
1 

Rete ALBA PRATALIA 

PROGETTO MIUR – Compìta 

 

IL TESTO MOLTIPLICATO. L’alba 
Prof. Anna Maria Ferraro  

 Liceo Classico Vittorio Emanuele II -  Napoli 



Un confronto (possibile?), nei versi e 
nella specificità di genere, 

 sul motivo dell’alba  
 
 

Rosselli, Merini, Cavalli, Gualtieri  



Il motivo dell’alba nella poesia del 
secondo Novecento   

  Persistenze mutamenti e rifiuto del topos 

      nella poesia al femminile  

            

 

  

 

 



L’ALBA SI PRESENTÒ SBRACCIATA E 
IMPUDICA 

L’alba si presentò sbracciata e impudica; io 

la cinsi di alloro da poeta: ella si risvegliò 

lattante, latitante. 

 

L’amore era un gioco instabile; un gioco di  

fonosillabe. 

Amelia Rosselli, Variazioni,1960-61 



Amelia Rosselli  
Parigi, 1930 - Roma, 1996 

 

 “Il ritmo  spossante della fatica del vivere 
dopo un'infanzia dolorosa” e l'accostamento  
di aggettivi come lattante e latitante mostrano 
l'impronta della sua vita inconscia e psichica. 



 
  
 

 

• La vita di Amelia Rosselli inizia in esilio: nasce  
a Parigi , dove il padre Carlo Rosselli si era 
rifugiato nel 1929, in fuga dal fascismo 

• Alla morte del padre, ucciso in un agguato 
della Cagoule, si trasferisce con la famiglia in 
Inghilterra.  

• Altro trasferimento a New York e finalmente, 
nel 1946, l’arrivo in Italia 



Anni ‘50 

• Approfondisce i suoi studi di etnomusicologia, 
sulla musica di Bartok e Schönberg 

• Inizia le sue sperimentazioni letterarie e lo 
studio metrico-musicale della sua poesia 

• Si lega di amicizia amorosa a Rocco Scotellaro 

  



1963 

•   Pasolini  la definisce ‹‹la più grande poetessa 
del Novecento›› in un articolo che pubblica 
sulla rivista letteraria ‹‹Il Menabò››, diretta da 
Italo Calvino  



• Ne descrive la scrittura poetica come 
“scrittura di lapsus”: versi fatti di distrazione, 
caratterizzati da ‹‹una grammatica di errori 
nell'uso delle consonanti e delle vocali››  

 



E L’ALBEGGIARE SARA’ 
 

E l’albeggiare sarà 
quella fila di perle tu porti ogn’ora slacciato sul tuo perleo 
collo,smagrito, o! le 
ossa camuffate, che 
premono, nel eccitato sconvolto riso. E tu le 
bende porterai su quei tendini 
spezzati dalla furia di amare 
giocondamente. 
  
Amelia Rosselli, Variazioni belliche,1959 

 



Temi  e caratteri della poesia 
rosselliana 

• Nevrosi e mistero, che percorrono anche 
l’opera pasoliniana 

• Visione femminile, tragica, dissacrante, che 
unisce lingua del passato e del presente 

•  Scardinamento di regole e misure, in un 
risultato poetico estremamente libero.  

 



 Il Plurilinguismo 

• Lo“sperimentalismo linguistico eversivo”, che 
deriva dal suo trilinguismo (italiano, francese, 
inglese) caratterizza la sua poesia 

• Un carattere che conferma 
l’incommensurabile distanza tra lingua 
comune e lingua poetica,  “reciprocamente 
straniere” l’una all’altra.  

 



“ Sentirsi stranieri nella propria lingua” 
 

• La poesia segnala, negli “errori” che la 
costellano, i segni di “scosse telluriche 
sotterranee”  

• Segni della sua esperienza di cosmopolita 
forzata, costretta ad un trilinguismo segnato 
dal lutto. 

 



Lingua poetica come segno 

• Segno di una condizione esistenziale 
patologica o di una lingua che 
programmaticamente niente vuole avere a 
che fare con la lingua d’uso? 

