
IL SECONDO OTTOCENTO– L’ETÀ DEL POSITIVISMO 

(XIX secolo) 

 

Avvenimenti storici 

1861 Nasce il Regno d’Italia 

1861-1876 Governo della Destra Storica 

1866-1871 Terza guerra d’Indipendenza italiana 

1871 Breccia di Porta Pia 

1885 Congresso di Berlino sul colonialismo 

 

 

Lineamenti culturali e letterali 

Nella seconda metà dell’Ottocento la cultura europea è dominata dal Positivismo, un 

movimento caratterizzato da una forte fiducia nella scienza, nella tecnica e nel progresso, sulla 

spinta della seconda rivoluzione industriale. 

Gli studiosi positivisti creano un metodo di conoscenza della realtà basato sulle scienze positive 

(matematica, fisica, scienze maturali) che viene applicato a tutti i campi del sapere.  

Particolare valore hanno in quest’ottica le teorie di Charles Darwin sull’evoluzione della specie 

e la loro applicazione in campo sociale da parte di Herbert Spencer.  

Derivato dall’Illuminismo, il Positivismo ha come teorica lo studioso Auguste Comte che pone al 

centro del suo studio i rapporti di cause-effetto soprattutto nell’ambito sociale, facendo di fatto 

nascere la sociologia, che con Lombroso ebbe una sua formulazione anche sotto l’aspetto 

criminologico.  

La sicurezza che la scienza possa interpretare qualsiasi aspetto del reale porta alla ricerca di una 

visione più cruda e disincantata della realtà, che si traduce a livello europeo della corrente del 

Realismo, che assume vari nomi e varie declinazioni in Europa, con un atteggiamento filosofico e 

culturale che porta al Naturalismo in Francia e che in Italia dà seguito al Verismo. 

 

IL REALISMO  movimento culturale, artistico e letterario, sviluppatosi in Europa nella 

metà dell’Ottocento e concentrato sulla descrizione della storia e 

della società del periodo, spesso prendendo avvio dai singoli 

personaggi, quasi tutti appartenenti alla classe borghese 

 Origine del termine 

da reale, nel senso di esistente, indicando la tendenza a rappresentare 

la realtà così com’è, senza finzioni, con il massimo grado di 

verosimiglianza 

 Caratterizzato da: 

• tecnica descrittiva oggettiva 

• attenzione alla classe borghese 

• prosa accessibile (leggibile) 



• narratore esterno impersonale (non conosce i fatti) 

 Autori 

• Gustave Flaubert con Madame Bovary 

 

IL 

NATURALISMO 

 movimento letterario nato in Francia nella seconda metà 

dell’Ottocento, indica una narrativa tesa al rispecchiamento delle 

forme concrete della realtà, con una scrittura oggettiva che riproduca 

in modo esatto le circostanze di vita come in un laboratorio, 

soffermandosi con particolare attenzione sulla descrizione della vita 

quotidiana dei centri urbani e dei sobborghi delle grandi città, del 

sottoproletariato, della borghesia e della piccola nobiltà, dando 

importanza al fattore ereditario e al condizionamento dell’ambiente 

 Origine del termine 

usato per la prima volta in un saggio critico in onore di Balzac dal 

giornalista e filosofo Taine, che gli attribuisce le tre caratteristiche 

essenziali di fattore ereditario, ambiente sociale e momento storico 

 Caratterizzato da: 

• descrizione oggettiva e scientifica della realtà con intento di 

denuncia (funzione sociale) 

• attenzione per la classe operaia 

• interesse per la città industrializzata 

• visione positiva e dinamica della realtà 

• narratore esterno impersonale (non conosce i fatti) 

• il testo deve “essersi fatto da sé” 

• i testi hanno valore nazionale 

 Autori 

• Emile Zola con IL Romanzo sperimentale  e il ciclo dei Rougon-

Macquart e con L’ammassoir (L’ammazzatoio) nello specifico. 

- ciclo di venti romanzi in cui lo scrittore analizza un caso clinico 

collettivo, consistente nel fatto che un intero ceppo familiare 

subisce le conseguenze di una tara genetica secondo le leggi 

dell’ereditarietà. Dagli amori perversi di una contadina 

arricchita e malata di isterismo con il marito (Rougon) e 

l’amante (Macquart) abbattuti dall’alcool si diffondono nei 

vari rami della discendenza malattie e vizi.  

- individui e contesti sociali vengono analizzati e sezionati in 

modo chirurgico, alla ricerca di prove inoppugnabili dei 

condizionamenti biologici, genetici e ambientali. 

 



IL VERISMO  movimento letterario italiano erede italiano del Naturalismo francese, 

tratta soprattutto i problemi del mondo contadino meridionale, 

aderendo al principio naturalistico del vero in tutte le sue 

caratteristiche, con un tono fortemente pessimistico di fondo: le leggi 

naturali che governano l’esistenza dei più poveri sono spietate e 

l’uomo difficilmente può cambiare la propria vita. 

 Origine del termine 

dall’aggettivo vero, in riferimento alla poetica del vero ideata da 

Capuana e che prevede la riproduzione della realtà sia descrittiva sia 

parlata 

 Caratterizzato da: 

• descrizione oggettiva e scientifica della realtà senza intento di 

denuncia, ma semplice fotografia della realtà 

• attenzione per le classi umili dell’Italia meridionale 

• interesse per gli ambienti rurarli 

• visione pessimistica e statica della realtà 

• narratore esterno impersonale (non conosce i fatti) 

• il testo deve “essersi fatto da sé” 

• i testi hanno valore regionale 

 Autori 

• Luigi Capuana 

- teorico del movimento 

- Giacinta romanzo manifeso del movimento verista con 

dedica a Zola. Storia di una donna priva di veri affetti familiari 

che lotta contro i pregiudizi sociali, rifiutando di sposare 

l’uomo amato, ma facendone il proprio amante, fino a creare 

una situazione ingestibile dal punto di vista emotivo e a 

spingere la donna al suicidio 

• Francesco De Roberto con il romanzo I vicerè 

• Matilde Serrao 

• Grazia Deledda con Canne al vento, prima donna italiana ad 

ottenere il Nobel per la letteratura 

 

GIOVANNI 

VERGA 

(1840-1922) 

 

