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Introduzione 
 
 
 
 
 

 
Il libro è formato da saggi apparsi in epoche diverse, in riviste e atti di 
convegni. In esso, tenendo conto anche della più aggiornata e valida 
bibliografia, sono analizzati i rappresentanti maggiori della narrativa e 
della poesia (in lingua e in dialetto) del Novecento in Calabria: il 
catanzarese di Conflenti Vittorio Butera, lo scrittore europeo di San Luca, 
Corrado Alvaro, e poi lo scrittore maropatese Fortunato Seminara (amico 
di Italo Calvino) e, ancora, per rimanere sempre nella provincia di Reggio 
Calabria, lo scrittore La Cava di Bovalino, e poi il maggiore poeta del 
Novecento in Calabria (stimato tantissimo da Montale e Ungaretti) 
Lorenzo Calogero di Melicuccà, i cui inediti finalmente sono stati passati 
all’Università di Cosenza per essere schedati e studiati; infine un altro 
poeta, questa volta lametino: Franco Costabile, autore di raccolte liriche 
come Via degli ulivi (1950), La rosa nel bicchiere con prefazione di Libero 
Bigiaretti, risalente al 1961. Di ognuno di questi autori si è cercato di 
mettere a fuoco le caratteristiche di fondo della loro opera: lo stile, i 
contenuti, in altre parole si è tentato di offrire di essi un “medaglione” 
critico il più possibile completo, esaminando punto per punto le loro 
opere, e nel caso di Alvaro l’importanza e la militanza giornalistica: la 
collaborazione a “Il mondo” di Giovanni Amendola. 

Si comincia con un poeta dialettale che con Michele Pane (Decollatura, 
Catanzaro, 1876 – Chicago 1953) è da considerarsi il più valido poeta 
dialettale calabrese del Novecento: Vittorio Butera, il cui punto di 
partenza è il poeta romanesco Trilussa. Questi mostra al poeta calabrese la 
via, poi Butera la percorre con mezzi suoi, e perviene – come viene 
mostrato – a risultati suoi propri. Gli animali o le cose dei “cunti” di 
Butera sono tipicamente calabresi e diventano tali pure quando sono presi 
dal poeta di Roma, ed ecco che il confronto tra i due è istruttivo e nel 
contempo significativo. 

Di Alvaro sono prese in considerazione le lettere parigine e altri scritti: 
quelli apparsi su “Il Mondo”. In essi appaiono quelle che sono le qualità 
fondamentali dell’Alvaro scrittore: l’attento osservatore che registra i 
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mutamenti dovuti a certe tendenze di costume o di mode; articoli decisi e 
coraggiosi che possono ricordare l’impegno coevo di Piero Gobetti e lo 
spirito combattivo del “Risorgimento liberale”. Da uno scrittore come 
Alvaro si passa a Fortunato Seminara, le cui opere edite e inedite, ora 
quest’ultime pubblicate da Antonio Piromalli per iniziativa della 
Fondazione F. Seminara di Maropati ed edite dall’editore cosentino 
Pellegrini, sono: La dittatura, Terra amara, L’arca, Il viaggio. Inoltre sono stati 
pubblicati pure i diari dello scrittore e il carteggio di Seminara con 
l’editore Einaudi. Di Seminara sono prese in considerazione opere 
narrative quali Le baracche, Il vento nell’oliveto (opera molto amata da 
Calvino), La masseria, Disgrazia in casa Amato, Il diario di Laura, e altre opere 
di racconti e raccolte costituite da articoli apparsi su quotidiani e riviste: Il 
mio paese del sud del 1957 e L’altro pianeta del 1967, e infine sono analizzati lo 
stile e il contenuto del romanzo Terra amara visto in rapporto con le 
precedenti opere narrative dello scrittore. Dalle opere di questo scrittore 
esce fuori la rappresentazione di una società meridionale e paesana, 
contadina, fedele a una tematica e a un realismo che pone in primo piano 
la gente umile, mostrandosene un grande e appassionato scrittore e poeta. 
Infine di Seminara viene data un’ampia e minuziosa rassegna aggiornata di 
giudizi critici che nel corso del tempo si sono avuti sulla sua figura di 
uomo e di scrittore. Seminara è rimasto sempre in Calabria, come l’altro 
scrittore qui considerato: La Cava, che ha vissuto sempre a Bovalino, e da 
cui ha osservato o sentito la realtà. Questo scrittore non perde mai di vista 
la realtà, la storia, l’ambiente, prediligendo l’uomo e il paesaggio in cui egli 
di volta in volta si incarna. L’intenzione dello scrittore è quella di 
proiettare fasci di luce sui vari personaggi che si incontrano nelle sue 
opere: Caratteri (1939), Colloqui con Antonuzza (1953), Memorie del vecchio 
maresciallo (1958), Mimi Cafiero (1959), Vita di Stefano (1962), Una storia 
d’amore (1972), I fatti di Casignana (1974). Accanto a queste opere viene 
studiata un’altra di carattere autobiografico: Una stagione a Siena del 1988, 
città scelta anche per un fatto linguistico. Nella Siena tozziana Mario La 
Cava voleva cercare qualcosa di diverso e qui va alla ricerca del suo 
avvenire. 

Di Lorenzo Calogero si mostra come la sua grandezza di poeta 
consiste nella bellezza e nell’espressività dei suoi versi, ma anche nel 
pensiero filosofico che li alimenta e li sostanzia. Calogero elabora in modo 
costante le teorie estetiche di cui è a conoscenza, giungendo a una 
interpretazione personale della poesia e del suo “valore”. In varie sue 
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liriche sono contenute riflessioni riguardanti la vita e la verità. 
Nell’estrema raccolta formata da I quaderni di Villa Nuccia, la cui stesura 
risale agli anni 1959/1960, si trovano codificate le riflessioni estetiche del 
poeta sulla poesia e sulla sua funzione, e la poesia di Calogero nasce a 
volte dal dolore, si presenta come negazione della vita, come elemento 
alienante. In questo poeta disperato e infelice l’amore è un elemento 
costante e nei vari momenti del suo percorso artistico ed umano, verrà 
rappresentato assumendo forme di volta in volta diverse. Ed ecco 
Concettina, l’infermiera che assiste il poeta ricoverato nella clinica per 
disturbi nervosi. L’importanza affettiva del ricordo di questa donna viene 
affermata nella poesia CLXVI I quaderni di Villa Nuccia: “… Vieni qua, / 
non fare un passo oltre quel che nel ricordo / chiamo Concettina ed era 
una sera avversa / nel lampo mitemente buono dei tuoi occhi…”. 
Soprattutto in un momento di profondo travaglio interiore, nel pieno del 
suo dramma umano ed esistenziale, questa donna deve avere 
rappresentato per Lorenzo Calogero una delle rare luci che hanno 
illuminato il suo cammino di uomo e di poeta, tanto che il mattino che 
risplende sul volto di lei nella poesia CLXVIII, va interpretato come un 
nuovo fiorire della speranza in un futuro migliore, carico di promesse 
(“… come era desto il mattino in fiore / sulle sue labbra…”) che ancora 
una volta, purtroppo, la vita avrebbe distrutto. Infine Franco Costabile 
come Calogero suicida. Poeta diverso e degno di attenzione critica e di 
essere conosciuto di più. Anche di Costabile si mira a dare un esaustivo 
ritratto dell’uomo e del poeta e sono studiate le sue principali raccolte 
poetiche come pure la sua formazione, le sue frequentazioni letterarie, i 
suoi rapporti con Ungaretti e con l’ambiente culturale romano negli anni 
cinquanta e sessanta: De Libero, Bigiaretti, Caproni, Pasolini, solo per fare 
qualche nome. Attualmente l’associazione culturale “Franco Costabile” 
organizza convegni e premi di poesia intitolati alla memoria del poeta di 
cui il miglior critico è il poeta e studioso Antonio Iacopetta. Le pagine di 
Costabile vogliono dare un ritratto pieno ed attendibile – pure alla luce di 
studi recenti – dell’uomo e del poeta Costabile che ci presenta tra le altre 
cose, una Calabria antica e povera, nobile e generosa, ma molto 
tormentata dalla natura e dall’incuria e dall’egoismo degli uomini. 

