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Il Laboratorio del Liceo Umberto I 

• Laboratorio di scrittura a cura delle prof.sse 

Angela Iannuzzi, Elsa Nuzzo, Francesca 

Romana Sauro 

• Lezioni dei proff. Massimo Lo Iacono: Albe 

musicali e Giuliana Miraglia: Punti Zero 
 

• N.d.R. : Le slides seguenti illustrano sinteticamente il progetto: tutti i materiali sono 

consultabili presso il sito del Liceo all’indirizzo: 

http://liceoumberto.it/index.php/testo-moltiplicato 
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Il percorso didattico 

• Laboratori di scrittura incentrati sui seguenti 
temi: 

• Il topos dell’alba: il motivo convenzionale dell’alba (e 
il suo controcanto) 

• Il motivo dell’assenza nel topos dell’alba 

• Il motivo della soglia nel topos dell’alba 

•  Il motivo del lavoro nel topos dell’alba 

• Alba e Resistenza 

• L’alba di Pompei 



I testi: il motivo convenzionale dell’alba   

•   

Omero, Odissea, IX 
Anonimo Aube 
  
Giovan Battista Marino Pallidetto mio sole da La Lira 
   
"L'aurora" (aria per Donizetti) 
di Leopoldo Tarantini (1811-1882) 
  
Ruggero Leoncavallo: Aria dell’Aurora 

 
G.B. Basile,   Passi scelti da Pentamerone in I. Calvino Sulla fiaba  

 
  
Domenico Giuliotti e Giovanni Papini 
  
Alba in     Dizionario dell'omo salvatico, 1923 
  

 
Ungaretti Nascita d‟Aurora in   Sentimento del tempo  
  
Caspar David Friedrich, Donna all‟alba (1818) 
•   



I testi: il motivo dell’assenza 

Saffo (pseudo Saffo) traduzione di Salvatore Quasimodo  
Tramontata è la luna  
 
 

 Emma Marpillero  Silenzio -  Alba     in L‟Italia 
futurista, 1916 
   
  
Montale Perché tardi? in Le occasioni (1928-39) 
 

  
Giorgio Caproni, Alba in  Come un‟allegoria (1932-35) 
  
Marina Abramovich Artist is present (La muraglia cinese - 
http://www.dailymotion.com/video/x2ozek1 ) 

http://www.dailymotion.com/video/x2ozek1


I testi: il motivo della soglia 

• E. Montale Forse un mattino andando in 

un‟aria di vetro 

• Giorgio Caproni, Amore mio nei vapori di un 

bar da “Il passaggio d‟Enea” (1943- 1955), in 

“Giorgio Caproni, L‟opera in versi”, “I 

Meridiani” Mondadori, 1998 



I testi: il motivo dell’alba come spazio e tempo 
del lavoro  

• Manzoni  I Promessi Sposi, Cap. IV 

• G. Verga, I Malavoglia, Cap. XV 

• I. Calvino, L‟avventura di due sposi 

• G. Caproni, L‟uscita mattutina 



Caspar David Friedrich 
Donna all’alba 





L’alba di Pompei 

• Gli esordi della ricerca archeologica a Pompei e 
la scoperta della Villa di Diomede 

• T. Gautier, Arria Marcella 

• R. Rossellini, Viaggio in Italia 

• P. Levi, La bambina di Pompei 

10 



Pompei, Villa di Diomede 
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R. Saint Non, Voyage pittoresque, 1782  



Giornale di scavo, 12 dicembre 1772 

Villa di Diomede 

12 

parte si sono c 

Lo stesso è occorso degl’infelici che si sono scoperti, delle carni dei quali non ne 

sono restati che i vacui e gl’impronti nel terreno, e dentro questi le ossa niente 

smosse dal loro ordine; i capelli poi in parte si sono conservati attorno ad alcuni 

teschi,e si è traveduto alcune capigliature essere intrecciate. Degli abiti se ne 

sono trovate le ceneri, ma queste conservavano la qualità della materia, che ha 

attorniata la loro forma, sicché si distingue benissimo e le rarità delle loro trame, 

e della loro grossezza. Per dare una qualche testimonianza di quello che si 

asserisce avere osservato, ho pensato di far tagliare sino a 16 pezzi di quelli 

impronti di cadaveri, ove in uno fra gli altri si distingue il petto di una donna 

ricoperto da una veste [...] e tutte queste cose le ho mandate al Museo (La Vega) 
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                  Th. Chasseriau, Villa di Diomede a Pompei (schizzo) 