Il fotografo 

della realtà 

 principale esponente della corrente del Verismo italiano, cui si dedica 

dopo un primo periodo di romanzi storico-patriottici e mondani 

 elemento costante di tutto l’arco della produzione verghiana è il 

sentimento del dolore che non si accompagna alla negazione di una 

provvidenza o di un progresso, ma alla consapevolezza che il processo 

ha un costo altissimo, ovvero la distruzione di precari equilibri che 

vengono raffigurati nell’ideale dell’ostrica, la cui rottura innesca una 

legge della sofferenza, spesso prodotto anche dello scontro fra una 



mentalità primitiva e naturale e una nuova concezione materialistica 

della realtà, legata soprattutto al concetto della roba 

 La poetica 

• l’ideale dell’ostrica 

immagine con cui è presentata una visione pessimistica e 

conservatrice della vita, per cui solo chi resta attaccato allo 

scoglio come un’ostrica, ovvero rifiuta i cambiamenti sociali, 

può sopravvivere 

• la letteratura non può modificare la realtà, ma solo 

documentarla, per cui gli unici valori sono la famiglia e gli 

affetti domestici che vanno protetti 

• sfiducia nel progresso e nelle innovazioni del Positivismo 

• analisi imparziale dei fatti, quasi una “fotografia” della realtà 

stessa 

• uso del discorso indiretto libero per fornire tramite 

espressioni dialettali e modi di dire popolari una 

rappresentazione realistica della realtà 

• uso del narratore impersonale e della regressione, tecnica per 

cui il narratore non esprime giudizi, ma lascia che i fatti 

emergano nella loro forma cruda e violenta 

 Opere 

• Nedda  

prima opera considerata verista 

Storia di una raccoglitrice di olive devastata dalla miseria e dai 

lutti familiari. 

• Vita dei campi (La lupa; Rosso Malpelo) 

raccolta di novelle che rappresenta la prima applicazione 

estesa delle teorie veriste in cui i personaggi si muovono in uno 

spazio governato da leggi e condizionamenti sociali, ambientali 

ed economici: i rapporti umani infatti sono determinati da un 

conflitto perenne fra la mentalità dei sentimenti e la 

mentalità della roba 

a) La lupa: novella a sfondo sessuale e caratterizzata da 

rimanti a riti e religioni antiche, ha come figura centrale 

una donna “emancipata” e “animalizzata” vittima della 

sua stessa passione per il giovane genero 

b) Rosso Malpelo: storia di un giovane minatore dai 

capelli rossi che, perso l’affetto del padre, si muove in 

un mondo privo di amore e che conosce solo il 

linguaggio della violenza. Perso anche il solo amico che 

aveva, Ranocchio, e rifiutato anche dalla propria stessa 

famiglia, muore nella miniera di rena nel tentativo di 



esplorare una galleria ancora sconosciuta. 

• Novelle rusticane (La roba) 

raccolta di dodici novelle ambientate in una realtà paesana e 

contadina priva di ideali e quindi tragica, in cui domina la 

cupidigia per i beni economici e la smania morbosa per 

l’accumulazione e il possesso, creando il mito della roba 

a) La roba: storia di Mazzarò, contadino che da 

bracciante, grazie a operazioni spregiudicate e al 

titanico lavoro, diventa ricco proprietario terriero, 

vedendo crescere anche il timore di perdere quanto 

accumulato. Divenuto sempre più avido, ormai vecchio, 

dopo un’esistenza condotta in solitudine e ormai 

prossimo alla morte, impazzisce al pensiero di non 

poter portare con sé la propria roba. 

• Il ciclo dei vinti  

ciclo di cinque romanzi intitolato inizialmente La marea e solo 

successivamente I vinti, avrebbe dovuto presentare storie di 

sconfitti, vittime di un’ambizione smisurata che determina, 

inevitabilmente, un tragico epilogo dell’esistenza, a tutti i livelli 

sociali. 

Doveva essere composto da I Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo, unici romanzi portati a termine, cui avrebbero 

dovuto seguire La duchessa di Leyra (si possiedono pochi 

appunti), L’Onorevole Scipioni e L’uomo di lusso 

a) I Malavoglia: romanzo corale di una onesta famiglia di 

pescatori di Aci Trezza, in Sicilia, legata a principi morali 

tradizionali e destinata alla rovina a causa delle leggi del 

guadagno dopo un fallito tentativo di commercio di 

lupini.  

Le vicende mostrano l’opposizione fra la realtà 

contadina umile ma potata di etica e il mondo esterno 

che persegue solo l’interesse e il mito del progresso, 

senza prestare attenzione ai valori della famiglia e della 

solidarietà. 

 

  



TRA OTTOCENTO E NOVECENTO– IL DECADENTISMO: FRA SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

(XIX-XX secolo) 

 

Avvenimenti storici 

1876-1914 Governo della Sinistra Storica 

1911-1912 Guerra di Libia e occupazione del Dodecanneso 

1913 Patto Gentiloni 

1914-1918 Prima Guerra Mondiale 

1917 Rivoluzione russa 

1919 Patti di Versailles 

Occupazione di Fiume 

Nascita della Repubblica di Weimar 

Nascita dei Fasci di Combattimento Italiano 

 

 

Lineamenti letterari 

La crisi del Positivismo a fine Ottocento a causa dei vistosi mutamenti politici ed economici si 

traduce in un rivolgimento in ambito letterario con il diffondersi, in tutta Europa, di un 

atteggiamento di sfiducia nella scienza come valido strumento di analisi della realtà, 

promuovendo invece l’esistenza di una componente irrazionale dell’esistenza umana, 

alimentata anche dagli atteggiamenti di critica di Friedrich Nietzsche e di con i nuovi studi 

sull’inconscio condotti da Sigmund Freud. 

Tali istanze e tali atteggiamenti danno origine, in contemporanea al permanere degli ideali 

positivisti, di una serie di correnti culturali che si fanno interpreti della generica situazione di 

disagio e ribellione alle rigide regole imposte dal mondo borghese della Belle Époque che si 

stanno diffondendo. Tali atteggiamenti, declinati sotto varie forme, possono essere riuniti nel 

nome generale di Decadentismo, al cui interno è possibile distinguere soprattutto il Simbolismo 

e l’Estetismo come espressioni più complesse. 

 

DECADNENTISMO 

 

 movimento culturale, artistico e letterario, sviluppatosi in Europa a 

cavallo dell’Ottocento e del Novecento, è caratterizzato dalla 

sfiducia nella ragione e nelle sue possibilità di conoscenza del reale 

e della sua complessità, dalla possibilità dello scrittore di 

interpretare la realtà con le sue doti intuitive, dell’idea dell’arte e 

dell’artista ritenuti non soggetti alla morale corrente ma al di sopra 

di tutto 

 Origine del termine 

da décadent, vocabolo francese che fa riferimento a un’epoca 

ormai al tramonto, non indicando però una precisa poetica quanto 

un atteggiamento diffuso soprattutto fra i giovani delle classi 

medio-alte. 