Ecco ora l’elenco delle sedi originarie in cui sono apparsi i saggi: Motivi 
e peculiarità della poesia dialettale di Vittorio Butera, in La lingua e il sogno. Scrittori 
in dialetto nell’Italia del primo Novecento. Atti del convegno a cura di Vito Moretti, 
Roma, Bulzoni, 1993, pp. 409-524; Di alcuni articoli di Corrado Alvaro apparsi 
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su “Il mondo” di Giovanni Amendola, in Fondazione “Corrado Alvaro”, 
Corrado Alvaro e la letteratura tra le due guerre a cura di Alessio Giansanti e 
Aldo Maria Morace, Atti del convegno (Cosenza – Reggio – San Luca, 27-29 
settembre 2001), Pellegrini, Cosenza, 2006, pp. 101-160; Da “Le baracche” 
a “Il mio paese del sud”: società e stile, in Impegno sociale e ricerca espressiva nell’opera 
di Fortunato Seminara. Atti del convegno – Maropati 16-17-18 dicembre 2005, 
Cosenza, Luigi Pellegrini, 2008, pp. 65-126; Fortunato Seminara e la critica, in 
Atti del convegno. Società meridionale ed esiti tecnico-stilistici nell’opera di Fortunato 
Seminara (Polistena 18-19 ottobre 1997) Pellegrini, Cosenza, 1999, pp. 
247-294; Fatti, personaggi, stile in terra amara in Quaderni della Fondazione 
(“F. Seminara”). Proposte critiche, an. I, num. 0, giugno 2006, pp. 53-85; 
Formazione culturale e considerazioni su alcune opere di Mario La Cava, in 
Quaderni della Fondazione “Fortunato Seminara” – centenario della 
nascita di Mario La Cava, Proposte critiche, an. II, nn. 1-2, gennaio-dicembre 
2008, pp. 63-112; “La voce della poesia” e “la filigrana dolce dei pensieri” 
nell’opera di Lorenzo Calogero, in “Campi immaginabili”, 34/35, dicembre 
2006, pp. 114-146; Motivi, stile, interpretazioni critiche della poesia di Franco 
Costabile, in Associazione “Premio Franco Costabile”, Lamezia Terme. 
Atti del convegno di studi sulla poesia di Franco Costabile in occasione del decennale del 
premio Franco Costabile – 27 maggio 2000 – A cura di Rosanna De Luca, 
Lamezia Terme, tipolitografia La modernissima, 2011, pp. 41-203.   
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MOTIVI E PECULIARITÀ DELLA POESIA DIALETTALE 
DI VITTORIO BUTERA

1 
 
Vittorio Butera2, che, per vari anni, allietò gli amici con i suoi versi 
dialettali3 e, non senza riluttanza, ne fece qualche pubblica recitazione, si 
decise nel 1949 a farne stampare una selezionata raccolta dal titolo Prima 
cantu e ddoppu cuntu4. Difatti fu molto restio a pubblicare le sue poesie5. A 
tal riguardo ecco cosa scrive Umberto Bosco: 

                                            
1 Nacque a Conflenti (provincia di Catanzaro) il 23 dicembre 1877, da Tommaso e da Maria Teresa 
Carusi; morì a Catanzaro il 25 maggio 1955. Mentre a La Spezia frequenta le scuole medie, a 
quindici anni già incomincia a scrivere le prime poesie. Passa quindi all'Istituto tecnico di 
Catanzaro e, conseguita la licenza, si iscrive in ingegneria, prima a Messina, poi a Napoli. Alterna gli 
studi severi alle muse predilette, e quando, durante una vacanza trascorsa al paese nativo, conosce 
Michele Pane, si sente subito attratto dalla poesia dialettale; la sua scelta non ha più alternative. 
«Perché — chiarisce poi — ho scritto in dialetto? Perché sono innamorato del linguaggio appreso 
per primo dalla bocca di mia madre; perché è ricco di vocaboli; perché consente di esprimere, 
scultoriamente, il nostro pensiero; perché la sua stessa ruvidezza lo rende maschio e simpatico» 
(per questa citazione e le notizie sulla vita di Butera v. LUIGI ALIQUÒ LENZI-FILIPPO ALIQUÒ 

TAVERRITI, Gli scrittori calabresi. Dizionario bio-bibliografico. Terza edizione (A-B), Reggio di Calabria, 
Tip. Editrice «Corriere di Reggio», III, 1972, p. 160). Conseguita la laurea nel 1905, si dedica con 
ogni impegno alla professione. Funzionario apprezzatissimo della Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro, emerge per valore, solerzia, rettitudine. Scrive nello stesso tempo — per lunghi anni — 
liriche, sonetti, favole, scherzi, lettere in poesia, circa duemila componimenti, molti dei quali già 
noti anche fuori dell'ambito regionale per la dizione che egli stesso ebbe spesso occasione di fare in 
circoli di cultura, per la divulgazione continua da parte dei suoi numerosi amici a mezzo di copie 
che con premuroso affetto riuscivano ad ottenere. Butera così scriveva a V.G. Galati: «Non 
conosco il greco e ignoro il latino e, in fatto di lettere sono un grande ignorante. Malgrado ciò, per 
quasi sessantanni ho mortificato le Muse. Conscio però, in tanto volger di tempo, della mia 
pocchezza, non ho mai osato di dar nulla alle stampe» (v. LUIGI ALIQUÒ LENZI-FILIPPO 