Théophile Gautier, Arria Marcella  
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La femme dont il avait admiré l‟empreinte au musée de Naples 

devait être vivante [...], il pouvait donc la re- trouver, la voir, lui 

parler ... Le désir fou qu‟il avait ressenti à l‟aspect de cette cendre 

moulée sur des contours divins allait peut-être se satisfaire, car rien 

ne devait être impossible à un amour qui avait eu la force de faire 

reculer le temps, et passer deux fois la même heure dans le sablier 

de l‟éternité» 
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         Calchi di due vittime 

da Pompei, Casa del Criptoportco 

Arturo,  
     Arturo Martini, La Sete 

Milano, Museo del Novecento 



R. Rossellini, Viaggio in Italia 
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Primo Levi, La bambina di 

Pompei 
Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra Ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna Che ti sei stretta 

convulsamente a tua madre 

17 

Quasi volessi ripenetrare in lei 

Quando al meriggio il cielo si è fatto nero. 

Invano, perché l’aria volta in veleno 

È filtrata a cercarti per le finestre serrate 

Della tua casa tranquilla dalle robuste pareti 

Lieta già del tuo canto e del tuo timido riso. 

Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata 

A incarcerare per sempre codeste membra gentili. Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso, Agonia senza fine, terribile testimonianza 

Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme. Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella, Della fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura Che pure scrisse la sua giovinezza senza domani: 

La sua cenere muta è stata dispersa dal vento, 

La sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito. Nulla rimane della scolara di Hiroshima, 

Ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli, Vittima sacrificata sull’altare della paura. 

Potenti della terra padroni di nuovi veleni, 

Tristi custodi segreti del tuono definitivo, 

Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo. Prima di premere il dito, fermatevi e considerate. 



 

Liceo Classico Umberto I  -  Napoli   

Il testo moltiplicato  -  Rete  Alba  Pratalia 

Le Metamorfosi dell’ Alba   

26 aprile 2016 

Prof.ssa Angela Iannuzzi 

 

Percorsi tra mito, storia,  

canzone popolare e letteratura  

tra antico e moderno 

alla ricerca del significato simbolico e 

politico dell’Alba 



 L’ALBA  
DELLA DISSIDENZA 

 
 
 
 

Il «sacro delitto»  
di Antigone 

 
 

«φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι,  
[φίλου μέτα,  

 ὅσια πανουργήσασ’» 
 

Sofocle, Antigone, vv. 73-74 
 

« Cara giacerò assieme a lui che mi 
è caro, 

avendo compiuto un sacro delitto» 
 

 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto - Napoli 



L’ALBA DEL DISTACCO  

 

Le ultime ore di Socrate 

 
«Σωκράτης: Πηνίκα μάλιστα;  

  Socrate:     Che ore sono? 

  Κρίτων:    Ὄρθρος βαθύς.  

  Critone:     Alba profonda» 
Platone, Critone, dall’ incipit 

 

 
 

 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto - Napoli 



L’ALBA DELL’«OLTREUOMO»  

E DELL’ «IMPOLITICO» 

F. NIETZSCHE, AURORA F. NIETZSCHE,  

LA GAIA SCIENZA 

«Avete sentito di quel folle 

uomo che accese una lanterna 

alla chiara luce del mattino, 

corse al mercato  e si mise a 

gridare incessantemente: 

“Cerco Dio! Cerco Dio!”?» 

«In questo libro troviamo al 
lavoro un «essere sotterraneo», 
uno che trivella, scava, scalza.  

Che voglia forse avere la sua 
lunga tenebra, il suo mondo 
incomprensibile, nascosto, 
enigmatico, perché sa che avrà 
anche il suo mattino, la sua 
redenzione, la sua aurora?» 

 

 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto - Napoli 



L’Alba della Resistenza 

I CANTI DEI PARTIGIANI 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto - Napoli 



 

«Stamattina mi sono alzato 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

stamattina mi sono alzato 

e ci ho trovato l'invasor. 

O partigiano, portami via 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

o partigiano, portami via 

che mi sento di morir...» 

 
Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto -  Napoli 



«dove sorge il sol dell’avvenir…» 

« Su fratelli, su compagne,   

su, venite in fitta schiera:  

sulla libera bandiera  

splende il sol dell'avvenir» 

 

(dall’Inno ai Lavoratori di F. 

Turati, 1892) 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                  

Liceo Umberto  -  Napoli 



«Fischia il vento e infuria la bufera, 
scarpe rotte e pur bisogna andar 
a conquistare la rossa primavera 

dove sorge il sol dell'avvenir. 
A conquistare...» 