Il termine presenta una duplice valenza: possiede sia un valore 

negativo, che fa riferimento alla tendenza di alcuni artisti di dare 

scandalo incitando al rifiuto della morale borghese, sia un valore 

positivo, inteso come nuovo modo di pensare, come diversità ed 

estraneità rispetto alla società contemporanea 

 Caratterizzato da: 

• critica al mondo borghese 

• anticonformismo nelle scelte di vita 

• rifiuto della fiducia nella razionalità e nel progresso 

• rifiuto dell’impegno politico e sociale dell’artista e celebrazione 

dell’arte come valore assoluto 

• idea dell’eccezionalità dell’artista: simile a un veggente, che 

evoca realtà segrete e simboliche, o a un superuomo, che vuole 

affermare se stesso 

• descrizione soggettiva e alogica della realtà attraverso 

l’intuizione, l’irrazionalità o la bellezza 

 Tematiche ricorrenti che si possono individuare: 

• attenzione per l’interiorità 

• interesse per la malattia e la morte 

• vitalismo, ovvero esaltazione della vita non sottoposta ai freni 

della morale 

• attenzione alla natura e all’onirico 

• attrazione e paura verso la femme fatale, la donna bella, 

fascinosa e seducente, dotata di una carica erotica capace di 

mettere in discussione l’uomo 

 Le principali correnti del Decadentismo 

a) Simbolismo  

• corrente poetica nata in Francia 

• presenta un atteggiamento teso a penetrare il 

significato profondo della realtà, a rivelare le 

corrispondenze misteriose tra le cose, il soggetto 

umano e il mondo, relazioni che non sono prevedibili o 

esprimibili con gli strumenti della logica 

• ricerca la musicalità e la ricerca di un nuovo linguaggio 

caratterizzato dall’uno del simbolo, un’immagine che si 

carica di valenze personali (sia collettive sia 

autoreferenziali) 

• prevede un poeta-veggente, unico capace di cogliere gli 

aspetti più profondi e misteriosi del reale grazie a delle 

intuizioni 

• Autori 



a) Charles Baudelaire autore de Les fleurs du mal (I 

fiori del male), è considerato il principale 

esponente del Simbolismo francese e il 

capostipite dei “poeti maledetti”, così chiamati 

per la vita sregolata e il rifiuto della morale 

borghese 

b) Giovanni Pascoli per l’Italia 

b) Estetistmo  

• atteggiamento di devozione per la bellezza e per 

l’arte, di ricerca e di fuga verso un mondo bello e 

raffinato e insolito, propugnando l’ideale dell’arte per 

l’arte e l’aspirazione dei dandy a vivere la vita come 

un’opera d’arte, presentando un modello da seguire 

ma di fatto non replicabile 

• possiede alcune tendenze riassumibili nel disprezzo 

per l’età moderna, nella ricerca di uno stile di vita 

aristocratico e raffinato e nel rifiuto di tutto ciò che è 

semplice e naturale 

• dal punto di vista narrativo, si caratterizza per 

l’attenzione riservata a un personaggio-protagonista, 

l’uso dello spazio nella narrazione come specchio per 

l’interiorità del protagonista, l’impiego di un tempo di 

narrazione che asseconda i pensieri del protagonista 

• Autori 

a) Oscar Wilde considerato il massimo teorizzatore 

del movimento, espresso ne Il ritratto di Dorian 

Gray, in cui l’idea della funzione dell’uomo nella 

società va intrecciandosi con il concetto di 

superomismo, cioè della ricerca di uno stile di vita 

unico e superiore, irripetibile 

b) Gabriele D’Annunzio per l’Italia 

 

GIOVANNI 

PASCOLI 

(1855-1912) 

 

Il poeta delle 

piccole cose 

 massimo rappresentante italiano della corrente del simbolismo 

italiano 

 è caratterizzato da una poetica di quotidianità e semplicità, unita 

però ad una grande conoscenza tecnica e a una lunga preparazione 

classica, soprattutto si stampo latino. L’attaccamento morboso alla 

famiglia, rappresentata dalle immagini del nido, della siepe, della 

nebbia, si unisce all’ossessione per il tema della morte e del male in 

una natura descritta con occhio botanico e critico, anche se 

percepita con la stessa sorpresa e stupore di un bambino come 

nella poetica del fanciullino. 



 La poetica 

• la poetica del fanciullino 

poetica dello stupore, basata sull’idea che in ogni essere 

umano sia presente un fanciullino che osserva il mondo con 

la curiosità e lo stupore tipici dell’infanzia, riuscendo a 

cogliere nuove corrispondenze e la vera essenza delle cose 

proprio grazie allo sguardo e all’immaginazione propri 

dell’infanzia 

• tematiche ricorrenti 

nella poesia di pascoli i temi e i motivi più ricorrenti sono: 

• il pensiero della morte, il ricordo dei cari defunti e il 

dolore per l’assassinio del padre 

• la natura celebrata sotto vari aspetti, anche con una 

terminologia specifica e scientifica, senza tuttavia far 

perdere al paesaggio i valori misteriosi e simbolici 

• il ruolo del nido come simbolo della famiglia, della 

casa, di un rifugio contro la malvagità e la corruttela 

del mondo 

• i riferimenti al mondo classico 

• l’elemento della sessualità, poco presente, ma con 

una approccio ambiguo fra fascinazione e rifiuto 

• lo stile 

è caratterizzato da alcuni elementi ricorrenti, quali: 

• il fonosimbolismo: ovvero le immagini e le 

suggestioni evocate autonomamente dal suono 

stesso della parola 

• il linguaggio analogico: la creazione di una struttura 

di rimandi validi a livello simbolico per chi l’ha creata 

• il plurilinguismo: la presenza in contemporanea 

all’interno dello stesso testo di vari registri linguistici 

a) post-grammaticale: tecnicismi e parole 

auliche 

b) grammaticale: linguaggio colloquiale 

c) pre-grammaticale: linguaggio caratterizzato 

da onomatopee, analogie e rimandi fonici 

d) uso di parole straniere anche storpiate 

 Opere 

• Myricae (X Agosto; Lavandare; Novembre; L’assiuolo) 

