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Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), 

è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, 
ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio.  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale della scuola. 

Agli studenti interessati sarà rilasciato attestato di partecipazione 
valutabile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dai “Piccoli idilli” a “La Ginestra”: 
la nascita della poesia moderna in Italia 

 

prof. Alberto Granese – Università di Salerno 
 

 

 

Espressione centrale e imprescindibile della poetica degli “Idilli”, L’Infinito 
esprime un’avventura profonda del sentimento e del pensiero e, attraverso la 
musica perfetta di un itinerarium in infinitum, una lucida e intensa presa di 
coscienza, il piacere più alto a cui l’umana immaginazione possa aspirare. 
1819: da questo anno un giovane ventunenne, in linea con la grande 
stagione poetica europea, fa nascere in Italia la poesia moderna, che si 
svilupperà per tutto l’Otto-Novecento fino al tempo presente. L’intervento 
muoverà da questo Canto e attraverserà, seguendo il suo geniale messaggio, 
l’intera produzione poetica leopardiana, con riferimenti allo Zibaldone e alle 
Operette morali, soffermandosi sulle punte emergenti delle Ricordanze, del 
Canto notturno, del cosiddetto “ciclo di Aspasia” e approdando alla stagione 
napoletana del poeta con La Ginestra e Il tramonto della luna. Il filo 
conduttore sarà proprio l’aspetto innovativo e moderno di Leopardi: da una 
parte, il proustiano rimemorare e ricercare il passato, dall’altra, attraverso il 
suo “pensiero poetante”, la proiezione verso quell’immenso spazio cosmico 
che ha ridimensionato l’obsoleta concezione antropocentrica dell’universo. 
 

 

 

 

 

Alberto Granese, professore ordinario di Letteratura italiana presso l’Università di Salerno, è saggista e 

critico letterario. 

Dirige la collana Civiltà letteraria, è membro del comitato scientifico delle riviste Misure critiche e Sinestesie. 

I suoi studi vanno dalla letteratura del Trecento al Novecento, con particolare riguardo alla cultura europea 

del Settecento, alla poesia romantica da Alfieri a Foscolo,alla narrativa del Novecento con riferimenti 

interdisciplinari e interferenze con le metodologie critiche moderne. 

La sua ricca produzione scientifica è documentata dalla “Bibliografia” inserita nell’opera in due tomi in suo 

onore Non di tesori eredità (Guida, Napoli 2015-produzione scientifica riscontrabile su Wikipedia dove 

compare l’elenco completo delle pubblicazioni). 

Tra i suoi numerosi volumi si segnalano i più recenti: Ugo Foscolo. Tra le folgori e la notte; Campanili di 

Martinville. Debenedetti tra progetto e destino; Menzogne simili al vero. Epifanie del Moderno: il mito, il 

sacro, il tragico; Con pura passione. Dall’«itale glorie» di Foscolo all’«umile Italia» di Pasolini; «Per guisa 

d’orizzonte che rischiari». Florilegio degli scritti. 

Innumerevoli, poi, gli articoli usciti su quotidiani, riviste, volumi miscellanei e Atti di Convegni; recensioni 

prefazioni e postfazioni di opere poetiche, narrative e critiche; presentazioni di libri, programmi di iniziative 

culturali e cataloghi di mostre. 

Infine, tra i diversi riconoscimenti, ricordiamo l’ultimo “Premio per eccellenza culturale per aver dato lustro al 

nostro territorio con la sua incommensurabile attività culturale” conferitogli lo scorso 16 marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leopardi e i giovani 
la nascita della poesia moderna in Italia 

 

dott.ssa Assunta Tufano 
 

 

 

La giovinezza, da tutti considerata la più bella età della vita, proprio per la 
gioia e spensieratezza che la contraddistinguono, è oggetto dell’interesse di 
numerosi poeti, in particolar modo, Leopardi; il poeta, oltre che nei Canti (Il 
passero solitario, A Silvia, Il tramonto della luna), dedica molte pagine dello 
Zibaldone e una cospicua parte dei Pensieri a illuminanti riflessioni sui 
giovani. Quel che sorprende è la sua capacità di individuare, con grande 
acume critico e lucida consapevolezza – rielaborando, ma anche 
oltrepassando le sue esperienze private liricamente trasfigurate –, le 
caratteristiche peculiari e le potenzialità della giovinezza, in quanto momento 
paradigmatico di manifestazione della più autentica natura dell’uomo. 
Leopardi che aveva fatto un’amara esperienza della cosiddetta “società 
stretta”, quale sistema normalizzato del vivere umano, nei Pensieri, in forma 
breve e aforistica, trova la spinta ad assumere indirettamente un ruolo che si 
potrebbe rivelare importante per l’educazione dei giovani; infatti, pur nella 
rappresentazione di un mondo dove “tutto è male”, (che emerge nelle ultime 
pagine dello Zibaldone), isola l’immagine del giovane, esaltandola come 
esempio di figura candida e schietta. L’intervento sarà un’esamina di questo 
cospicuo gruppo di pensieri (quelli dedicati alla “stagion” della giovinezza), 
con raffronti con il corpus zibaldoniano, per portare alla luce la “voce” di un 
poeta che da sempre ha parlato ai giovani mostrandosi dalla loro parte come 
compagno dei loro dubbi, interprete eccezionale delle loro segrete paure, 
amico delle loro nascoste aspirazioni, alleato delle loro incofessabili ribellioni. 

 

 

 

Assunta Tufano nel 2012 ha conseguito la laurea in Lettere Moderne, presso l’Università degli Studi di 

Salerno, con una tesi in Letteratura italiana moderna e contemporanea (Amore e politica nel Daniele Cortis‟ 

di Antonio Fogazzaro). Nel 2015 si è laureata in Filologia Moderna presso lo stesso Ateneo, con una 

dissertazione in Didattica della letteratura italiana dal titolo I “Pensieri” di Giacomo Leopardi. I suoi interessi 

vanno da Leopardi ad altri autori della letteratura moderna e contemporanea. È stata autrice di un format 

“Letteriamo insieme…” presso Mister Student.tv. 

Dal 2015 ad oggi ha pubblicato sulla rivista Sinestesieonline: L‟«AMORE ROMANTICO» NEL CONSALVO 

DI LEOPARDI E NELL‟ORTIS DEL FOSCOLO;  S. QUASIMODO, Il falso e il vero verde, «Le Ore» 1960-

1964, a cura e con introduzione di Carlangelo Mauro, Edizioni Sinestesie, Avellino 2015, pp. 438; 

LEOPARDI E I GIOVANI DALLO ZIBALDONE AI PENSIERI. 

È in corso di pubblicazione uno scritto su Matilde Serao e le donne nella Grande Guerra. 
 