 

 
Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto  -  Napoli 



Oltre il ponte - Italo Calvino 

O ragazza dalle guance di pesca, 

O ragazza dalle guance d'aurora, 

Io spero che a narrarti riesca 

La mia vita all'età che tu hai ora… 

La speranza era nostra compagna 

Ad assaltar caposaldi nemici 

Conquistandoci l'armi in battaglia 

Scalzi e laceri eppure felici… 

 

…Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

Oltre il ponte che è in mano nemica 

Vedevam l'altra riva, la vita, 

Tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte, 

Tutto il bene avevamo nel cuore, 

A vent'anni la vita è oltre il ponte, 

Oltre il fuoco comincia l'amore… 

 

 

 
Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                
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La Resistenza e la sua luce 
di Pier Paolo Pasolini 

 
Così giunsi ai giorni della Resistenza   

 senza saperne nulla se non lo stile:  
fu stile tutta luce, memorabile coscienza   

di sole. Non poté mai sfiorire,   
neanche per un istante, neanche quando   
l'Europa tremò nella più morta vigilia.   

Fuggimmo con le masserizie su un carro   
da Casarsa a un villaggio perduto   
tra rogge e viti: ed era pura luce.   

Mio fratello partì, in un mattino muto   
di marzo, su un treno, clandestino,   

la pistola in un libro: ed era pura luce.   
Visse a lungo sui monti, che albeggiavano   

quasi paradisiaci nel tetro azzurrino   
del piano friulano: ed era pura luce.   
Nella soffitta del casolare mia madre   

guardava sempre perdutamente quei monti,   
già conscia del destino: ed era pura luce.   

 
 Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto -  Napoli 



Coi pochi contadini intorno   
vivevo una gloriosa vita di perseguitato   

dagli atroci editti: ed era pura luce.   
Venne il giorno della morte  

e della libertà, il mondo martoriato   
si riconobbe nuovo nella luce... 

Quella luce era speranza di giustizia:  
non sapevo quale: la Giustizia.   

La luce è sempre uguale ad altra luce.   
Poi variò: da luce diventò incerta alba,   

un'alba che cresceva, si allargava  
sopra i campi friulani, sulle rogge..  

Illuminava i braccianti che lottavano.  
Così l'alba nascente fu una luce  
fuori dall'eternità dello stile...  

Nella storia la giustizia fu coscienza  
d'una umana divisione di ricchezza,  

e la speranza ebbe nuova luce. 
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L. JOVANOTTI - L’ALBA  È  GIÀ  QUA 
   

«[…] Non si può tornare indietro 

non si può tornare indietro 

nemmeno di un minuto 

ma c’è ancora un margine 

per cominciare a vivere 

con gli sguardi che si incrociano a 

metà 

nello spazio della libertà.  

[…] 

  L’alba è già qua 

per quanto sia normale vederla 

ritornare 

mi illumina di novità 

mi dà una possibilità.» 

 

Prof.ssa Angela Iannuzzi                                                

Liceo Umberto -  Napoli 



Il metodo 

• Lettura ad alta voce dei testi 

• Analisi dei testi e discussione collettiva 

• Esercitazioni di scrittura su consegne date: dalla 

scrittura espressiva al commento ragionato 

• Organizzazione dei testi in sottosezioni tematiche 

per favorire nei laboratori la scrittura degli allievi 

anche di brevi prodotti testuali di commento 

  



La prova di selezione interna 

Sviluppa l'argomento in forma di «saggio breve, 
utilizzando, nei modi che ritieni opportuni, i 
documenti forniti. Argomenta la tua trattazione, 
anche con riferimenti ad altre tue conoscenze ed 
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e non superare cinque colonne di metà 
di foglio protocollo. 

  

ARGOMENTO: Il tòpos dell’alba 



Traccia per la selezione: i Testi 

Testo 1 
Giorgio Caproni 
Alba 

Una cosa scipita, 
col suo sapore di prati 
bagnati, questa mattina 
nella mia bocca ancora 
assopita. 
Negli occhi nascono come 
nell'acque degli acquitrini 
le case, il ponte, gli ulivi: 
senza calore. 
Manca il sale 
del mondo: il sole. 
•    Come un’allegoria (1932-35) 
•   



Traccia per la selezione: I testi  

Testo 2 
Montale Perché tardi? 