TAVERRITI, op. cit., p. 160). Ma nel 1949, cedendo alla affettuosa pressione di alcuni autorevoli 
amici, decide finalmente di pubblicare una raccolta di versi — Il primo volume, con il titolo: Prima 
cantu e ddoppu cuntu (Prima canto e dopo racconto) vede, così, la luce per i tipi dell'editore Bonacci di 
Roma. Ecco come il poeta si esprimeva con eccezionale modestia nel 1954: «Ho un solo peccato, 
quello di aver dato alle stampe il libro di versi vernacoli. È un peccato grave: ma io debbo chieder-
ne perdono ai coraggiosi lettori: me lo debbono far perdonare tutti quegli amici che mi hanno 
spinto a commetterlo» (v. LUIGI ALIQUÒ LENZI-FILIPPO ALIQUÒ TAVERRITI, op. cit., p. 160). A 
questo primo volume doveva seguirne un altro (e forse altri ancora) alla cui preparazione egli 
attendeva, ma la morte spense la sua vena poetica. 
2 Oltre ai vari studi che citeremo di volta in volta nel corso del saggio, sul poeta di Conflenti v. 
anche GIOVANNI MICELI, Vittorio Butera ingegnere-poeta, in «La giovine Calabria», Catanzaro 12 aprile 
1930; GIUSEPPE DE MARZIO, Esopo è arrivato a Conflenti, in «Il Popolo di Roma», 28 settembre 1941; 
ETRA (EGIDIO TRAPASSO), La poesia di V. Butera, in «Nord e Sud», Catanzaro, 28 maggio 1946; G.N., 
II «Trilussa calabrese», in «Il Messaggero» (Roma), 13 giugno 1949; ALFONSO FRANGIPANE, Libri 
nuovi (Prima cantu... ddoppu cuntu di V. Butera), in «L'Italia» (The italian newes of Chicago), del 18 e 25 
giugno 1950; GIOVANNI MASTROIANNI, Il dolore degli intellettuali del Sud, in «La Voce del 
Mezzogiorno», anno III, n. 21, Napoli, novembre 1951, p. 5; PIETRO MONTORO, Prima cantu e 
ddoppu cuntu di V. Butera, estr. da «Battaglia Calabria», Cosenza, s.a. (ma 1952); GAETANO ROCCA, 
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Prima cantu ddoppu cuntu di V. Butera, in «Scrittori calabresi», gennaio-aprile, 1952; GAETANO 

SARDIELLO, Prima cantu..., in «L'Airone», Reggio Calabria, a. I, n. 5; MARIO LA VECCHIA, V Butera 
favoleggiatore e lirico, in «Corriere Calabrese», a. V, nn. 75, 76, 77 e 80, Catanzaro, 1951 (ora in: MARIO 

LA VECCHIA, V Butera favoleggiatore e lirico, in II dialetto del catanzarese nella poesia popolare e in alcuni poeti 
d'arte, Catanzaro, Editrice Arti Grafiche Abramo 1958, pp. 69-78; GIOVANNI PATARI (ALFIO 

BRUZIO), Tra carte e ricordi, Mauro, Catanzaro, s.a., pp. 183-188; AA.VV., in «Calabria Letteraria» 
1955 (numero dedicato interamente a Butera) in cui figurano vari interventi — ne ricordiamo solo 
alcuni — tesi a focalizzare un aspetto del poeta: Emilio Barillaro (si discute della concezione 
pessimistica della vita e della giustizia in Butera), Umberto Stranges (studio essenzialmente 
biografico), Domenico Pittelli (esamina in maniera accurata la favola di Mico e 'Ndria con cui si 
denuncia il fatto che i prepotenti possono violare impunemente il codice e i deboli sono costretti a 
rispettarlo per non subirne le conseguenze; tale favola è vista come uno dei capolavori della poesia 
dialettale), da Giulia Apollaro. In questa rivista (mensile di cultura ed arte, diretta da Emilio 
Frangella), i numeri 40-41 (febbraio-marzo 1946) contengono inoltre contributi e testimonianze su 
Butera dello stesso Frangella, di Pietro Greco, di Tommaso Pontano, di Filippo Mannelli 
Amantaea, di Alberto Consarino, di Luigi Costanzo, di Gaetano Gallo, di G. Battista Froggio, di 
Vito Migliacci, di G. Isnardi, di Alfonso Frangipane, di Corrado Alvaro, di Lino Daffinà e di altri. 
Cfr. CARLO CIMINO, Il «calabrese illustre» nella poesia di Butera, cit., p. 62. Si veda anche il fascicolo 
(gennaio-aprile 1956) di «Scrittori calabresi», a cura di Guido Cimino e Giuseppe Isnardi (il 
fascicolo è dedicato interamente a Butera). Qui troviamo molti interventi. Ricordiamo gli scritti di 
Eugenio Adamo, di Francesco Arcuri, di Alfonso Frangipane (si sofferma brevemente su Butera 
artefice cesellatore), di Gabriele Pizzuti e di Francesco Vitale, di Nicola Giunta (istituisce un 
confronto con Michele Pane). Si vedano pure questi altri studi: RINA DE BELLA, Vittorio Butera, poeta 
lirico e favolista, in La poesia dialettale in Calabria, Firenze, Edizioni Giuntine, 1959, pp. 157-175; 
LAURA POSA, Butera, Vittorio Maria, in «Dizionario biografico degli Italiani», 15, Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1972, pp. 602- 603; PASQUINO CRUPI, Vittorio Butera, in Letteratura calabrese 
contemporanea, Messina-Firenze, D'Anna, 1972, pp. 33-37; SHARO GAMBINO, Antologia della poesia 
dialettale calabrese (Dalle origini ai nostri giorni), Catanzaro, Carello, 1977, pp. 45-47; 164-166 (sono 
riportate le due poesie 'A licerta e ru cursune e L'Umbra);  GIULIO PALANGE, Il fiore della poesia dialettale 
calabrese, Cosenza, MIT, 1978; ROSA TROIANO, Cultura popolare e letteratura dialettale dall’Unità ad oggi 
in AAVV, Letteratura dialettale in Italia. Atti del convegno di Palermo, I, 4 dicembre 1980, a cura di 
Pietro Mazzamuto, Palermo, annali della Facoltà di Lettere, 1984, II, pp. 727-758; Antonio 
Piromalli, Vittorio Butera: Prima Cantu e ddoppo Cuntu, in “Calabria letteraria”, anno XXXII, numero 
7-8-9, luglio-agosto 1984, pp. 98-101; In “Calabria Letteraria” n. 10-12, 
ottobre-novembre-dicembre, 1990, pp. 26-32; VINCENZO VILLELLA, La rassegnazione contadina e il 
tema del ritorno nella poesia di Vittorio Butera, in «Calabria Sconosciuta», anno XIII, n. 48, pp. 39-44. 
3 Ecco le raccolte poetiche di Vittorio Butera: Prima cantu e ddoppu cuntu, Roma, Bonacci, 1949; 
Tuornu e ccantu. Liriche e favole scelte curate e presentate da Giuseppe Isnardi e Guido Cimino, Roma, 
Bonacci, 1960; Poesie di Vittorio Butera. Con prefazione di Umberto Bosco, Cosenza, MIT, 1969; 
Inedite di Vittorio Butera. Con prefazione di Luigi Volpicelli e Carlo Cimino, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1978; Canta pueta! in Tuorno e ccuntu. Tuorno e cantu, cit. pp. 39 e ss. 
4 Il Galati per questa raccolta osserva: «Veramente io avrei preferito il più semplice e sintetico 
titolo che trovo ripetuto nelle sue lettere: Cantu e ccuntu. A distanza di molti anni da quando Butera 
ci confidava l’ultima sua favola nel caffè ‘Colacino’ di Catanzaro, la lettura riposata delle sue poesie 
mi conferma nel giudizio di un tempo, che, cioè, la Calabria ha coltivato un nuovo poeta e fra i suoi 
migliori». V. Introduzione storica allo studio della poesia dialettale calabrese, in «Archivio storico per la 
Calabria e la Lucania», anno XXI, 1951, p. 87. 
5 Le leggeva in gruppi di amici, o «dinanzi a ristretti uditori, confidando che gli amici sarebbero 
stati indulgenti perché affezionati a lui; come lui era affezionato a loro; ma temeva che le sue poesie 
reggessero male a una lettura riposata e distaccata di estranei». Cfr. UMBERTO BOSCO, Vittorio 
Butera, in Pagine calabresi, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1975, p. 223. Lo stesso Bosco ancora nota 
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io stesso son testimone di quante insistenze, mie e di molti altri, ci 
vollero perché Butera si risolvesse6. 

