti sul 

Manifesto del 1909. 

11. Quale paese europea, accanto all’Italia, divenne un punto di riferimento soprattutto per il 

Futurismo artistico? 

12. In quali altri ambiti si sviluppa il movimento futurista, oltre a quello letterario? 
 

Il crepuscolarismo 
1. Quali sono le caratteristiche della “linea crepuscolare”? 

2. Da dove e/o da chi trae origine il termine “crepuscolarismo”? 

3. Quali elementi misero in crisi la figura dell’intellettuale e del ruolo della poesia? 

4. Qual è l’influenza del Simbolismo sul movimento crepuscolare? 

5. Perché, pur essendo opposto al Futurismo, anche il Crepuscolarismo può essere considerata 

un’Avanguardia storica? 

6. Quello dei crepuscolari si può definire come un movimento o come una scuola? Motiva la 

risposta. 

7. Che cosa accomuni a poeti che vengono indicati come crepuscolari? 



8. Qual è la malattia di cui soffrono molti dei poeti crepuscolari? 

9. Conosci il nome di alcuni esponenti della poesia crepuscolari? Anche di autori che vi hanno 

fatto parte solo per un breve periodo. 

10. Quale posizione assume il poeta crepuscolare nei confronti della realtà in cui vive? 

11. Spiega qual è il rapporto fra i crepuscolari e la poetica dannunziana. 
 

Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo 
1. Perché Ungaretti può essere definito il poeta della scanrificazione? 

2. Quali tratti fondamentali, riconducibili alla sua esperienza biografico-intellettuale, rendono 

Ungaretti una figura nuova e un modello nel panorama poetica italiano? 

3. Quali sono i tratti salienti delle fasi in cui si è soliti dividere la produzione poetica di 

Ungaretti? 

4. Spiega in che modo la guerra influenza la poetica di Ungaretti. 

5. Quali sono le raccolte di riferimento per ciascuna delle stazioni di produzione ungarettiana? 

6. Quali sono gli aspetti, principalmente formali, della poesia di Ungaretti? 

7. Qual è il significato della raccolta poetica L’Allegria? Perché un simile titolo? 

8. Qual è stato il percorso di elaborazione della raccolta? 

9. Quali sono i principali temi della raccolta? E della poetica ungarettiana? 

10. Quali tratti stilistici innovativi caratterizzano L’Allegria? 

11. Spiega il significato del titolo della raccolta Il porto sepolto. 

12. Quali circostanze stanno alla base della raccolta Il Dolore e quali temi la sostanziano? 

13. Cos’è l’opera Vita di un uomo? Spiega anche il significato del titolo. 

14. Cosa si intende per scarnificare la parola nella poetica ungarettiana ed ermetica? 

15. Che cosa si intende per ermetismo? 

16. Qual è l’origine del termine ermetismo? 

17. In quale contesto nasce questa corrente poetica e quali sono le sue principali caratteristiche 

tematiche e stilistiche? 

18. Delinea sinteticamente le tre fasi della poesia ungarettiana 

19. Illustra l’importanza delle raccolta di Ungaretti dal punto di vista della sua esperienza 

personale. 

20. Quali sono le caratteristiche dell’essenzialità o scarnificazione della poesia? 
 

Eugenio Montale 
1. Che cosa intende Montale con l’espressione “male di vivere”? 

2. Quali tratti caratterizzano la visione del mondo di Montale? 

3. Quali funzioni e quali valori caratterizzano la poesia di Montale? 

4. In che senso si può dire che Montale porta all’estremo la linea simbolista di fine Ottocento? 

5. Cos’è e come funziona il correlativo oggettivo? 

6. Quali sono le principali raccolte poetiche monta liane? Quali le loro tematiche dominanti? 

7. Quali sono i temi centrali della raccolta Ossi di seppia? 

8. Qual è il significato del titolo della raccolta poetica di Montale Ossi di seppia? Perché è 

emblematico di tutta la poetica di Montale? 

9. Cosa si intende nella poetica montaliana per occasioni o buchi nella rete? 

10. Qual è l’argomento centrale della raccolta La bufera e altro? A cosa allude la bufera del 

titolo? 

