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Anna Maria  Ortese 
(Roma, 13 giugno 1914 – Rapallo, 10 marzo 1998) 

Scrittrice e pubblicista, Anna Maria Ortese nacque a Roma dal siciliano Oreste, funzionario di Prefettura, e dalla napoletana 

Beatrice Vaccà. La coppia ebbe, oltre ad Anna Maria, sei figli (una femmina e cinque maschi). Decisivi per la crescita delle scrittrice 

furono gli anni che trascorse a Napoli dal 1919 al 1928, durante i quali maturò il suo nevralgico rapporto con la città, che le ispirò 

sia “il realismo magico” delle sue prime due raccolte (Angelici dolori  del 1937 e L’Infanta sepolta del 1950), sia il sentimento di 

misericordia e di solidarietà verso le creature più indifese e umili, che divenne, nel corso degli anni, il presupposto stesso del suo 

pensare e del suo narrare. Il mare non bagna Napoli è fra le opere ispirate a questa visione della realtà.. Il volume, uscito nel 1953, 

fu insignito con il premio Viareggio. Nel 1958 Ortese  pubblicò Silenzio a Milano e l’opera I giorni del cielo, a cui fece seguito, nel 

1965, il romanzo L’Iguana. Nel 1967 con l’opera Poveri e semplici (che avrà un seguito nel 1979 ne Il capello piumato) Ortese vinse il 

Premio Strega.. Nel 1975 venne pubblicata l’opera il Porto di Toledo, mentre negli anni ’90 per i tipi di Adelphi uscirono igrandi 

romanzi della maturità - Il cardillo addolorato (1993), Alonso e i visionari (1996), Corpo celeste (1997) – e  le due raccolte poetiche Il 

mio paese è la notte (1996) e La luna che trascorre (1998). Nel 1997, un anno prima della morte, che la colse il 10 marzo 1998, Anna 

Maria Ortese  fu insignita del  premio alla carriera dalla giuria del Campiello. 

 
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 

 

 
 
Assaggi di lettura 
 

Alonso e i visionari 

246 p., Adelphi, 1996 

 

Alonso è un piccolo puma dell'Arizona. I "visionari" sono gli esseri che, via via, hanno la ventura di incontrarlo: un illustre professore 

italiano, ispiratore di terroristi e di altri "uomini del lutto"; i suoi figli, uno dei quali votato a una leggendaria clandestinità; un 

professore americano, che ha la terribile debolezza di voler capire e compatire. Tutti accomunati, nella loro funesta lucidità, da una 

sorta di pazzia che è come un "buco nell'azzurro, dal quale entrano il freddo e la cecità degli spazi stellari". 

 

 

 

 

 

Il mare non bagna Napoli 

176 p., Adelphi, 1994 

 

Il romanzo, nato dall'incontro della scrittrice con una Napoli uscita in pezzi dalla guerra, è in realtà la cronaca di uno spaesamento. 

La città infatti diventa uno schermo sul quale l'autrice proietta ciò che lei stessa definisce la propria nevrosi: una nevrosi metafisica, 

una impossibilità di accettare il reale, un orrore del tempo che ogni cosa corrode. Tutto il libro è un grido contro questo orrore, da 

cui lo sguardo vorrebbe potersi distogliere e non può. Questa edizione è accompagnata da due testi scritti dall'autrice, ripensando 

questo libro edito la prima volta nel 1953. 
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