In tutta la Calabria e fuori, il poeta Butera di Conflenti, benché inedito, 
era già conosciuto ed amato come pochissimi: 

 
fenomeno, questo, assai significativo e assai raro dacché fu inventata 
la stampa. E innumerevoli erano e sono le trascrizioni che di queste 
poesie correvano da mano a mano, ricercate e custodite con gelosa 
premura7. 
 
Lo stesso Costanzo, nell’articolo apparso nell’«Annuario del Liceo 

Scientifico di Catanzaro — Anno scolastico 1949-50», scrive giustamente 
che Vittorio Butera8 

 
rifugge da imitazioni come da contrapposizioni: scrive perché un 
begnino demone gli detta dentro e lo assilla e tormenta sino a che la 
parola non rende la vagheggiata armonia e le sfumature del suo 
pensiero. 
 

«Sfumature» — lo capì subito Vittorio Butera — che poteva 
rendere usando il dialetto9. A tal riguardo è importante l’incontro col 
poeta di Adami (provincia di Catanzaro) Michele Pane10. I due poeti 

                                                                                                      
come Butera rappresenti il tipo di artista probo come è testimoniato dagli autografi, pieni di 
correzioni, di pentimenti, di ritorni: «il nostro, come tutti i veri poeti, conquistava con lunga fatica 
la sua apparente scorrevolezza». Cfr. UMBERTO Bosco, op. cit., p. 224. 
6 Vittorio Bufera, cit., p. 223. 
7 LUIGI COSTANZO, Poesia dialettale. Vittorio Butera. Prima cantu e ddoppu cuntu, in «Nuova 
Antologia», anno 85, settembre 1959, fase. 1797, p. 97. 
8 Umanità di Butera, pp. 153 ss. 
9 II 15 gennaio del 1889 nasce il primo canto spotaneo di Butera poeta: Tannu e mo (Allora 
e adesso). È un sonetto che, se non l'unico, è forse uno dei pochi canti d'amore. Per oltre 
vent'anni, dal 1900 a quasi tutto il 1921, Vittorio Butera non scrisse altro in vernacolo, 
salvo qualche poesia di poca importanza, e perché gli studi universitari non glielo 
consentivano, e perché la lontananza dal paese natio, anche dopo la laurea in cerca di 
lavoro, in quell'epoca non lo ispirava. 
10 1876-Chicago 1953. Su questo poeta v. almeno i seguenti studi: LUIGI COSTANZO, Di 
un poeta dialettale calabrese (Michele Pane), in «Pagine Libere», n. 10, Lugano, 1910, pp. 
643-658; ID., Della poesia di Michele Pane, Roma, Bonacci, 1953 (questi due studi ora si 
possono leggere in MARIO GALLO, Don Luigino Costanzo ed i suoi scritti. Edizione completa, 
Decollatura (CZ), Grafica Reventino Editrice, 1985, pp. 313-350); GAETANO GALLO FU 
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s’incontrarono nella farmacia di don Ottavio Pontano, [...] dove il 
Pane recitava ‘Tora, una delle sue migliori poesie11. 
 
Butera lo ascoltò rapito, incredulo che il dialetto potesse arrivare a 

tanto, che avesse tutte quelle sfumature liriche e tutto quel sentimento: 
e dal quel giorno capì che anch’egli era nato poeta dialettale. E 
naturalmente ha coltivato un dialetto caratteristico della Calabria, 
quello natio, ma agli altri calabresi non facile per il materiale lessicale e 
più ancora per certe sue caratteristiche fonetiche che lo differenziano 
notevolmente anche dai dialetti di zone limitrofe, 

 
compresa la zona del nicastrese in cui Conflenti è compreso. Queste 
caratteristiche adoperate da un artista come Butera, danno maggior 
rilievo al linguaggio, che trae effetti dalle stesse forti accentuazioni 
sillabiche con raddoppiamento di lettere, soprattutto della r12. 
 
Butera ha ristudiato il suo dialetto di Conflenti con tenacia; ha 

approfondito voci ed espressioni; lo ha purgato da neologismi e prestiti 
non necessari. Dalle sue poesie erompe la più sana parlata «ccujjentara = 
conflentese», quella che è ancora «sulla bocca dei ‘milari = venditori di 
miele» e dei «varrilari = venditori di barili», nonché di quelle persone colte 
ed evolute che intendono 

 
ancora il dialetto come tradizione utile e cara, a cui si deve rispetto13. 
 
Fu sempre fedele al dialetto della sua Conflenti, uno dei più ricchi 

dialetti calabresi da un punto di vista lessicale. E questo dialetto finì per 
diventare la lingua del poeta. Di essa non si dimenticò allorquando andò 
nel 1901 dal paese in Liguria, a La Spezia ove aveva uno zio, tenente 
colonnello di Marina che gli fece intraprendere gli studi scientifici. Difatti 

                                                                                                      

CARLO, Viandante dell'arte. Michele Pane, «Italiano in America», in «Brutium», anno 
XXXIII, n. 3-4, marzo-aprile 1954, pp. 7; CARLO CIMINO, Rilettura del «Binomio 
Pane-Butera», in «Calabria Letteraria», anno XXIV, n. 10-11-12, 
ottobre-novembre-dicembre 1976, pp. 4-8. 
11 MARIO LA VECCHIA, Vittorio Butera favoleggiatore e lirico, cit., p. 71. 
12 Vito G. Galati, Introduzione, cit., p. 88. 
13 Cfr. TERESA GENNY VILLELLA, Il dialetto di Vittorio Butera, in «Calabria Letteraria», 
anno VI, n. 5-6 (fase. 65-66), marzo-aprile 1958, p. 43. 
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nella Scuola privata di La Spezia, nella quale città frequentò fino alla 
prima classe d’istituto tecnico, nei primi tempi parlava in dialetto e 
«chiamava donna Giulia, la moglie del suo professore, Vussuria»14. Poco 
durò la permanenza di Butera a La Spezia: fece, infatti, ritorno a Conflenti 
per continuare gli studi nella sua provincia. E qui continuò a scrivere versi 
in italiano; e mentre gli sembrava che le onde della riviera Ligure 
dovessero sommergere le falde del Reventino15, egli sentiva che la sua arte 
non era lì, in quei poveri versi senza calore e senza reminiscenze letterarie, 
bensì altrove, in un luogo che ancora egli stesso non sapeva distinguere. 
Lo trovò nel dialetto ove i nomi di «ciminera = caminetto», «fuocularu = 
focolare», «fusu = fuso», «cunocchia = rocca», fanno 

 
il loro primo ingresso nel regno della poesia calabrese, per la carica 

evocativa assolutamente inedita che essi hanno per se stessi; e vivono 
poeticamente anche quando li stacchiamo dal tessuto nervoso dei versi16. 

 
Lo stesso Butera, nel gennaio del ‘54, un anno prima della sua morte, 

diceva, in un foglietto ad un suo amico (Francesco Roperto)17, di aver 
scritto nel dialetto di Gonfienti 

 
Perché sono innamorato del linguaggio appreso per primo dalla 
bocca di mia madre; perché è ricco di vocaboli, perché consente di 
esprimere, scultoriamente, il nostro pensiero, perché la sua stessa 
ruvidezza lo rende maschio e simpatico18. 