- principale raccolta pascoliana in cui i temi centrali 

sono quelli dell’infanzia e della natura, percepiti 

come elementi di quiete e di intimità, funestate dalla 



presenza costante della morte e dal ricordo dei 

defunti 

- il titolo è in latino e indica la tamerice, un piccolo 

arbusto usato per indicare una poesia umile e 

semplice (come già in Virgilio) 

a) X Agosto: poesia che rievoca la morte del 

padre 

b) Lavandare: poesia dell’abbandono costruita 

sull’analogia dell’aratro nel campo (i quattro 

versi conclusivi vengono da una canzono 

popolare realmente esistente) 

c) Novembre: poesia sulla natura e sulla 

precarietà della felicità 

d) L’assiuolo: poesia caratterizzata da un 

paesaggio notturno e dall’uccello del titolo 

che rimandano alla morte 

• Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno; La mia 

sera) 

- seconda più importante raccolta poetica in cui ritorna 

l’ossessione per il passato e il ricordo dei propri cari, 

ma con una maggiore serenità di fondo: il passato 

tragico è sempre vivo e permette di elaborare una 

maggior consapevolezza dell’esistenza, con però una 

forma di accettazione che filtra attraverso la natura, 

che può riparare dal mondo 

a) Il gelsomino notturno: epitalamio comporto 

per l’amico in occasione delle sue nozze, è un 

testo erotico in cui si definisce l’attrazione e 

l’estraneità di Pascoli dal mondo della 

sessualità 

b) La mia sera: lunga metafora della vita del 

poeta che si conclude con un ritorno sereno e 

nostalgico ai ricordi d’infanzia 

• Il fanciullino 

- testo critico in prosa 

- contiene la spiegazione alla concezione della poesia 

pascoliana: l’attenzione dedicata al mondo 

dell’infanzia, che è strumento per esprimere i 

collegamenti misteriosi con il mondo 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 principale rappresentante italiano della corrente dell’estetismo 

italiano 



(1863-1938) 

 

Un aristocratico 

di massa 

 autore eclettico e innovativo, vero businnes-man ante litteram, 

attraversa varie fasi letterarie fino a creare un proprio stile in cui la 

divina parola, portata alla sua massima espressione, raggiunge la 

raffinatezza formale e soprattutto sonora, tendendo alla 

suggestione e all’evocazione.  

Similmente, la sua poetica tende all’eccesso, sia all’interno delle 

reinterpretazioni degli elementi di estetismo esacerbato e 

affrontato con una vena di disillusione sia negli atteggiamenti legati 

al panismo, teso a rappresentare la forza vitale e l’esuberanza 

sessuale assieme ad una profonda fusione con una natura avvertita 

come arcaica e primigenia 

 La poetica 

• La poetica della parola divina 

la capacità che ha la parola, anche appena creata 

(neologismo) di esprimere ogni aspetto della realtà, anche 

quelli in apparenza indescrivibili (come il silenzio) 

• L’eroe esteta e superuomo 

spesso è un alter ego (avatar) dello stesso D’Annunzio, 

celebra la bellezza come valore supremo dell’esistenza e di 

fa sostenitore dell’idea che il fine dell’arte è l’arte stessa e 

rappresenta anche la superiorità aristocratica che si pone 

oltre le convenzioni sociali senza porsi limiti morali: afferma 

il suo dominio sulle masse celebrando se stesso e la propria 

vita sregolata, con una carica di energia e di esuberanza 

sensuale che però lo porta spesso ad essere vittima del suo 

stesso stile di vita 

• Il panismo e il vitalismo 

atteggiamento che recupera un istinto primordiale, un 

rapporto mistico con la natura, basato su una fusione 

irrazionale, istintiva e violenza, in quanto la natura stessa è 

una forza misteriosa, terribile e attraente cui l’uomo può 

solo soccombere unendosi in un istante assoluto, 

esprimendo così la propria forza vitale, rappresentata anche 

nell’amore per l’eccesso, la velocità, il volo e il pericolo che 

esalta 

• Attenzione per l’arcaicità 

interesse per la componente istintiva e primordiale 

dell’uomo, presentata come forza selvaggia e indomita o 

come retaggio di ritualità arcaiche legate alla natura 

 Opere 

• Primo vere 

prima raccolta composta durante gli anni liceali, 



pubblicata assieme al necrologio dell’autore per 

incrementare le vendite 

• Il piacere 

- primo romanzo dannunziano e primo dei tre romanzi 

che fanno parte del ciclo “i romanzi della rosa”, che è 

considerato il fiore simbolo di lussuria 

- ambientato nella Roma di fine Ottocento, il romanzo 

introduce in Italia un anno prima della pubblicazione 

de Il ritratto di Dorian Gray la figura dell’eroe 

decadente, aristocratico e raffinato 

- il tema centrale è quello di un appassionato 

triangolo d’amore 

Andrea Sperelli, protagonista e alter ego dell’autore 

stesso, ultimo discendente di una nobile famiglia, 

vive nel culto del bello e dell’arte ed è attratto da due 

figure femminili con delle caratteristiche opposte fra 

loro. Abbandonato dall’istintiva e provocante Elena 

Muti, dopo un duello in cui resta ferito, conosce e si 

innamora di Maria Ferres, riservata e spirituale, senza 

però mai riuscire a dimenticare la prima amata, tanto 

da pronunciarle il nome durante un incontro 

appassionato con Maria Ferres, decretando la fine 

della relazione. 

Sperelli, aristocratico, antidemocratico, diventa il 

simbolo di quell’aridità morale e del vuoto interiore 

di un mondo corrotto, qual è quello dell’aristocrazia 

di fine secolo 

• Laudi del cielo della terra e degli eroi (con il libro 

Alcyone) 

- raccolta mai compiuta di poesie che doveva 

articolarsi in sette libri (uno per ognuno delle sette 

stelle dell’ammasso delle Peliadi, da cui i libri 

prendono il nome: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, 

Asterope, Taigete e Celeno) 

- il titolo si rifà al Cantico delle Creature di San 

Francesco, partendo dal motivo francescano della 

contemplazione ed esaltazione della natura, che 

viene però presentata in chiave fisica e terrena, senza 

rimandi spirituali 

- avrebbe dovuto essere un “canto totale” che 

presentava tematiche che avrebbero celebrato 

aspetti del mondo dall’antica Grecia fino alla 



modernità 

a) Alcyone 

- terzo volume della raccolta, è il diario 

poetico di un’estate in Versilia trascorsa 

con l’amante per eccellenza, l’attrice 

Eleonora Duse 

- traccia un itinerario ideale dall’inizio alla 

fine dell’estate 

- la storia è costruita sul piano reale e 

geografico (le pinete del mare) e quello 

del mito e della metamorfosi, che 

accompagnano le trasformazioni della 

natura e la sua fusione totale con l’uomo 

(panismo) 