11. In che fase della produzione di Montale si colloca la raccolta Satura? Cosa significa il 

titolo? E la sottosessione Xenia? Cosa significa? 

12. Quali sono gli ambienti che fanno da sfondo a Ossi di seppia? 

13. Esponi quanto sai sullo stile e sul lessico di Ossi di seppia. 

14. Quali sono le donne di Montale? Quale ruolo riveste la figura femminile nella poesia 



montaliana? 

15. Chi è Clizia? Quale ruolo ha nella poetica di Montale? Cosa significa che è una donna-

angelo mancata (incompleta)? 

16. Che valore hanno gli oggetti-squarcio nella poetica di Montale? 

17. Qual è il rapporto che intercorre fra “occasione” e “oggetto”? 
 

Italo Svevo 
1. Perché Italo Svevo è considerato l’ideato di un nuovo eroe, l’inetto? 

2. Quali sono le caratteristiche della poetica dell’inetto? 

3. Quali sono le cause all’origine della seconda Rivoluzione industriale furono le principali 

influenze esercitate dalla tradizione culturale e filosofica europea sulla produzione di 

Svevo? 

4. Quale componente culturale giova un ruolo importante nella formazione dell’opera di 

Svevo? 

5. Quale valore ha la città di Trieste nell’opera di Svevo e nella sua formazione? 

6. Spiega quali influssi esercita la filosofia psicanalitica di Freud sull’opera di Svevo. 

7. Cosa rappresenta lo pseudonimo “Italo Svevo”? 

8. Quali furono gli aspetti e i temi salienti comuni alla produzione narrativa di Svevo? 

9. In che modo la figura dell’inetto può essere accostata alla prospettiva filosofica e 

psicanalitica di Freud? 

10. Presenta la figura dell’inetto nella poetica sveviana. 

11. Quali rapporti ci sono fra la figura dell’inetto e la condizione dell’uomo moderno? 

12. Spiega il valore della malattia nell’opera sveviana. 

13. Perché si può sostenre che la scrittura ha un ruolo terapeutico nei confronti della malattia? 

14. Quali sono i fondamenti della lingua e della sintassi impiegati da Svevo nei suoi romanzi? 

15. Quali sono i principali romanzi della produzione sveviana? 

16. Quali sono i tratti salienti, riguardanti stile, struttura, idee e temi, che caratterizzano La 

coscienza di Zeno? 

17. Individua la presenza di concetti e di situazioni tipici della psicanalisi nella trama e nella 

struttura della Coscienza di Zeno. 

18. Perché la realtà oggettiva è difficilmente attingibile in questo romanzo? 

19. Presenta la struttura del romanzo. 

20. Quale effetto deriva dalla narrazione in prima persona. 

21. Come è presentato il tempo nella narrazione del romanzo? 

22. Spiega quali sono i temi trattai nei capitoli del romanzo. 

23. Qual è il significato del nome Zeno Cosini? 

24. I romanzi di Svevo ebbero subito successo? Quale fu l’evoluzione della loro fortuna? 

25. Che ruolo giocò James Joyce nella diffusione dell’opera sveviana? 

26. Quale altro autore contribuì alla fama di Svevo? 

27. Quali sono, a grandi linee, le vicende raccontate ne La coscienza di Zeno e che tipo di 

caratterizzazione hanno i vari personaggi? 

28. Perché il romanzo La coscienza di Zeno risulta essere un’opera innovativa nella realtà 

dell’epoca? 

29. Che rilevanza ha, nella produzione sveviana, il tema della malattia e quali sono i suoi 

connotati? 

30. La figura dell’inetto è costante nella produzione letteraria di Svevo. Illustra le 

caratteristiche. 
 

Luigi Pirandello 
1. Perché Pirandello può essere considerato l’autore della crisi dell’individuo? 



2. Quali sono le principali novità che Pirandello introduce nella produzione letteraria europea? 

3. Quali sono i cinque punti fondanti la poetica di Pirandello? 

4. Crisi dell’identità, incomunicabilità, umorismo, scissione dell’io e maschere: presenta le 

caratteristiche tipiche della poetica pirandelliana. 

