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 L’alba intesa come: 
      -  FENOMENO GEO-ASTRONOMICO: Fase di passaggio dalla notte al 

giorno 

           in cui si manifesta il primo chiarore del mattino, prima dell’apparire del  

           sole. Per effetto della rifrazione e diffusione dei raggi del sole     nell’atmo  

           sfera, già prima della comparsa del sole all’orizzonte si manifesta uno sta  

           to di luminosità in progressivo aumento(crepuscolo) che dà luogo 
all’alba. 

           (Dizionario enciclopedico Treccani). 

      -  TOPOS LETTERARIO: l’ alba come: 

                                               *Universale antropologico 

                                               *L’ aube nella letteratura provenzale 

                                               *Gli  sviluppi successivi in poesia e prosa                                             



IL TOPOS DELL’ ALBA NE:                                      

1. “IN SONNO E IN VEGLIA”, RACCONTI DI ANNAMARIA ORTESE                       
Topos presente come passaggio, alternanza di una condizione di sonno  

         <<oblio del reale e della logica>> ed una di veglia<<interrogante 
coscienza>> che unisce <<questi pezzi di livello e di forma 
apparentemente tanto diversi l’uno dall’altro>>(A.M.Ortese). 

2. “LA RAGAZZA DI BUBE” DI CARLO CASSOLA 

         Topos rintracciabile come: 

 Aspettativa di vita piu’ alta, e poi delusa, in ambito: 

         - sociale ( i personaggi di primo piano sono neorealisticamente di 
condizione sociale modesta) 

         - politico(significato della Resistenza) 

         - intimo e privato(particolare spessore morale della protagonista)  

 Elemento realistico del paesaggio che a tratti si carica di suggestioni 
simboliche. <<Era ormai il crepuscolo. Già nella vallata la pioppeta non si  
distingueva più bene, era solo una macchia chiara tra lo scuro dei campi. 
Al di là la vista spaziava su successive ondulazioni di terreno, quali 
umide, quali coperte di bianco; qualche lume brillava fioco>>. 

 

 

 

 



1. Lettura ad alta voce del racconto “La cura” da “In sonno e in 
veglia “ , individuazione del topos ed analisi del testo. 

        Strumenti per la comprensione:  
         Il realismo magico (caratteristiche, finalità, effetti 

comunicativi) 
         - Garcia Marquez, “Cent’anni di solitudine” 
         - Isabelle Allende, “La casa degli spiriti” 
         - Annamaria Ortese, “L’iguana” 
2.     Analisi dell’incipit dei romanzi  ”La ragazza di Bube” e “Fausto 

ed Anna” con analisi  contrastiva. 
        Strumenti per la comprensione: 
         La funzionalità dell’incipit: la prima pagina dell’opera come 

riflesso delle successive(lo spessore morale dei personaggi di 
Mara e di Anna, simbolo della coscienza collettiva di una 
generazione  che nel secondo dopoguerra necessita di 
rigenerarsi) 



 STRUMENTI PER L’ANALISI. Focus su:  
        *Punto di vista, tempi della narrazione, personaggi, luoghi, 

simboli, lessico, concezione della realtà, realismo magico. 
        *Generi ricorrenti nella produzione della Ortese:invenzione 

fantastica, realismo magico,argomentazione saggistica, polemica 
morale. 

 Si delinea il topos: 
 Passaggio-alternanza da uno stato di torpore fisico, psicologico e 

morale (malattia) della protagonista ad uno stato aurorale di 
presa di coscienza dell’incurabilità della malattia:dal male alla 
presa in carico dell’inesorabilità del male. Un’alba perenne che 
sembra non portare mai al giorno fatto.(Anche ne “La casa del 
bosco”, ivi .E in “Un interno familiare”, in “Il mare non bagna 
Napoli”). 



 L’INTERVISTA DI DARIO BELLEZZA AD ANNA MARIA 
ORTESE: 

 Scrivere consiste nella ricerca disperata di un altro mondo, 
lontano da quello reale, per chi, come l’autrice, non ha 
dimestichezza con le cose del mondo reale e quindi ne crea uno 
parallelo, per chi scrive più praticabile perché familiare, in cui si 
invitano ad entrare i lettori. “Allora, se non hai difese, per forza 
cerchi un altro mondo. Scrivere, se non è pura vanità o lusso, è 
proprio cercare un altro mondo.  Cercarlo disperatamente”. 

 BARBERI SQUAROTTI: Cassola tra realismo, monolinguismo e 
scrittura unidimensionale. 

  L’assenza di un linguaggio tecnico sembra collocare la narrativa 
di Cassola in una dimensione sua propria secondo alcuni, 
innaturale secondo altri. 