� L’onda: lunga poesia 

onomatopeica che riproduce 

come un calligramma e con l’uso 

del fonosimbolismo la risacca 

delle onde 

� La pioggia nel pineto: 

poesia più famosa della raccolta, 

descrive la fusione mistica con la 

natura durante un temporale 

estivo 

� Pastori: poesia che rievoca i 

ricordi dell’infanzia negli Abruzzi 

e le tradizioni antiche, quasi 

sacre, della transumanza 

• Il teatro (La città morta; La figlia di Iorio) 

- genere cui D’Annunzio si dedica stimolato 

dall’amicizia con Eleonora Duse 

- lo rinnova unendovi nelle rappresentazioni parola, 

musica, danza 

a) La città morta 

storia di incesto ambientata a Micene 

b) La figlia di Iorio 

- capolavoro teatrale di ambientazione 

pastorale, dove emerge il fascino 

suggestivo di un Abruzzo ancora 

immerso in un clima mitico e 

primitivo 

- storia del sacrificio per amore di Mila, 



una povera ragazza che accetta il rogo 

con l’accusa di aver fatto un sortilegio 

al suo innamorato Aligi 

- il sacrificio di Mila di Codro non è 

frutto di una scelta volontaria e 

consapevole, ma è l’atto imposto da 

una cultura popolare, barbara e 

istintiva, ricostruita con attenzione 

anche mediante l’uso di canti, 

filastrocche e racconti della tradizione 

popolare 

 

 

  



IL PRIMO NOVECENTO– L’ETÁ DELLA CRISI 

(XX secolo) 

 

Avvenimenti storici 

1914-1918 Prima Guerra Mondiale 

1917 Rivoluzione russa 

1919 Patti di Versailles 

Occupazione di Fiume 

Nascita della Repubblica di Weimar 

Nascita dei Fasci di Combattimento Italiano 

1922 Marcia su Roma di Mussolini 

1923 Putsch di Monaco di Hitler 

1925 Inizia il Ventennio Fascista 

1936 Asse Roma-Berlino 

1939-1945 Seconda Guerra Mondiale 

 

 

Lineamenti letterari 

Caratterizzata da una grande complessità e varietà di testimonianze e di esperienze, la 

letteratura del Novecento è letteratura della crisi, espressione di un disagio esistenziale che si 

traduce nella presa di coscienza di una condizione umana drammaticamente infelice, prodotto 

dal crollo definitivo delle certezze del positivismo. 

A una tale situazione di straniamento la letteratura subisce irrimediabilmente una 

frantumazione. Da una parte recupera e vive dell’atmosfera ancora vivace ed euforica degli anni 

immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, aprendo a quegli atteggiamenti di nuove 

forme espressive che presero il nome di Avanguardie storiche, fra cui si distinguono il Futurismo 

e in forma diversa il movimento crepuscolare.  

Dall’altra però emerge anche la necessita di un ripiegamento interiore, di una maggior 

attenzione verso la psicologia e la soggettività della narrazione, specchio di una realtà che è 

percepita come deformata e completamente priva, ormai, di punti di riferimento inamovibili. Il 

moltiplicarsi delle chiavi di interpretazione avvia un processo di analisi del male di vivere 

interiore che inizia a prendere piede soprattutto durante e dopo le due Guerre Mondiali. Il tema 

ricorrente della solitudine dell’uomo moderno, incapace di trovare il proprio equilibrio in un 

universo ormai destinato al progresso in modo a tratti quasi angoscioso, ha un’eco europea 

molto forte in autori come Marcel Proust, che indaga la visione soggettiva della vita e degli 

avvenimenti nel suo capolavoro À la recherche du temps perdu (Alla ricerca del tempo 

perduto,considerato il libro più lungo del mondo), e come James Joyce che nel suo Ulysses 

introduce la tecnica narrativa del flusso di coscienza. In Italia la narrativa di Italo Svevo si 

concentra sul tema della malattia come condizione esistenziale e sulla figura dell’inetto, mentre 

Luigi Pirandello, nella sua produzione, svela la sostanziale mancanza di identità dell’individuo 

approdando ad un relativismo conoscitivo, ovvero all’impossibilità ormai di ottenere una visione 

unitaria della realtà. In contemporanea alla narrativa, si va sviluppando una nuova produzione 



poetica, che da una parte risente della Guerra Mondiale, dando origine all’Ermetismo di cui è 

grande esponente Giuseppe Ungaretti, e dall’altra prosegue la lezione simbolista con Eugenio 

Montale, portandola ai vertici della sua struttura. 

 

AVANGUARDIE 

STORICHE 

 sotto il nome avanguardie storiche sono riuniti vari movimenti 

culturali nati in Europa dai primi anni del Novecento alla metà degli 

anni Venti 

 sono caratterizzate dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuove 

forme espressive che rompessero con la tradizione del passato, 

cercando nuove forme espressive che condividono alcuni caratteri 

comuni a prescindere dalle varie declinazioni: 

• rifiuto dei codici artistici tradizionali 

• la funzione importante delle dichiarazioni di poetica 

pubblicate nei manifesti 

• la contaminazione di arti e codici espressivi 

• la critica alla società borghese 

 fra le correnti più importanti ci furono il Futurismo, il movimento 

crepuscolare, l’Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo 

 

IL FUTURISMO  movimento di rottura nato sulle pagine de Le Figaro nel 1909 da 

Filippo Tommaso Marinetti con il Manifesto del futurismo, in cui 

sono esaltati il fascino per la velocità e dell’accelerazione, il fascino 

dell’età industriale e della vita moderna oltre alla rottura netta 

delle regole anche logico-sintattiche 

 La poetica 

• il culto della modernità e la celebrazione dell’azione 

• esaltazione per le macchine, la guerra, la velocità e il 

dinamismo 

• la distruzione della letteratura e della tradizione precedente  

• lo stravolgimento dell’aspetto grafico 

• il coinvolgimento dello spettatore nella scena 

 Autori 

• Filippo Tommaso Marinetti 

- ideatore del movimento 

- promuove la tecnica della parolibera, ovvero 

l’espressione dell’immaginazione senza fili in una 

somma di immagini-rimandi alogici e analogici 

- Manifesto della letteratura futurista 

sostiene la necessità di distruggere la sintassi, 

eliminando la punteggiatura, le preposizioni, le 

coniugazioni dei verbi e gli avverbi e soprattutto 



l’io, favorendo invece l’impiego dell’infinito e di 

scelte tipografiche che possano agire 

direttamente sull’immaginazione visiva, 

favorendo l’immaginazione senza fili, ovvero la 

libertà assoluta di associare immagini o di creare 

analogie senza fili conduttori e senza 

punteggiatura, immettendo nel testo parole usate 

in senso assoluto 

 