Perché tardi? Nel pino lo scoiattolo  
batte la coda e torcia sulla scorza. 
La mezzaluna scende col suo picco 
Nel sole che la smorza. E’giorno fatto. 
  
A un soffio il pigro fumo trasalisce, 
si difende nel punto che ti chiude. 
Nulla finisce, o tutto, se tu folgore 
Lasci la nube  
  Le occasioni (1928-39) 



Traccia per la selezione: i testi 

• Testo 3 Emma Marpillero  Silenzio -  Alba, in L’Italia futurista 



Esempi di produzioni testuali degli allievi 

• Vengono di seguito riportati in forma anonima degli esempi di produzioni 

testuali degli allievi realizzate nel corso del laboratorio. 

• I testi di seguito riprodotti sono creazioni originali degli allievi; non vi è stato 

effettuato nessun intervento  correttivo e/o migliorativo da parte dei docenti 

• Una sezione di questi esempi è dedicata alla scrittura creativa: il primo 

laboratorio di scrittura, infatti, è stato dedicato a questo tipo di scrittura 

(molto gradita, peraltro, agli allievi), allo scopo di evidenziare come, invece, 

in sede di commento a testi letterari questo tipo di produzione non fosse 

pertinente. Seguono esempi di brevi produzioni testuali di commento a testi e 

brani desunti dalle prove di selezione interne.  



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di scrittura espressivo-creativa: Consegna: L'alba per me 
 
silenzio.  
il giorno attende, la notte tarda.  è tardi, per chi ha contato le stelle;  
è presto per chi non le ha contate: 
dormiva. 
un grido leggero:  è il giorno.  
eccolo il grido, 
lo vedo,  è uno squarcio di rosa o di rosso nel muto cielo violetto.  
violento.  
reclama un poeta, una fotografia ben fatta. 
e avanza lei, l'alba,  
si prende il suo tempo,  lo squarcio si è ora allargato, è un velo  
rossastro illuminato d'oro: 
il sole saluta il suo mondo.  
 
e l'istante non è più /solo/ un istante, ma un'ora, 
secondi protesi nel cielo ora azzurro in quella stria ora chiara,  
ha attraversato il cielo, 
ha quasi toccato la terra,  
che si risveglia pian piano. 
  



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di scrittura espressivo-creativa: Consegna: L'alba per me 
 Che cos'è l'alba ?! 
L'alba è un istante di speranza, di pace e serenità, un istante di emozioni, che 
scaturisce l'attesa di qualcosa, di un momento successivo, un istante di nuove 
aspettative e prospettive. 
È dunque l'alba l'inizio di un nuovo giorno e di tutto ciò che nasce in un solo 
momento d'illuminazione, che rende lucente l'oscurità del cielo, che mette a 
tacere l'inquietudine di una notte che appare ormai già lontana.  
Un'intensificazione di colori, che svaria nelle sue più piccole e profonde 
sfumature, nettamente in contrasto con il silenzio che si muove nell'aria di un 
giorno nuovo, che si presta ad incominciare, mettendo a tacere il triste e 
malinconico ricordo di ciò che ormai è già stato.  
Eppure essa al tempo stesso rappresenta il ritorno di ogni piccolo turbamento, 
delle preoccupazioni del giorno passato, e del timore per ciò che verrà.   



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di scrittura espressivo-creativa: Consegna: L'alba per me  

Impressioni d’alba 
  
Sconosciuta, incontrata per caso al morire di una notte insonne, 
l’alba mi è estranea, la evito, la disprezzo perché ladra di sogni. 
Dittatrice, tiranna, ammaliatrice, impone rinascite indesiderate, 
risvegli ancor meno agognati, distrugge pallide illusioni oniriche.  
L’ora del disincanto inaugura il giorno vorace.  
  
  



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di scrittura espressivo-creativa: Consegna: L'alba per me  
L’ALBA  
  