                                            
14 Per queste notizie v. MARIO LA VECCHIA, op. cit., p.70. A Portovenere «dove si 
recava il sabato per trascorrere il successivo giorno di vacanza con lo zio che era direttore 
di quell’ospedale militare, nacque in lui il desiderio di imparare bene la lingua italiana, per 
descrivere l’amore nonché la riviera ligure che lo aveva ammaliato. E in italiano, infatti, 
scrisse nel 1892 a Portovenere ’Larve quindicenni’: 18 liriche che raccolse in un quaderno 
e che conservò come ricordo della sua giovinezza». Cfr. MARIO LA VECCHIA, op.cit., 
p.71. 
15 II Reventino con le sue querce, con gli odori della sua campagna, con i suoi «cavuni» 
(burroni), con i suoi pini e pioppi, è ben presente in molte poesie di Butera. 
16 CARLO CIMINO, Il «calabrese illustre» nella poesia di Butera, in «Calabria Letteraria», anno 
XXIV, n. 1-2-3, gennaio-febbraio- marzo 1976, p. 62. 
17 Cfr. di questi Modestia ed onestà di Vittorio Butera, in «Calabria Letteraria» (fascicolo 
dedicato interamente a Butera); cit., p. 28. 
18 CARLO CIMINO, Il «calabrese illustre» nella poesia di Butera, cit., p. 62. 
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Comunque in Butera il dialetto19 è una necessità e non un pretesto per 
esibizionismi virtuosistici o espediente per squisitezze decadentistiche. Il 
poeta del resto scriveva quando ancora il dialetto non era stato utilizzato 
a questi scopi: d’altra parte, le sue letture sono poche20, tradizionali; 
letterariamente è un ingenuo. E qui va anche osservato che Butera non 
attinge a una lingua già formata, ma la crea lui. La inventa, la fa diventare 
articolata e regolata. Così i suoi contadini21 parlano paratatticamente. Il 
poeta piega questa paratassi22 al suo gusto di scrittore. Un esempio: la 

                                            
19 II poeta pensa in dialetto, e pensa in un dialetto che è privo di traduzione letteraria, 
un dialetto suo che diventa poi «calabrese illustre». Butera — come già osservato — 
scopre la forza poetica del dialetto allorquando si incontra con Michele Pane, che 
compone le sue poesie non solo in vernacolo calabrese ma nello stesso dialetto del paese 
d'origine di Butera: Conflenti. Ma bisogna tener conto che nell'insieme i due poeti sono 
stati assai diversi: Pane emigrato in America; Butera si spostò dapprima in varie zone 
italiane ma poi visse sempre a Catanzaro. 
In Butera il dialetto è preciso nelle descrizioni della natura e del paesaggio, in cui mostra 
veramente tutta la sua potenza pittorica: «'Na trempa pinninuta./luntana e scavunata,/ E 
tutta scacchijata: De jionostra juruta = un dirupo ripido,/ Lontano e ricco di burroni/E 
tutta coperta a scacchi di ginestre fiorite». Cfr. Vidute (Vedute), in Tuornu e ccantu. Liriche 
inedite scelte e curate e presentate da Giuseppe Isnardi e Guido Cimino, cit., p. 36. Egli ha 
scritto nel dialetto del suo paese per un intimo bisogno di originalità, nel senso di dare 
espressione alla sua più intima personalità. Da ciò derivano l'autenticità, la spontaneità, la 
semplicità del suo dialetto. 
20 Conosceva, lo afferma egli stesso, la poesia di Di Giacomo e ovviamente di Pane e di 
Trilussa. 
21 II dialetto di Butera è contadino, ricco, assai concreto. Difatti tra le pietre che un 
bambino tira per far cadere giù una pera dall'albero, il poeta distingue, ad esempio (v. 'U 
piru - Il pero), il catirruozzulu - ciottolo tondeggiante dalla stacciola (pietra piatta). La lingua 
«letteraria nazionale avrebbe offerti strumenti inadeguati al suo gusto dell'osservazione 
minuta e affettuosa». Cfr. UMBERTO BOSCO, Vittorio Butera, in Pagine calabresi, cit., p. 227. 
Tutto sommato in Butera parole e frasi concrete sono prese sul labbro della gente, ma 
vivono perché scelte e appropriate, con un lavoro di lima assai accurato. 
22 Sulla paratassi è basato un intero epigramma ('U Tirmomitru = Il termometro)-. «'Na 
stalla. 'Nu cavallu.//'Na gallina.//'Nu gallu.//Cavallu: — Cchi patrune! Le déra 'nnu 
vasune — 'U gallu a ra gallina:/— 'A manciatura è cchina. —/Cavallu: — Cchi 
sciacallu!/Cchi ppuorcu! Cchi bbrigante! — 'A gallina a ru gallu:/ — Manciatura vacante 
—» («Una stalla. Un cavallo.//Una gallina.//Un gallo.//Cavallo: — Che padrone! Gli 
darei un bacio — Il gallo alla gallina.// — Mangiatoia è piena_Cavallo: — Che 
sciacallo./Che porco! Che brigante! —/La gallina al gallo:/ — Mangiatoia vuota. -». Le 
traduzioni, salvo diversa indicazione, sono mie. Per il testo di questa poesia v. Prima cantu 
e ddoppu cuntu, cit., p. 117. Quando non usa la paratassi, Butera adopera una sintassi che 
non è solo poetica ma linguistica. Naturalmente semplice, sobria, che serve bene al suo 
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nonna morta torna alla vecchia casa, vuol essere accompagnata in ogni 
angolo: 

 
Ma cchiù ggira,  
Cchiù ssuspira;  
Cchiù ‘appura,  
Cchiù sse scura23. 

 
Sospira e si oscura in volto quanto più gira e vede le cose cambiate, 

quanto più si rende conto delle novità (negative) e dei cambiamenti: 
l’efficacia della strofetta deriva dalla sua energica semplicità24. Ma la sua 
lingua è «energica», precisa e non ha nulla di letterario: 

 
Mima, mina, libbice! 
Scuotula chianu chianu ‘Ssu cannitu luntanu, 
Ddove ‘nu viscignuolu, 
Ppe’ cce durmire ‘u suonnu chhiù ffilice, 
Firmau ll’urtimu vuolu 
 
E pàmpine rimina  
A re canne, libbice, ad una ad una  
Ogne gguccia chi cade d’acquazzina  
D’amure è nn’a canzuna...  
Mina, libbice, mina!25. 