CREPUSCALARI  movimento poetico spontaneo mai riunitosi in una scola attivo a 

Roma e a Torino nei primissimi anni del Novecento, e un 

tendenza poetica caratterizzata da una sorta di lento 

decadimento rispetto alla tradizione ottocentesca, si 

caratterizzano per un linguaggio semplice e dimesso, con 

accento sulle piccole cose del quotidiano e della vita comune, su 

personaggi modesti e insignificanti, su luoghi tristi e 

abbandonati 

 L’origine del termine 

il termine crepuscolarismo fu usato per la prima volta dal critico 

Antonio Borgese per indicare il tramondo della poesia eroica e il 

ripiegamento su modelli più quotidiani 

 Tematiche 

• temi dismessi della quotidianità  

• la malattia, esprime il disagio interiore, esistenziale, 

l’incapacità di dare un senso alla propria esistenza tipico 

della produzione letteraria del primo Novecento 

• nuovo ideale di bellezza quotidiana 

 Autori 

• Guido Gozzano con La signorina Felicita ovvero la felicità 

in cui avviene un rovesciamento delle tematiche poetiche 

dannunziane, prediligendo tutto ciò che è lontano 

dall’esaltazione artificiosa a favore di una semplicità 

quotidiana (fino alla rima dissonante camicie-Nietzsche)  

 

LUIGI 

PIRANDELLO 

(1867-1936) 

 

La crisi 

dell’individuo 

 premio Nobel per la Letteratura, esprime il dramma della vita 

come insieme di apparenza e contrasti esistenziali 

 autore che ben incarna nella sua produzione la crisi 

novecentesca dell’individuo, con una poetica improntata al 

valore della maschera e della frantumazione dell’io, unita ad 

una visione grottesca e assurda della realtà in cui emerge l’idea 

che solo il folle è davvero padrone di sé e in cui il filtro per 



comprendere l’apparenza del mondo è il sentimento del 

contrario o umorismo che mette in luce come l’esistenza umana 

sia una tragicomica vicenda di solitudine, pena e illusioni, 

condizionata all’esterno da convinzioni extrapersonali e 

all’interno dalla propria autoreferenzialità 

 La poetica 

• poetica del bifrontismo 

consapevolezza che il mondo e la realtà non hanno una 

sola configurazione e una sola visione possibile, in 

quando non esiste uno specchio in grado di riprodurre in 

modo assoluto l’esistenza. La realtà non è unica, ma 

molteplice e disgregata: le cose non sono mai come 

sembrano e quindi non possono esserci certezze 

• poetica dell’umorismo 

strumento per analizzare la scomposizione della 

personalità dell’individuo, che comunque non 

esisterebbe più senza le maschere e la società come 

cassa di risonanza 

• poetica delle maschere 

la maschera (in latino persona) è lo strumento che 

l’uomo possiede per integrarsi nella società, ricoprendo 

dei ruoli prestabiliti che però gli assegna la società stessa; 

per istaurare e conservare rapporti sociali, quindi, l’uomo 

è costretto a fingere di essere qualcuno che non è, 

indossando una maschera in base alle circostanze, 

decretando un conflitto fra essere e apparire. Le uniche 

persone che si sottraggono a questo meccanismo sono i 

bambini e soprattutto i folli 

 Opere 

a) I romanzi (Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno centomila; 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

mettono in scena il dramma della quotidianità, che però 

denuncia sempre la propria inconsistenza e relatività 

� Il fu Mattia Pascal 

- è considerato il capolavoro di Pirandello 

- storia di Mattia Pascal, giovane 

insoddisfatto della propria vita. 

Arricchitosi con una vincita al gioco, 

approfitta della falsa notizia della sua 

morte per fuggire dalla cittadina in cui 

vive e costruirsi una nuova vita, 

diventando Adriano Meis. Dopo qualche 



anno, però, il protagonista si accorge che 

per le consuetudini della società moderna 

un uomo senza documenti non è nessuno 

e perciò, dopo aver inscenato il suo 

suicidio, decide di tornare al suo paese 

d’origine, dove però non può più 

recuperare la sua vecchia identità, 

condannandosi a restare ai margini della 

collettività sopravvivendo solo nella sua 

condizione di “defunto” 

- romanzo in cui l’uomo che tenta di 

spezzare la catena delle convenzioni 

sociali è destinato solo al fallimento 

b) Novelle per un anno (La patente) 

raccolta di testi brevi che presentano una grande varietà 

di tematiche e scrittura, senza però una cornice e con 

struttura aperta 

� La patente 

- novella che presenta il gioco delle 

maschere attraverso un atto grottesco di 

ribellione che vince una finta giustizia su 

una reale ingiustizia 

- protagonista della novella è Rosario 

Chiàrchiaro, considerato da tutti uno 

iettatore, che ha come obiettivo l’ottenere 

una patente di iettatore con cui 

pretendere di essere pagato per evitare i 

suoi malefici. Infatti Chiarchiaro, stanco 

della schifosa umanità, vuole vendicarsi 

sfruttando la superstizione popolare 

imponendo una tassa che nessuno al suo 

passaggio rifiuterà di pagare 

- tema del contrasto fra ciò che si è e ciò 

che si appare 

c) opere teatrali (Enrico IV; Sei personaggi in cerca 

d’autore) 

le principali sono raccolte nell’opera summa Maschere 

nude 

� Enrico IV 

- dramma della follia e dell’assurdità della 

realtà 

- storia di un uomo che è convinto di essere 



Enrico IV dopo una caduta da cavallo 

durante una festa in maschera. Vent’anni 

dopo l’uomo rivela di essere da tempo 

rinsavito, ma di continuare a incarnare 

l’identità del sovrano per non dover 

tornare alle menzogne della vita normale 

� Sei personaggi in cerca d’autore 

- dramma “meta teatrale” che mette in 

scena incomunicabilità e conflitti, 

suggerendo che realtà e finzione sono 

spesso capovolte, mettendo a nudo il 

teatro e i suoi meccanismi (rottura della 

quarta parete) 