• Lingua come sistema chiuso ed elitario, o 
libera affermazione della specificità della 
poesia, in un linguaggio non-tecnico, 
indipendente da ogni scuola e tendenza? 

  

 



L’ALBA A RINTOCCHI CADE 
 

  

L’alba a rintocchi cade 

sulla mia testa ammalata 

Il difficile umore m’assale 

verde come la paura 

 

Amelia Rosselli, Variazioni,1959 

 



“Mio padre crea ancora per me uno 
spazio non vivibile”(1994) 

• La sua lingua poetica può definirsi l’esito del 
suo provare a stare in uno spazio e di renderlo 
vivibile, senza trasgredirlo del tutto, ma 
rimodulando la lingua paterna attraverso il 
confronto con le altre lingue, nello spazio della 
poesia. 

       



Nesso tra lingua ed identità, lingua come 
ricerca delle proprie radici 

 

     Poli spazio-linguistici 

• Lingua paterna, monolinguismo 

• Lingua materna, plurilinguismo  



Intento poetico 

• creare uno spazio acustico, semantico, 

  linguistico nel quale essere;  

• ossia uno spazio di ricomposizione linguistica,  

 che diventi uno spazio vitale “soave”. 



  
HO VISTO IL CIELO GONGOLARSI: ERA 

PURPUREO 
 Ho visto il cielo gongolarsi: era purpureo 

poi mano a mano si schiariva ed io mi 
schiarivo con esso: non riuscivo ad 
essere esso! 
  
Quando fu grigio a chiaro non fu più 
cielo: ah un attimo sfuggente che perfino  
io distrussi! 
  
Quando il cielo tornò ad essere quella  
macchina sguaiata dei nostri inverni 
cittadini dimenticai quasi che potesse 
essere all’alba un fulgore. 
  
A tradimento il blu si fece incolore 
la profondità dell’alba e della notte 
sfumò in agonia di primo mattino. 
  
Amelia Rosselli,  Documento, 1966-73  



ALDA MERINI 
(1931-2009) 

 Ascendenza dall’orfismo  

 Identificazione poetica con la Sibilla Cumana  

 Tono oracolare  

 Scrittura aforistica  

 Struttura allora / ora, simile alla dinamica 

  confessione /preghiera 

 

  



C’ERA UNA FONTANA CHE DAVA ALBE 
 

 C’era una fontana che dava albe 
ed ero io. 
Al mattino appena svegliata 
avevo vento di fuoco 
e cercavo di capire da che parte 
volasse la poesia. 
Adesso ahimè tutti vogliono 
strapparmi la veste, 
ahimè come ero felice 
quando inseguivo i delitti 
di questa porta dalle mille paure. 
Adesso tutto è deserto e solo, 
gemono ventiquattro cancelli 
su cardini ormai spenti  

 Alda Merini, da “Superba è la notte”,2000 
 



Spazio poetico di memoria corporea  
  

• Parti del corpo come soggetti poetici, dal 
potere di reliquie sacre:  

• mani, visi, bocche, grembi, lombi, denti, 
pupille, labbra, petti, gole, ciglia, voci, alluci, 
unghie delle dita, testicoli, piedi, nuche, 
capelli, pelle 

•  Corpo quale luogo di sofferenza e gioia  

• Corpo quale riparo, sia dalla razionalità che 
dalle emozioni  



Il peso di una carezza 
 

Il peso di una carezza 
può essere un segno d’alba, 
il crisma del tuo destino, 
la donna che alla fonte 
dolcemente si inclina, 
taglia netto il suo solco 
di costante preghiera, 
e così se mi appoggio 
alla tua mano pura 
mi si leva dentro l’alba 
dentro si alza il cielo, 
ma perché nell’amore 
sì forte mi raggelo? 
  