                                                                                                      

gusto che abborre da lungaggini: «'Nu tirri tirrjava/E ssulu s'avantava:/ — Supra, nu pe- 
de, abballu/Cchiummegliu de 'nu gallu/E ggiru e ggiru e bbaiu/De ccà e dde là e nnun 
caju./ — 'Un te paparijare! —/Le disse di 'nullazzu.//— 'Un tantu t'avantare! —/Le 
dissedi 'nu vrazzu.//— Tu giri cà girare/Nu 'autrì te facimu,/Penza ca si vulìmu,/Finisci 
d'abballare» («Una trottola trottolava/E sola si vantava:/— Sopra un piede ballo/Meglio 
di un gallo/E giro giro e vado/Di qua e di là e non casco.//— Non ti pavoneggiare! 
—/Gli disse un laccio.//Non vantarti tanto! —/Gli disse un braccio.//— Tu perché 
girare/Noi altri ti facciamo.//Pensa che se volessimo,/Finiresti di ballare»); v. 'U tirri, in 
Prima cantu..., cit., p. 123. Su questa raccolta poetica v. GABRIELE PIZZUTI, L'ironia lirica di 
Vittorio Bufera, in «La Voce di Calabria», 29 marzo 1951. 
23 «Più gira, più sospira;/Più si rende conto,/Più si adira». Cfr. ’A naticchja e ra fermatura (Il 
nottolino e la toppa), in Prima cantu e doppu cuntu, cit., p.93. 
24 Cfr. ANTONIO PIROMALLI, Letteratura calabrese, Napoli, Guida, 1977, p. 227. 
25 Cfr. Mina, Libbice! (Soffia, Libeccio!), in Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., p. 39. Ecco la 
traduzione: «Soffia, soffia, Libeccio!/Percuoti piano piano/Questo canneto 
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In Butera spesso il vocabolo preciso contiene in se stesso 
l’immagine visiva(Mamma Carmela): 

 
Jazza. Cchiù sta, cchiù jazza. Duce duce cade 
pp’a nive ‘ntuornu; [...]26. 

 
Le falde della neve sono così larghe che sembrano pannellini 

(pannizzi) che scendono e sì stendono dolcemente sul suolo. E ancora: 
 
‘E piecure mirjianu a ‘nna manca, E dde dduve 
me truovu a re gguardare Paru ‘nna cista de 
vucata janca Amprata supra l’erva ad asciucare27 

                                                                                                      

lontano,/Dove un usignuolo,/Per dormirci un sonno più felice,/Fermò l'ultimo 
volo.//Le foglie agiti/alle canne, libeccio, ad una ad una.//Ogni goccia che cade di 
rugiada/D'amore è una canzone.../Soffia, libeccio, soffia». La presente poesia è dedicata 
alla memoria di Franco Berardelli di Martirano (provincia di Catanzaro), giovane poeta 
morto prematuramente. Questa poesia è una delle più ispirate elegie di Butera. Qui le 
voci degli «animali e della natura sono compenetrate e dominate da una voce che pare 
tutte le assommi e le potenzi: quella di un poeta giovanissimo e già in alto vittorioso: 
Franco Berardelli. Tanto in alto che il sole gli bruciò le ali e lo fece cadere intra 'na vampa 
(in una fiamma) chi paria di stille (che sembrava di stelle). Tutta la natura era rimasta 
impregnata di quella sovrana armonia ed ecco che «zente sire 'e luna — Passa ppe' ra 
virdisca — Ancore l'unna frisca/De 'na canzuna». La voce del poeta vien ripetuta ad ogni 
soffio di libeccio da Pan, «l'eterno, che, [...] infaticabile, passa con piè leggero, su l'erme 
alture». Cfr. LUIGI COSTANZO, Umanità di Butera, cit., p. 353. In fin dei conti questa poesia 
è una storia umana, triste e purtroppo vera. È dedicata — come detto prima — a Franco 
Berardelli, giovane poeta morto prematuramente quando il suo canto stava per toccare le 
più alte vette. Il giovane e sfortunato poeta Berardelli, che oggi riposa nel piccolo 
cimitero di Martirano, viene ricordato, unitamente alla delicatezza dei suoi versi, in una 
visione stupenda di serenità, di dolcezza e di amore, quale solo l'umanità di Vittorio 
Butera poteva darci. Questa poesia è presente nell'antologia di MARIO CHIESA- 
GIOVANNI TESIO, Le parole di legno. Poesia dialettale del '900 italiano, Milano, Mondadori, I, 
1984, pp. 148-153 (la traduzione in lingua italiana è fatta da Achille Curcio). Nello stesso 
volume v. pp. 85-92 ove è presente Michele Pane con tre poesie (Maju da «Accuordi e 
suspiri» e 'A catarra, Viernu è vicinu. appartenenti alla raccolta prima citata); anche qui le 
traduzioni sono di Achille Curcio. 
26 Mamma Carmela, in Prima cantu, cit., p. 25: «Nevica. Più sta, più nevica. Dolce 
dolce/Cade a falde la neve intorno [...]». 
27 Cfr. 'I piecuraru e ri cani (Il pecoraio e i cani), in Prima cantu, cit., p. 11: «Le pecore meriggiano 
in un terreno non soleggiato,/E da dove mi trovo a guardarle sembrano una cesta di 
bucato bianco,/stesa ad asciugare». 
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Dialetto fortemente descrittivo e incisivo: 
 
lu me ricriu a re gguardare. Paru  
‘Nna murra ‘e vancilistri  
Avanti de ‘n’ataru. 
‘Nu caniciellu russu,  
Quattru passi distante,  
Se fa ogne ttantu ‘na liccata ‘e mussu  
E nnucedi ‘mmacante. 
 
‘Na cagnola vicina  
S’è ‘nculacchiata ‘nterra;  
‘A cuda le rimina  
E nnittija ra terra  
Cumu ‘na scuppittina28 

 
Un dialetto molto espressivo ed efficace anche nelle poesie in cui si 

canta l’amore lontano: 
 
‘U core è Cchijnu ‘e pene e dde duluri,  
Quannu l’amure si nne va lluntanu29. 

 
Oppure i versi di L’Addiu (L’Addio): 

 
‘U juornu chi ppe’ mmue se priparava 
Ru distaccu tirannu e sciliratu, 
‘N’urtimu appuntamentu m’avia ddatu  
Avanti mu ppe’ ssempre me lassava! 
Vinne-Nu’ dissed’oh!, tantu trimava.  
Culure nud’avia ‘mpaccia nne jjatu. 
Non tanti ppe’ ru passa ch’avia ddatu,  

                                            
28 «Io mi sento felice a guardarle. Sembrano/una moltitudine di Evangelisti/Davanti a 
un altare.//Un piccolo cane rosso,/Si fa ogni tanto una leccata di bocca.//E ingoia a 
vuoto.//Una cagnola vicina/Si è seduta a terra;/Agita la coda/E pulisce la terra come 
una scopettina». Cfr. 'I piecuraru e ri cani, cit., pp. 11-12. 
29 «Il cuore è pieno di pene e di dolori,/Quando l'amore se ne va lontano». Cfr. 
Luntananza (Lontananza), in Tuornu e ccantu, cit., p. 21. 
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Ma ppe ra pena ca miabbannunava30. 
 
In Butera il dialetto è strumento di verità e di moralità come 

benissimo si può vedere nei vari «cunti»31 che hanno come personaggi 
— lo analizzeremo meglio in appresso — uomini e animali: 

 
Chillu chi me dispiace, amicu miu,  
E cca, ppe ri ciutali,  
De pulizzastivali  
Cce sugnu sulu iu! 
 
A cchista puntu jetta  
Ddue botte a ra cascetta;  
Botte chi vuolu ddire,  
Senza vucca aperire: - Sì, sbrigatu32  

 
Oppure: 

 
Nu ciucciu è chissi niuri, ccu tri rragli  
Disse: — Cavà, te spagli:  
Ppe ri cientu mutivi chi tu sai  
‘A razza mia nun po’ mmurire mai!33. 