- mentre una compagnia mette in scena il 

Giuoco delle parti irrompono sulla scena 

sei personaggi, tutti imparentati fra loro, 

che chiedono al capocomico di 

rappresentare il dramma della loro 

esistenza, scardinando le strutture del 

teatro stesso 

d) L’umorismo 

- saggio in cui Pirandello presenta una storia del 

concetto di umorismo e ne esamina le varie 

manifestazioni 

- davanti ad una situazione particolare (la donna-

pappagallo) la prima reazione è quella di 

avvertire il contrario che porta all’umorismo che 

genera la risata; ma se la riflessione prosegue di 

arriva all’avvertimento del contrario che porta 

all’umorismo che genera un sorriso che 

accompagna alla consapevolezza del dramma 

nascosto dietro alla scena che si sta vedenzo 

 

ITALO SVEVO 

(1861-1928) 

 

Un nuovo eroe: 

l’inetto 

 pseudonimo di Ettore Schimtz, fonda la sua produzione sulla sua 

formazione italiana e mitteleuropea 

 si fa portatore di una nuova poetica dell’inetto in cui si 

ripresentano reinterpretate e filtrate dalla realtà letteraria 

italiana le tematiche della psicologia freudiana, affrontando le 

questioni della malattia e della salute e dell0incapacità di 

affrontare le situazioni, unite ad un sentimento di incapacità e 

inadeguatezza alla vita 

 La poetica 



• La poetica dell’inetto 

personaggio chiave, è un uomo incapace di adattarsi alla 

società e alla vita, con per antagonista un uomo di 

successo 

• La poetica dell’inconscio 

analisi scientifica dell’inconscio attraverso l’influsso di 

Freud e della sua psicanalisi, con particolare attenzione 

alla possibilità di trasformare in racconto l’indagine 

condotta sul proprio io attraverso la narrazione di sè 

 Le opere 

a) La coscienza di Zeno  

- racconto autobiografico in prima persona con 

falso prologo, fatto conoscere attraverso le 

critiche positive di Montale e Joyce 

- racconta la storia di Zeno (xenos=straniero) 

Cosini, tipico inetto che intraprende 

un’indagine sulla sua inettitudine in grado di 

condurlo alla conoscenza di sé 

- caratterizzato da un narratore non affidabile o 

inattendibile, alla costante ricerca di un alibi o 

di auto giustificazioni, procede con un tempo 

misto dove passato e presente di alternano 

senza un ordine preciso 

- composto da otto capitoli che corrispondo a 

numeri tematici (il fumo) 

- vengono messe in scena varie teorie freudiane 

fra cui l’interpretazione dei sogni (Zeno ricorda 

il padre-locomotiva), il complesso di Edipo 

(l’avversione di Zeno bambino per il padre), il 

meccanismo dell’atto mancato (l’ultima 

sigaretta) 

 

ERMETISMO  erede del simbolismo italiano, è una poesia oscura ed enigmatica, 

caratterizzata dalla brevità, dal frammento e dall’assenza della 

punteggiatura sostituita dall’analogia e da una parola scarnificata, 

sacra, fortemente evocativa, ma anche vaga e oscura 

 L’origine del termine 

il termine ermetismo fu usato per la prima volta dal critico Francesco 

Flora con intento dispregiativo per indicare una poesia di difficile 

interpretazione, facendo riferimento alla figura semimitica di Hermes 

Trismegisto, divinità misteriosa preposta agli scambi segreti 

 La poetica 



• ricerca del senso profondo del mistero dell’esistenza 

• contenuti privati e introspettivi 

• legame fra parola e suono 

• lessico allusivo, anche con se comune 

• sintassi asciutta e priva di segni ortografici 

 Autori 

• Giuseppe Ungaretti 

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

(1888-1970) 

 

La crudezza 

poetica 

 principale esponente della poetica dell’Ermetismo italiano, 

rappresenta la crudezza della vita 

 nella poetica di Ungaretti la dimensione folgorante della parola 

poetica, che non è più descrittiva, né allusiva, ma improvvisa 

rivelazione attraverso cui si esprime il dolore e la forza dell’uomo di 

fronte alle difficoltà della vita, sostenuta dall’amore, da una forte 

fede religiosa e da un’idea di fratellanza universale 

 La poetica 

• Poetica della parola nuda 

scarnificazione del lessico per indurre alla riflessione e per 

portare all’essenzialità della realtà 

• esperienze autobiografiche legate anche alla guerra 

caratterizzano una poesia che è soprattutto trasmissione di 

emozioni e un messo per indagare una realtà dolorosa 

• fra le tematiche ricorrenti sono presenti il dolore, che si 

contrappone ad una profonda volontà di sopravvivenza e a 

un sentimento di fratellanza universale capace di vincere 

anche la guerra, un sentimento di amore assoluto di cui la 

natura è spesso specchio 

• l’amore 

percepito in tutte le sue accezioni, da quello per la donna sia 

giovanile sia adulta, fino all’amore come sentimento di 

fratellanza e di solidarietà fra gli uomini, e mai percepito 

come sentimento di tormento d sofferenza 

• la natura 

molto presente come elemento che rafforza i sentimenti che 

si vanno a esprimere, è spesso descritta con termini e 

immagini che provengono dalla sfera erotica, cioè con un 

linguaggio che rende ancor più esplicito il rapporto stesso fra 

la natura stessa e l’uomo 

particolare rilievo hanno gli ambienti desertici, che 

rappresentano la solitudine, lo stordimento, l’incertezza e la 

minaccia costante di smarrimento e perdizione, mentre il sole 



rappresenta contemporaneamente la vita e la morte 

• la morte 

tema connesso alla guerra, appare come un porto doloroso 

ma ristoratore dopo l’affanno del vivere 

• la memoria e il tempo 

 Le opere 

sono tutte raccolte in un’opera summa chiamata Vita di un uomo, 

che raggruppa le tre precedenti raccolte L’allegria, Sentimento del 

tempo e Il dolore 

a) L’allegria (Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati) 