Alda Merini, da “Le più belle poesie”,1997  



“Tutti i miei libri sono intrecciati alla mia 

 malattia mentale, quasi sempre voluti da altri 

 per testimoniare la mia dannazione”  



Il corvo 
 

Il mattino era devastante come l’annunciazione 
della follia e gravava sopra i visceri 
delle foglie come se una mano fredda e tagliente 
stroncasse la doppia vita 
degli amanti. Erano tempi in cui la mia memoria 
confusa vagava di sospiro in sospiro 
di lutto in lutto 
e la vita faceva fatica ad emergere dal sonno come 
un nero pulviscolo di morte e tutto era così 
portato avanti da un divino sapere 
che sfuggiva e languiva nelle mie stesse mani. 
(…..) 
Alda Merini, da “Superba è la notte”,2000 

 



Merini  donna - poeta  

 Emerge dal profondo del tempo e dello spazio 

 ed emerge parlando con un corpo, che spesso 

 delira. 

 



Oltre il delirio 

    Il passaggio fondamentale per la 

 sua stessa possibilità d’essere donna – poeta 

          è 

 nella comprensione dei suoi  stati mentali 

  e della loro origine negli accadimenti  

     storici e psicologici 



 

 “Le sue  parole sono illuminazioni di chi ha  

 

   passato una stagione all’inferno”.  

 

           (Ambrogio Borsani) 



Patrizia Cavalli 

Qualcuno mi ha detto 

che certo le mie poesie 

non cambieranno il mondo. 

Io rispondo che certo sì 

le mie poesie 

non cambieranno il mondo. 



• Manifesto di poetica  

• Smaliziata tecnica versificatoria  

• Apparente semplicità discorsiva 

• Scarto minimo (ma deciso) dal linguaggio 
quotidiano  

• Irrilevanza  della scrittura poetica   

 



sigillo morantiano 

 “Non so se l’ho mai capito veramente. Ho 
sempre scritto poesie, sin da bambina, ma 
come una specie di atto naturale, non 
accompagnato da nessuna consapevole 
ambizione. Poi a un certo punto della mia vita 
qualcuno di cui mi fidavo mi ha detto che ero 
poeta“ 

 



 “Fu il mio primo esercizio di consapevolezza. 
Mi misi in ascolto, come in preghiera, sì, fu un 
esercizio, in un certo senso, morale. Riuscii alla 
fine a consegnarle un gruppetto di poesie 
brevi (nella brevità c’erano meno rischi, davo il 
minimo di informazioni). Mi chiamò dopo 
neanche un’ora dicendomi: -Sono felice, 
Patrizia, sei una poeta-” 

 



 “Comunque m’imbarazza definirmi poeta,  

   c’è qualcosa che non mi torna,  

  preferisco dire che a volte scrivo poesie” 



L’idea di poesia 

• “E’ una cosa molto misteriosa. Credo provenga 
da una certa area del cervello che sta a metà 
tra quella della musica e quella della parola. 
Perché suona. E’ una parola che suona. Ma in 
un modo tutto suo che non ha veramente a 
che fare con la musica, è un altro genere di 
sonorità”  



• “E’ qualcosa che percuote le mente e la 

  commuove e forse la convince a sciogliersi,  

 a uscire dalla sua compatta unità”.  



• “E’ allontanamento dalla storia e ripiegamento 

  nel privato per trovare,  

  oltre gli Scandali della macrostoria, 

  la verità nella dimensione  individuale e 

  privata” 



 La funzione della poesia 

         E’ 

• in grado di ricomporre il tutto in una sintesi, 
attraverso la parola “essenziale”  

• tragica espressione del suo ruolo e della sua 
importanza sociale 

• immenso spazio di libertà espressiva  

• narcisismo,  gioco,  scherzo, ironia, idiosincrasia 

• voce della quotidianità  

 



COSÌ ARRIVI, COME SEMPRE 

  
 
 Così arrivi, come sempre, 
 a spargere il sospetto del paradiso, 
 e prima ancora di aprire la finestra 
 ti riconosco dalla luce più lenta 
 dai pulviscoli sospesi e senza direzione 
 dalla replica ossessiva degli uccelli, 
 e se non fossero gli uccelli sarebbe un’altra cosa, 
 per ogni posto hai le tue specialità; 
 e quando entri e ti lascio i miei sensi 
 riabito case sconosciute e ho nostalgia 
 di cose mai avvenute. E attraverso i tuoi labirinti 
 sospingi addosso a me i continenti e le stagioni 
 e io divento la parete degli urti e dei rimbalzi 
 l’appoggio dove cominciano le fughe 
 fino al risucchio silenzioso dell’estate. 
 