                                            
30 «Il giorno che per noi si preparava/Il distacco tiranno e scellerato,/Un ultimo 
appuntamento m'aveva dato,/Prima di lasciarmi per sempre.//Venne. Non disse oh!, 
tanto tremava.//Colore non aveva in faccia né fiato.//Non tanto per il passo che aveva 
dato,/Ma per la pena che mi abbandonava». Cfr. L'addiu = L'addio, in Tuornu e ccantu, cit., 
p. 22. 
31 Racconti. Tra i «cunti» e i «canti» esiste un sostanziale distacco: bene ha fatto il poeta 
a metterlo in rilievo nel titolo del volume: Prima cantu e ddoppu cuntu. 
La fonte dei «cunti» buteriani è nel rapporto tra la nonna (Giuseppina Cuneo) e il poeta 
stesso. La nonna difatti gli riempì la testa di «cunti» e di «rumanze = fiabe». Ed è proprio 
questa «presenza» memorabile della 'nanna' = nonna Peppina che le favole hanno un 
modulo narrativo popolare, diverso, molto diverso da quello della poesia dialettale di 
tutte le regioni italiane. 
32 «Quello che mi dispiace, amico mio /È che, per questi uomini fessi,/Di 
lustrascarpe/Ci sono solo io!//A questo punto butta/due botte alla cassetta,/Botte che 
vogliono dire,/senza aprire la bocca:/ — Sei servito!». Cfr. 'I pulizzastivali (Il lustrascarpe), 
in Inedite, cit., p. 90. 
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C’è alla base dell’espressione dialettale di Butera un’esigenza di verità, 
ovviamente proiettata in situazioni metaforiche: 

 
L’urzu niuru dicia: — Sugnu sicuru  
Ca tutti l’urzi su’ dde pilu scuru —  
«Guarda bbuonu» le isse U’urze jancu  
«Ca chjari ancora cci nne su’ cchi mancu» 34. 
 

Il poeta si serve del dialetto per approfondire e presentare la psicologia 
dell’uomo e nel contempo fa vedere le pieghe dei principali personaggi di 
una paese «interiore» che è Conflenti dopo il periodo post-unitario. Japicu 
(su questo personaggio ritorneremo in seguito) ad esempio, il calzolaio, è 
anche il tipico rappresentante di questo paese interiore. Vittorio Butera 
entra nella psicologia degli animali e dell’uomo, specificandone azioni e 
sottolineandone le loro varie nature e sentimenti. Naturalmente gli 
animali, le cose, gli oggetti costituiscono situazioni, fatti, «cunti» morali 
nella misura in cui servono a precisare quella psicologia e il 
comportamento ora degli uomini ora degli animali.Così che cosa si deve 
aspettare la povera fontana di Frontera 35  (appartenuta ai Butera) da 
uomini che spesso mutano opinione e sono quindi voltaggabana e 
ipocriti? Perciò viva e forte è l’esigenza etica che attraversa la sua poesia; 
congiunta con l’arguzia specifica del favolista di buona razza, è la sua 
osservazione dei fatti degli uomini; serena, quasi cullata al ritmo degli anni 
dell’adolescenza, la sua nostalgia di luoghi e di gente del suo paese. E se 
soffre, soffre da forte, a suo modo reagendo con sferzate che scattano 
mosse dal suo sentimento di giustizia e di verità. Così appare uno schietto 
poeta che nello stesso tempo è tormentato da esigenze istintive di 
filologo-artista, con una spiccata tendenza classica, tipica degli scrittori 
calabresi che portano nel sangue l’energia e il gusto della tradizione. A 
differenza dei maggiori poeti dialettali calabresi, che o popoleggiarono o, 

                                                                                                      
33 'A gnuranza u' more (L'ignoranza non muore), in Inedite, cit., p. 91: «Un ciuccio di questi 
neri, con tre ragli/Disse: — Cavallo ti sbagli.//Per i cento motivi che tu sai/La mia razza 
non può morire mai!». 
34 L'urzu (L'orso), in Inedite, cit., p. 94. La poesia è stata composta il 1° aprile 1934. 
Eccone la traduzione: «L'orso nero diceva: — Sono sicuro/Che tutti gli orsi sono di pelo 
scuro.../'Guarda bene 'gli disse l'orso bianco/'che chiari ancora ce ne sono tanti!'». 
35 Per il Galati questa poesia è tra le migliori di Butera. Spicca per ideazione, sentimento 
che la ispira, realizzazione artistica. Cfr. VITO G. GALATI, Introduzione, cit., p. 91. 
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come quelli dell’800, subirono l’influsso romantico, Butera mostra anzi 
una sua forma mentis di «inconscio umanista» che scrive in dialetto e vede 
con la «chiarezza e concretezza dei poeti latini». Qui va detto che non è un 
censore: egli nota e annota gli aspetti negativi della vita e della realtà, dai 
quali ricava gli elementi delle sue impressioni più veriste, ma, in fondo, 
resta sempre il poeta dell’animo vibrante di amore e assetato di canto. La 
sua poesia è pura espressione lirica (v. la già citata Mina, Libbice! = Soffia, 
Libeccio!) o quando è favola (‘U picuraru e ri cani) ambientale, quando non è 
addirittura tradizionale: il dialetto è il mezzo più idoneo nel quale tale 
poesia doveva e poteva esprimersi. Senza alcun dubbio la nota 
fondamentale della sua poesia consiste nella mancanza di ispirazione 
letteraria. In questa poesia trova impiego un dialetto fresco, immediato, 
incisivo, talvolta movimentato. Si consideri a tal riguardo la famosa poesia 
‘A licerta e ru curzune (La lucertola e il serpente)36. Qui si presenta una lucertola 
che, dopo una corsa veloce, ha raggiunto una posizione di quiete sulla 
soglia assolata del balcone di una scuola. L’animale è presentato 
magistralmente anche per l’impiego di un metro che presenta preva-
lentemente quaternari rapidi, svelti, incisivi; a rime baciate: 

 
‘Na licerta,  
Sberta sberta  
A ra loggia spalancata  
De ‘na scola era ‘ncriccata,  
E, ccurcata  
Supra l’anta  
Tutta quanta  
Rosicata, d’ ‘o barcune,  
Se gudia ru sulliune37. 

 
  

                                            
36 Fa parte dei «cunti». V Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 85-87. Variante di questa 
poesia è 'A licerta e ru grillu (La lucertola e il grillo), in Inedite, cit., p. 37. (La poesia è stata 
scritta nell'aprile del 1922). Qui il serpente (o il biacco) è sostituito da un grillo e la morale 
è detta da una gatta: «A via dritta è ffatta/Mmece pped'allongare = La via diritta è 
fatta/invece per allungare». 
37 «Una lucertola,/veloce veloce/Alla loggia spalancata/Di una scuola s'era 
arrampicata,/E, coricata/Sopra la soglia/Tutta quanta/Corrosa, del balcone,/Si godeva 
il solleone». Cfr. ‘A licerta e ru curzune, cit., p. 85. 
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E prosegue: 
 

Intra, cc’era  
‘Na fìlèra  
De sculare  
Gridazzari; [...]38 

 
Scena, come si vede, movimentata, che ha come personaggio 

fondamentale il vecchio maestro «Ddonnu Titta» (maestro di geometria). 
Egli fa la sua lezione di geometria appunto e conclude dicendo, con 
pacifica sicurezza, la maggior brevità della linea retta per unire due punti 
distanti; ma egli non sa che ad ascoltare e a far immediato tesoro del suo 
insegnamento, c’è la lucertola che non solo acconsente, ma che si 
propone di modellare il proprio cammino sull’evidente verità geometrica 

 
E, dde ttannu, si camina,  
Fuje, spritta e bbà ddiritta,  
E bba didiritta  
Pirzuasa ch’abbicina39. 