E’ un nuovo inizio. Il mio inizio. Una voce nel silenzio irrompe nel mio sonno assopito e mi ritrovo 
a rimirare la rugiada dai fili d’erba brillanti che ticchetta sul muschio umido e freddo. L’aurora mi 
offre da sempre una sensazione unica, che è difficile a dirsi a parole: come un vento gelido che 
penetra nelle ossa e scuote tutto, così i primi aloni dell’aurora scagliono dentro di me la 
consapevolezza di una nuova era, di nuovi momenti, di nuove occasioni. E in un battito di ciglia 
ecco le prime luci dell’alba, caldo, freddo, tremore, eccitazione, euforia e poi di nuovo pacata 
tranquillità. Il turbine di emozioni che uno spiraglio di sole è capace di cagionare nell’uomo 
difficilmente si dimentica.  
Il sole è il nostro motore terrestre, è vita e scoprirlo ogni giorno con un colore in più che si tuffa 
dall’orizzonte nell’alto cielo indaco mi dona una speranza sempre nuova e sempre diversa.  
L’alba è la concretezza della speranza: se c’è un’alba si può guardare al futuro in modo propositivo 
poiché è nella contemplazione del Bello che decido di rendere straordinario il mio cammino. Le 
mille sfumature che stagliano gli istanti dell’albeggiare nel cielo di Napoli, mi fanno rendere conto 
di quanto sia effimera la nostra esistenza e di quanto tempo caduto nell’oblio, impiegato nella 
ricerca del superfluo.  
La natura insegna, ci ammaestra e sono pronta a carpire ogni suo minimo aspetto: la natura con le 
sue mille e mille albe mostra che il nostro fare e la nostra stessa esistenza  è un cielo continuo, un 
cielo perfetto e i suoi equilibri transitano in noi.  
E’ per questo che vivere l’ Alba delle 5:00 è un rituale a cui difficilmente ma solamente per la 
pigrizia dei sogni notturni, l’ individuo dice di no. L’aurora armonizza i suoni stonati dei sogni 
notturni ed io in primis, al suo cospetto, sono pronta a ripartire piena di me, piena di luce, un tepore 
non è di quaggiù ma tutto sovrannaturale.  



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di commenti a testi Consegna: Commenta un verso di una poesia in cui 
si espliciti il tema dell'alba, anche facendo brevemente riferimento agli 
approfondimenti sul topos. 

  
"La mezzaluna scende col suo picco nel sole che la smorza È giorno fatto" 
(Montale, "Perchè tardi?" vv. 4-5) 
Nell'immagine di una mattina avvolta in una nebbia che persiste e che rifiuta di 
dissolversi, si cela la visione di una donna, la cui presenza non è evidente, essa 
infatti è tarda ad arrivare, a ciò fa da sfondo il giungere di un nuovo giorno.  
Il topos dell'alba è qui inteso come luogo elettivo del motivo dell'assenza e 
dell'allontanamento della persona amata, l'amore è concepito come lontananza e 
ricordo di una donna il cui arrivo è ostacolato dal sopraggiungere del "pigro 
fumo", nel quale essa stessa sembra nascondersi.  
Il ricordo aumenta il desiderio e l'attesa dell'amata, pertanto l'incontro appare 
essere impossibile, "nulla finisce, o tutto [...]" (v.7), si tratta di un prodigio 
atteso che tuttavia non sempre si manifesta. 



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di commenti a testi Consegna: Commenta un verso di una poesia in cui si espliciti il 
tema dell'alba, anche facendo brevemente riferimento agli approfondimenti sul topos. 
 

“Un fiore di pallida brace / si toglie e getta, la nubile notte.” 
In “Nascita d’Aurora”, facente parte della raccolta “Sentimento del tempo”, Giuseppe 
Ungaretti rielabora il topos dell’alba proiettando immagini sublimate delle prime luci del 
mattino, che celano un’ intricata dimensione allegorica. La visione de “la nubile notte”, che in 
fuga libera “un fiore di pallida brace”, ovvero il sole, può simboleggiare il contrasto tra 
sterilità, rappresentata dall’oscurità notturna, in quanto manchevole della luce solare 
necessaria per la crescita, e fecondità, personificata dall’aurora come emblema di rinascita e 
maternità. Questa scena può essere letta tramite ulteriori livelli interpretativi: la nubile notte 
avvolta dal suo docile manto di nubi è anche metafora di una condizione verginea, la cui 
purezza è contaminata dal primo chiaro; oppure ancora l’ombra della notte, sintomo di 
mistero ed ignoranza, viene travolta dal fiore di brace, il cui fuoco è fin dai più antichi miti 
greci simbolo di conoscenza.  
  



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di commenti a testi Consegna: Commenta un verso di una poesia in cui si 

espliciti il tema dell'alba, anche facendo brevemente riferimento agli approfondimenti 

sul topos. 