  
  Patrizia Cavalli, Il Cielo, 1981 

 



 “In mezzo a questo mondo fatto di rumore e 
di tentata comunicazione, la Cavalli ci ricorda 
che i sensi restano pur sempre i custodi e i 
garanti del nostro essere nel mondo; e prima 
di interpretare, di dire, è necessario percepire 
meravigliati”.  

      (Gabriella Schina) 



Una luce « senza ristoro d’ombra » 
la poesia di Mariangela Gualtieri  

• Poesia di ricerca interiore,  di esasperata 
profondità dell’essere 

• di ascolto costante delle parti più nascoste e 
dimenticate di noi stessi e una 

•   di generosità inusuale verso l’altro  

    



  Profondamente vicina ad Amelia Rosselli  

• «Per devozione, per troppa passione, ho 
rubato qualcosa ad Amelia Rosselli, me la 
sono tenuta in braccio, a volte, mentre 
scrivevo». 

 



L’arte della parola 
tra teatro e poesia 

• Fonda il Teatro Valdoca con  Cesare Ronconi 

• Alla Scuola di poesia l’azione teatrale entra in 
relazione con la parola  

• Un’esperienza sperimentale  in cui si fondono 
la danza, il canto, la parola, la musica dal vivo. 

 



La parola poetica 

•  Proviene da una fonte indistinta  

•  E’un flusso da cui l’autrice (e l’attrice) si lascia 
attraversare e che attraversa  attori e 
spettatori 

• E’ un corpo ritmico in tensione verso un al di 
là della letteratura 



ERA TUTTA SCOSCESA 
 

Era tutta scoscesa 
nella grazia. Sassosa dentro 
vinta da tutto. Nel duro 
nel battere d’un antico spasimo 
fatta a pezzetti. 
Voleva scappare (….)  

 
Tutta l’alba è lì vicina. 
Arriva dentro la camera 
col suo raggio nuovo e consola 
un poco d’essere restati. 
Quella rinuncia al passo 
spericolato che porta 
al paradiso col suo latte 
straniero, col panorama. 

 
Mariangela Gualtieri, Bestia di gioia, 2010 

 
 



Poesia teatrale 

   « Il teatro è quel passo in più per cui  

   un testo smette di essere letteratura 

    e diventa qualcos’altro » 

• Parola che è da dire, perché soltanto 
dicendola può avvenire sulla scena quel 
« qualcos’altro »   

• Parola che mette al centro la voce 

 



LA NOTTE 
 

 
(….) 
Complicato l’innesto 
del mattino. O forse teatrale quel suo 
crescendo così perfetto. Ma come si fa 
ad avere in sé così tanto di sfumature 
come un’alba che pare 
uscire dalla caratura del buio 
fra nere piume silenziose pericolose 
dolcezze ci assalgono in questo punto 
d’uscita dalla notte uccello 
al delicato riso di tutto il panorama 
quando l’imperatore comanda 
che sia luce. Sia luce fatta 
anche in questo pozzo mio 
fino al suo fango finale o forse 
piccola porta che conduce 
al segreto che è in me sepoltura. 
  
Mariangela Gualtieri, Bestia di gioia, 2010 
 

 



Parola che 

  

   « vuole respiro, saliva, corpo, voce.  

   Vuole […] sbavarsi in una bocca  

   che porta bene impressa la terra 

    in cui è nata, il pane  

   che ha mangiato, il vino  

   che ha bevuto. La poesia   

   vuole diventare musica ».  

 



A voce alta 

• La parola poetica nasce dal silenzio, dalla 
solitudine, dal dolore, dall’amore 

• Si fa voce, si srotola in canto, si fa pane per 
tutti. 

• La poesia a memoria è poesia che prende 
corpo 

 

 