5. Qual è la posizione di Pirandello in relazione alla crisi d’identità dell’uomo moderno? 

6. Presenta i caratteri generali della poetica pirandelliana. 

7. Quali sono i temi fondamentali del saggio L’umorismo? 

8. Cosa significa il temine umorismo? In cosa si discosta dal termine comico? 

9. Qual è la differenza fra percezione del contrario e sentimento del contrario? 

10. In che senso le novelle pirandelliane costituiscono uno spazio di sperimentazione? 

11. Quali temi e quali aspetti della concezione poetica pirandelliana emergono dalle novelle? 

12. Quali costanti si ritrovano nei romanzi pirandelliani che possano essere identificate come 

elementi di modernità? 

13. Quali sono le caratteristiche della raccolta Novelle per un anno? 

14. Riassumi brevemente la novella La patente. 

15. Come sono presentanti nella novella La patente gli elementi dell’ironia e della maschera? 

16. Perché si può dire che la novella La patente contiene in forma semplificata tutte le 

caratteristiche della poetica pirandelliana? 

17. Soffermati sulla poetica delle maschere. 

18. Presenta la concezione pirandelliana della “maschera”. 

19. Chi può sottrarsi alla “maschera”? Per quale motivo? 

20. In che senso la follia è la sola possibilità di evasione dalla maschera? 

21. Quali sono i temi principali del romanzo Il fu Mattia Pascal? 

22. Quale vicenda viene narrata nel romanzo? Fai un breve riassunto. 

23. Qual è il significato simbolico del nome che assumer il protagonista del romanzo in 

occasione della sua nuova vita? 

24. In che senso Il fu Mattia Pascal ha una struttura “a spirale” e in che modo ciò ha a che 

vedere con il tempo e lo spazio del racconto? 

25. Sintetizza la trama de Il fu Mattia Pascal? 

26. Perché il titolo del romanzo Uno, nessuno, centomila può anche essere un’ottima sintesi del 

pensiero pirandelliano? 

27. Cosa si intende con “meta teatro”? Perché questo termine costituisce uno degli elementi 

innovativi della teatralità pirandelliana? 

28. Quali sono i temi fondamentali di Sei personaggi in cerca d’autore? 

29. Spiega la teoria che sta alla base della poetica pirandelliana così come viene presentata nel 

saggio L’umorismo. 
 

 

 

  



Appendice. Per focalizzare 

 
 
 
L’eredità di Freidrich Nietzsche 

1. Presenta brevemente i punti cardine del pensiero di Nietzsche. 

2. Cos’è il superuomo nietzschano? 

3. Cosa intende Nietzsche per apollieno? E dionisiaco? 

4. Cosa intende Nietzsche con l’espressione “Dio è morto”? 

5. In quale contesto culturale si inserisce Nietzsche? 

6. Chi o quale corrente fu influenzata dal pensiero di Nietzsche? 

7. Quale autore o quali autori della letteratura si ispirano a Nietzsche nelle loro opere? 

8. Cosa rimane di Nietzsche in D’Annunzio? Perché? 

 

L’eredità di Sigmund Freud 
1. Presenta brevemente i punti cardine del pensiero di Freud. 

2. Qual è la differenza fra Ego, Super io e ES? 

3. A quale dei tre elementi Freud riconosce maggior forza? 
4. Quale ruolo ha l’inconscio per Freud? 

5. Che cosa sono i sogni? Cosa rappresentano? 

6. Cos’è la nevrosi? Come si manifesta? 

7. Cos’è la rimozione? 

8. Perché gli istinti sono alla base dell’Es? Come si possono dominare e/o controllare? 

9. Cos’è la psicanalisi? Come funziona? 

10. Chi o quale corrente fu influenzata dal pensiero di Freud? 

11. Quale autore o quali autori della letteratura si ispirarono a Freud nelle loro opere? 

12. Svevo e Pirandello furono influenzati da Freud: presenta le modalità di questo debito. 