- raccolta di poesie a carattere diaristico (ognuna 

riposta data e luogo di composizione) nate durante la 

guerra , racconta l’esperienza della tragedia che 

accumuna gli uomini e la condizione della precarietà 

della condizione umana stessa 

- caratterizzata da componimenti brevi, con versi 

frammentati, una sintassi spezzata, coordinazione e 

punteggiatura minima e musicalità del verso, dando 

anche rilievo allo spazio bianco della pagina 

- il titolo è riferito allo spirito vitale che nasce anche in 

mezzo ai “naufraghi” esistenziali, ai sopravvissuti a 

alla tragedia della guerra 

- temi centrali sono la guerra, il desiderio di fratellanza, 

l’attaccamento alla vita 

• Veglia: poesia d’apertura che con le sue 

immagini crude sulla frequentazione della 

morte racconta la crescente voglia di vivere 

• San Martino del Carso: lungo parallelismo fra 

un paese devastato e il cuore del poeta, vede 

la natura rappresentata come un paesaggio 

arido e desolato, specchio dell’animo straziato 

del poeta 

• Mattina: famosissima poesia manifesto 

dell’ermetismo, in quattro parole e due versi 

rappresenta l’armonia e l’identificazione con la 

natura come elemento vitalizzante 

• Soldati: lunga analogia fra i soldati e le foglie 

d’autunno, rappresenta il tema della 

drammatica lotta per la vita e la sua stessa 

precarietà 

 

EUGENIO  premio Nobel per la letteratura, propone una poesia che mette in 



MONTALE 

(1896-1981) 

 

Nell’arsura 

dell’esistenza 

scena in vari momenti i drammi e il disagio esistenziale dell’uomo, 

raccogliendo l’eredità di quel Decadentismo che aveva espresso la 

crisi del rapporto fra “io” e la realtà, risolvendola nella scoperta dei 

significati simbolici delle cose 

 poeta raffinato e complesso, creatore di una formula poetica che va 

sotto il nome di correlativo oggettivo affronta un processo di 

concretizzazione degli astratti con risvolti anche arditi. La poetica di 

Montale si caratterizza per una visione desolata dell’esistenza, in cui 

l’uomo cerca disperatamente di identificare dei varchi o passaggi, 

assieme alla visione di un male di vivere che da personale e 

psicologico si fa storico, fino a creare una nuova prospettiva di 

donna-angelo con la figura di Clizia 

 La poetica 

• il correlativo oggettivo 

poetica del simbolo, ovvero di oggetti che rappresentano il 

mondo interiore del poeta 

insieme di oggetti che diventano lo strumento per esprimere 

una particolare emozione (condizione esistenziale o 

esperienza vissuta), così da ancorare l’emozione stessa alla 

presentazione dei medesimi elementi evocativi 

• male di vivere 

sensazione di intensa inquietudine che non può essere 

sanata, legata alla consapevolezza che l’esistenza stessa 

provoca dolore 

• la poetica dei varchi (o buchi nella rete) 

unico strumento che permette di dare un significato 

all’esistenza: sono dei momenti di rivelazione improvvisi, rari 

e inattesi, manifestazioni imprevedibili che svelano l’inganno 

e rivelano una realtà diversa da quella ritenuta vera 

• inconoscenza della realtà 

il poeta non possiede verità da rivelare, per cui la poesia 

permette solo di esercitare il dubbio e permettere di 

ricercare la verità che non è, fondamento di una descrizione 

in negativo della realtà 

• le donne monta liane 

- figure femminili che rappresentano delle 

trasfigurazioni poetiche di donne reali, che assumono 

vari valori e significati 

- sono legate alla memoria, alle occasioni, alla morte e 

dalla religione 

- non possiedono di solito una descrizione fisica 

� Clizia 



nella realtà Irma Brandeis 

rappresenta la donna-angelo di ispirazione 

dantesca, che però non ha una totale forza 

salvifica 

� Mosca 

nella realtà Drusilla Tanzi, moglie di Montale 

rappresenta la realtà quotidiana e privata, unico 

rifugio alla negatività del mondo 

 Le opere 

a) Ossi di seppia (Spesso il male di vivere, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto) 

- raccolta poetica che risente degli anni della guerra e 

dell’ascesa del fascismo, e che ricorre a un lessico 

caratterizzato da suoni duri e aspri per esprimere 

l’idea di un’esistenza cruda e spietata 

- i temi prevalenti sono l’espressione di “male di 

vivere” che è un sentimento tragico nei confronti 

della vita con la rottura dell’equilibrio tra io e la 

realtà; il mare come simbolo di vita autentica che si 

contrappone alla terraferma come luogo di dolore; il 

desiderio irrealizzabile di recuperare il passato 

- poetica del correlativo oggettivo 

- il titolo si riferisce alle “inutili macerie” che le onde 

lasciano sulla sabbia: scabri ed essenziali oggetti che 

rappresentano la poesia essenziale e realistica 

� Spesso il male di vivere: poesia che 

attraverso una serie di correlativi oggettivi 

concretizza il concetto cardine della poetica 

montaliana 

� Non chiederci la parola: poesia che esprime 

la consapevolezza del vuoto che attornia 

l’esistenza e l’impossibilità (anche del poeta) 

di offrire certezze 

� Meriggiare pallido e assorto: prima poesia 

composta della raccolta, presenta un 

paesaggio ligure brullo e assolato, metafora e 

correlativo oggettivo della negatività 

dell’esistenza (muro che ha in cima cocci 

aguzzi di bottiglia) 

b) Le occasioni 

- raccolta di poesie che presenta uno spiraglio di 

speranza nella tragicità dell’esistenza 



- la poesia scaturisce da un’occasione, ovvero un 

“varco” attraverso cui cogliere il senso ultimo 

dell’esistenza 

- compare la figura della donna-angelo anche con ruolo 

non proprio salvifico ma positivo 

c) La bufera e altro (Primavera hitleriana) 

- raccolta poetica in cui il tema centrale è la Seconda 

Guerra Mondiale 

- il titolo rimanda al secondo conflitto mondiale, 

accompagnato dal colloqui con i morti, dal cordoglio 

funebre e dal contatto con il trascendente 

- le figure femminili hanno caratteri enigmatici e 

accompagnano il poeta tra l’orrore della guerra e 

l’angoscia del dopoguerra 

Clizia acquista qui un ruolo “stilnovista” di 

intermediaria fra il poeta e Dio, ma il messaggio è 

sbiadito e poco incisivo 

- la natura appare stesso in modo tempestoso e 

allucinato 

� Primavera hitleriana: lunga poesia che 

trasporta in chiave poetica la visita di Hitler in 

Italia durante la primavera del 1938, 

disseminando nel testo rimando agli effetti 

della Seconda Guerra Mondiale 

d) Satura 

raccolta poetica in quattro volumi, i primi due (Satura) di 

natura satirica, con il poeta che si fa cronista, osservatore e 

moralista della quotidianità, mentre gli altri due (Xenia) 

rappresentano i doni ospitali da mandare qualcuno che si ha 

ospitato e sono brevi componimenti che ruotano attorno alla 

figura della moglie morta 

 

 

 

 

 


