
 TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

 GIACOMO LEOPARDI -MONOGRAFIA 

 Dall’epistolario “Lettera al padre”, 

 Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, la felicità non esiste; il giardino del dolore 

 Dai Canti: “L’Infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il 

passero solitario”, “l’infinito”;  

 Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese” 

 IL VERISMO 

 Luigi Capuana 

 dal Marchese di Roccaverdina, “le inquietudini di un assassino” cap. 8 

 Federico De Roberto 

 da I Vicerè,  “Cambiare per non cambiare” III, cap.9. 

 Matilde Serao 

 da Il ventre di Napoli, “Bisogna sventrare Napoli” 

 

 GIOVANNI VERGA- MONOGRAFIA 

 Il manifesto teorico del Verismo, “lettera prefazione a L’amante di Gramigna” 

 Da Vita dei campi, “La lupa”, “Rosso Malpelo”. 

 Da Novelle rusticane, “La roba” 

 Da Mastro Don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”, parte IV, cap. V. 

 Da I Malavoglia “Il naufragio della Provvidenza” cap.3; “L’abbandono di ‘Ntoni”, 

cap.11; “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, cap.15; “La morte di Luca”, cap.9. 

 CHARLES BAUDELAIRE 

 DA I fiori del male, “Spleen”; l’Albatro” 

 OSCAR WILDE 

 da Il ritratto di Dorian Grey, “Il segreto del ritratto”, cap.13 

 GABRIELE D’ANNUNZIO- MONOGRAFIA 

 Da Il Piacere, “Ritratto d’esteta”, cap.II. 

 Da Le vergini delle rocce, “Il programma del superuomo”, Libro I, passim 

 Da Il Notturno, “L’orbo veggente” 

 Da Alcyone, “La Sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”  

 GIOVANNI PASCOLI- MONOGRAFIA 

 Da Il fanciullino, “Il fanciullo che è in noi”, cap.I e III.; “Il poeta è poeta, non oratore o 

predicatore”, cap.XI. 

 Da I canti di Castelvecchio, “La mia sera”; “Il Gelsomino notturno”  

 Da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono”;  

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 DA Fondazione e manifesto del futurismo, “Il primo manifesto” 

 Da Zang Tumb Tumb, “Bombardamento di Adrianopoli” 

 ALDO PALAZZESCHI 

 Da L’incendiario, “E lasciatemi divertire!” 

 ITALO SVEVO- MONOGRAFIA 

 Da Una vita, “Una serata in casa Maller”, cap.XII 

 Da Senilità, “L’inconcludente senilità di Emilio ”, cap. 1. 



 La coscienza di Zeno: struttura, trama, personaggi, stile. 

 Da La coscienza di Zeno, “La prefazione” e il “preambolo” cap.1-2 ; “Il vizio de fumo e 

le ultime sigarette”, cap.3; “La morte del padre” cap.4; “La felicità è possibile?” ca.6; 

“La vita attuale è inquinata alle radici” cap.8. 

 LUIGI PIRANDELLO- MONOGRAFIA 

 Da L’Umorismo, “Il segreto di una bizzarra vecchietta”,parte II, cap. 2-6;  

 Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”; “La carriola”; 

 Da Uno, nessuno, centomila, “Il naso di Moscarda”, libro I, cap.1  

 Il fu Mattia Pascal: genesi, composizione, trama, temi, tecniche narrative. 

 Da Il fu Mattia Pascal: cap.VII “cambio treno”; cap.XV “io e la mia ombra”  

 Da Sei personaggi in cerca d’autore, “L’incontro con il capocomico” 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
 Da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Sono 

una creatura”, “Fratelli”, “Soldati”. 
 Da Sentimento del tempo: “La madre” 
 Da Il dolore: “Non gridate più” 

 SGUARDI SUL ‘900: “RACCONTARE LA SHOAH” 
 Primo Levi: vita e opere 
 da Se questo è un uomo, “Verso Auschwitz” 
 da La tregua, “La liberazione” 

 


