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ELENCO DI TESTI BREVI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ugo Foscolo 

"Il sacrificio della patria nostra è consumato". (dalle “Ultime lettere di Iacopo Ortis”) 

- Alla sera  

- A Zacinto   

- In morte del fratello Giovanni  

- Il Carme "Dei Sepolcri"   

L’articolo di Madame De Stael "Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

Giacomo Leopardi 

Brani tratti dallo “Zibaldone” 

-  "La teoria del piacere".   

 - "Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza"  

- "Indefinito e infinito" "Il vero è brutto" "Teoria della visione" "Parole poetiche"  
“Ricordanza e poesia" "Teoria del suono". 

 Testi tratti da “I Canti” 

-   L’infinito 
-   Alla luna  

-   A Silvia. 

-   Il sabato del villaggio 

 -   Il passero solitario 

-   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

Tratti dalle “Operette morali” 

"Dialogo della Natura e di un Islandese".  
 "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere". 

 



Giosue Carducci 

- Pianto antico (Le Rime Nuove) 

- Nevicata (Le Odi barbare) 

Giovanni Verga 

"Rosso Malpelo" (tratto da “Vita dei Campi”) 

“La roba” (tratto da “Novelle rusticane”) 

Prefazione all’amante di Gramiglia. “Impersonalità e regressione” 

-“I vinti e la fiumana del progresso” tratto da “I Malavoglia” 

-  "La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno". Tratto da “I 
Malavoglia”  

- "La morte di mastro-don-Gesualdo". Tratto da “Mastro don Gesualdo”  

Gabriele D’Annunzio 

- "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (“Il piacere”) 

- La pioggia nel pineto (da “Alcyone”) 

 - I pastori  (da “Alcyone”) 

Giovanni Pascoli 

Tratti da “Myricae” 

-   Lavandare 

-   X Agosto  

-   Temporale 

-   Il lampo   

- Italy (3° strofa) (“I Poemetti”) 

- Il gelsomino notturno (dai “Canti di Castelvecchio”) 

Un testo argomentativo "Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari". 

Italo Svevo 

- Il ritratto dell’inetto ( tratto da “Senilità”)  

Un testo argomentativo: "Il monologo di Zeno non è il "flusso di coscienza" di 
Joyce". 

- Il fumo (tratto da “La coscienza di Zeno” cap. III)  



- La medicina vera scienza (tratto da “La coscienza di Zeno” cap. VIII) 

-  La profezia di un’apocalisse cosmica (tratto da “La coscienza di Zeno” cap.VIII) 

Un testo argomentativo: "Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi". Che cosa ci dicono 
oggi i classici. 

Luigi Pirandello 

- Un’arte che scompone il reale (tratto da “L’Umorismo”) 

- La trappola (tratto dalle “Novelle per un anno”) 

- Il treno ha fischiato (tratto dalle “Novelle per un anno”) 

- “Lo strappo nel cielo di carta" e la "lanteninosofia" (tratto da “Il fu Mattia Pascal”) 

- Viva la Macchina che meccanizza la vita (tratto da “Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore” cap.II) 

- Nessun nome (tratto da “Uno, nessuno e centomila”) 

- Il "filosofo mancato” e la tragedia impossibile (tratto da “Enrico IV”) 

Giuseppe Ungaretti 

Tratti da “L’allegria” 

-  Il porto sepolto  

-  Fratelli  

-  Veglia  

-  Sono una creatura 

-  San martino del Carso 

-  Mattina   

-  Soldati 

-  Non gridate più (tratto da “Il dolore”) 

 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera (tratto da “Acque e terre”) 
-  Alle fronde dei salici (tratto da “Giorno dopo giorno”) 

 

 



 

Eugenio Montale 

-  Non chiederci la parola (tratto da “Ossi di seppia”) 

-  Meriggiare pallido e assorto (tratto da “Ossi di seppia”) 

-  Spesso il male di vivere ho incontrato (tratto da “Ossi di seppia”) 

- Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (tratto da “Satura”) 
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N.B. Per quanto riguarda i testi di particolare ampiezza ci si riserva di estrapolare una 
parte del brano o del testo poetico. 

 

 

 

 