“Manca il sale // del mondo: il sole.” Si conclude così la poesia “Alba” di Giorgio 

Caproni, inserita nella raccolta “Come un'allegoria”, in cui il poeta ritrae l'alba come un 

momento di malinconica assenza, è ciò che manca è, appunto, il sole. Data la scarsa 

luminosità, tipica dei primi attimi del giorno, agli occhi del poeta tutto appare, infatti, 

“senza calore”, quasi come se i differenti elementi che compongono il paesaggio 

descritto ancora non abbiano preso piena coscienza di loro stessi. Mentre viene rispettata 

l'usuale associazione “alba-mancanza”, sembra così messa in discussione, invece, la 

tradizionale concezione dell'aurora che ne prevede l'identificazione con sentimenti di 

gioia e di sentita speranza  

 



Esempi di produzioni testuali degli allievi  

Esempi di commenti a testi Consegna: Commenta un„espressione di 
un testo in cui si espliciti il tema dell'alba, anche facendo 
brevemente riferimento agli approfondimenti sul topos. 

"Cantan fra l'altro i vari volteggi delle lampade ad arco." Tra le più 
atipiche descrizioni dell'alba figura quella di Domenico Giuliotti e 
Giovanni Papini: qui non è più il poetico "tramontare della luna" o 
"dischiudere l'uscio" del sole, bensì un mero, artificiale "surrogato del 
sole"; non il miracolo naturale "meritevole di lode", ma il prodotto di 
tristi oggetti industriali, adatti ai tempi "rapidi e dinamici" di oggi, in cui 
gli uomini, ridotti a miseri e frenetici "bipedi implumi" vivono durante 
la notte quel momento - prolungato - di attesa e speranza, dolore e 
"ansia sottile", che colora e sfuma l'alba di tutti, dagli "antichi poeti 
oleografici" ai "terribili poeti attuali": noi stessi. 
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Consegna: Prova di selezione interna 

L’arrivo dell’aurora reca dunque con sé un retrogusto amaro. Se la 

notte è trascorsa carica di angoscia: l’assenza di qualcosa nel 

presente proietta il soggetto in una diversa visualizzazione del 

futuro a seconda di ciò che lo attende.  L’alba con i suoi giochi di 

alternanze chiaro-scuro cristallizza nel tempo la trepidazione e le 

inquietudini di chi la osserva, e dunque la vive.  

L’assenza del sole rende la scena anonima, come se l’atmosfera 

persistesse senz’anima, poiché sono le prime luci a cagionare un 

generale risveglio di oggetti animati. 
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allievi 
Consegna: Prova di selezione interna 

E’ impossibile catalogare il topos dell’alba secondo 

stilemi codificati e precisi, in quanto essa può assumere 

infiniti significati in relazione agli occhi e all’animo di 

chi la osserva. L’alba corrisponde ad un momento di 

transizione, di passaggio, in quanto congiunge il giorno e 

la notte. Metaforicamente l’alba sembra essere un 

momento disvelatore della realtà, che si costituisce 

progressivamente con l’avvento della luce. 
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allievi 
Consegna: Prova di selezione interna 

Dov’è l’alba erotica dalle rosee dita? Alba di mancanze e 

di epifanie, alba di attese e di tormenti, di illusioni e 

disillusioni, una cosa scipita (G. Caproni, Alba in Come 

un‟allegoria), nella quale nulla finisce o tutto (E. 

Montale, Perché tardi?, Le occasioni), principio di una 

fortissima tensione disvelatrice  che si esaurisce nella 

sua incapacità di condurre ad una piena rivelazione della 

realtà. Emergono le case, il ponte, gli ulivi (G. Caproni, 

cit.), la mezzaluna scende col suo picco/nel sole che la 

smorza (E. Montale, cit.) 
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Consegna: Prova di selezione interna 

L’alba può assumere le sembianze di un’adesione 

dell’artista agli elementi naturali che con lui si 

destano, come lo stesso  Giorgio Caproni 

descrive: col suo sapore di prati/ bagnati, questa 

mattina/ nella mia bocca ancora/ assopita, Alba 

in Come un‟allegoria    

 



Consegna: Prova di selezione interna 

 

Consegna: Prova di selezione interna 

Il motivo dell’alba come rinascita e nuovo inizio è 

rivisitato in chiave naturalistica da Montale in Perché 

tardi, Le occasioni: fin dai primi versi il poeta descrive 

una situazione ciclica, la mezzaluna scende col picco, 

proprio a simboleggiare la fine di un giorno e l’inizio di 

un nuovo dì, di un nuovo ciclo. L’immagine dell’alba è 

mediata dal sole, che giungendo quasi con prepotenza, 

smorza la mezzaluna e il giorno è fatto. L’oscurità della 

notte fa spazio al giorno. 

    