 
La lucertola è tanto persuasa che vedendo un giorno una serpe 

strisciante a linee curve, ne bolla, con «ostentata prosopopea, la 
grossolana stupidità»40. 
 

Dal mondo animale si passa poi a quello umano ove la regola 
geometrica non coincide con la realtà comune della vita vissuta: 

 
E ppue dire a Ddonnu Titta  
Ca, ccu tutta ‘a giumitria, 
 ‘A cchiù storta d’ogne bbia  
Quasi sempre è ra diritta!... 
Chine vo’ ppriestu arrivare  

                                            
38  «Dentro, c'era/una lunga fila/Di scolari/schiamazzatori; [...]». Cfr. ‘A licerta e ru 
curzune, cit. 
39 «E, d'allora, se cammina,/Fugge, scappa frettolosamente e va diritta/Persuasa che 
avvicina». Cfr. ‘A licerta e ru curzune, cit., p. 86. 
40 LUIGI COSTANZO, Poesia dialettale, cit., p. 98. 
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E strisciannu e stuorticannu  
Ch’a stu munnu ha dde marciare!41. 

 
Così, 
 
la conclusione moralistica non appare sovrapposta o, comunque 
forzata: essa zampilla fresca e spontanea dalla sostanza più viva del 
contrasto e se ne resta pensosi42. 
 
E questo, infatti, come ben dice Luigi Costanzo43, uno dei principali 

segni di questa poesia: farci pensosi, pur quando il sorriso scoppia 
irresistibile: il che poi vuol dire che essa lavora nel profondo, cogliendo 
senza sforzo e senza artificio le riposte luci dei contrasti e interessando i 
nostri centri più vivi. E questo non altro è che magistero di pura arte. 
Pura, perché limpida e ricca di motivi di semplice, ed alta umanità; i quali 
imprimono da sé, ab intra, una spontanea disciplina al gioco agile e forbito 
delle immagini e dei ritmi. 

 
Vittorio Butera è un poeta che si distacca completamente da tutti gli 

altri poeti calabresi in vernacolo. La sua «Musa» contiene elementi della 
tradizione veristica e della romantica come di quella popolareggiante; ma 
sono elaborati in piena indipendenza, creando un dettato poetico nuovo 
e ricco di ritmi sapientemente variati, di ardite melodie, popolato anche di 
tipi e di figure ben vive e indimenticabili che danno vita a un «vasto 
reame»44 senza impacci burocratici e senza «ombra di finzioni». Inoltre 
nelle sue poesie ci sono i più notevoli avvenimenti catanzaresi: sono 
gustosi epigrammi, scherzevoli sonetti, favole e apologhi arguti, spunti 
eroicomici, sferzate eleganti o rusticane, pseudo «detti memorabili» e, poi, 
una moltitudine di tipi descritti 

 

                                            
41 «E puoi dire a Don Titta/Che, con tutta la geometria,/la più storta di ogni via/Quasi 
sempre è la diritta/.../Chi vuole presto arrivare/E strisciando a zig zag, che deve, in 
questo mondo, marciare». Cfr. 'A licerta e ru curzunc, cit. p. 87. 
42 LUIGI COSTANZO, Poesia dialettale, cit., p. 99. 
43 Ibidem. 
44 LUIGI COSTANZO, Poesia dialettale, cit., p. 102.  
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a tinte forti o melodrammatiche o caricaturali: una vera folla 
variopinta, ciascuno col suo gesto rivelatore, chiamato al dantesco 
tribunale del poeta vindice e inappellabile45. 
 
Per il Butera «favoleggiatore» il punto di partenza — come ha già 

osservato Umberto Bosco 46  — è il poeta romanesco Trilussa 47 : egli 

                                            
45 LUIGI COSTANZO, Ritratto di Vittorio Butera, in «Brutium», anno XXIV, n. 3-4, 
marzo-aprile, 1955, p. 9. Qui il critico ancora osserva che i versi italiani e vernacoli di 
Butera sono elegantissimi e portano il segno di una vena irresistibile. Sono pure lodati la 
«superba padronanza di lingua», il «geniale gioco di fantasia» e la «agilità e varietà di 
trapassi e di forme» e il «sicuro possesso d'intuizioni psicologiche». 
46 Vittorio Butera, cit., p. 25. Il poeta si serve della favola per sottolineare concetti, leggi, 
tesi, che regolano la vita e sono fortemente vissuti in essa: 'U quadru e ra tenna (Il quadro e 
la tenda, poesia che appartiene ai «canti»; ad esempio, presenta il ragno sapiente che dice 
chiaramente che la vita è una truffa); e ancora 'U piecuraru e ri cani, canto anche questo, in 
cui la folla dei «leccapiedi» molto numerosa nella nostra società burocratica si «sperde» 
all'estinguersi della speranza di riempirsi la pancia. A proposito di questa poesia Antonio 
Piromalli nota che è un cuntu in cui risalta «la desolazione della fame». Cfr. ANTONIO 

PIROMALLI, op. cit., p. 28. Ovviamente — per questo studioso — i canti buteriani 
debbono essere letti antropologicamente e storicamente. Di questa poesia v. la versione 
in lingua italiana fatta da Giovanni Villella, in «Calabria Letteraria», nn. 5-6, fase. 65-66, 
marzo 1958, p. 94. 
47 I due poeti erano amici e si scambiavano le favole con parole di lode disinteressata e 
fraterna, sì che a Butera venne l'ispirazione di volgere nel dialetto di Conflenti le favole 
romanesche di Trilussa. Su questo aspetto v. le notizie (che riporteremo in seguito) che ci 
dà Gaetano Sardiello nella commemorazione del poeta Trilussa da lui fatta il 25 febbraio 
1951 presso il Salone della Deputazione Provinciale di Catanzaro. Qui ci limitiamo a dire 
che molte sono le favole di Trilussa che Butera tradusse in dialetto calabrese. Ci sia 
consentito di riportarne una sola in entrambe le versioni. Ecco di Trilussa la favola de 
«Er Porco e er Somaro»: «Una matina un povero Somaro,/ner vede un Porco amico 
annà ar macello,/sbottò in un pianto e disse: — Addio, fratello:/nun se vedemo più, nun 
c'è riparo! — Bisogna esse filosofo, bisogna! — Je disse er Porco — Via, nun fa' lo 
scemo,/che forse un giorno se ritroveremo/in quarche mortadella de Bologna!» (v. 
TRILUSSA, Tutte le poesie, a cura di Pietro Pancrazi, note di Luigi Huetter, con 32 
illustrazioni dell'Autore e 3 facsimili, Milano Mondadori, 1979, p. 155). Ed ecco Butera 
che «cunta» a «parabbola d'a ciuccia e ra purcella = dell'asina e della scrofa giovane»: «'Na 
ciucciarella janca,/Vidiennu 'nna Purcella/Strascinare a ra chjanca,/Disse ccianciennu: 
— Bella,/Me spagnu ca iu e ttù/U 'nne vidiemu cchiù!/ — Curaggiu, ciucciaré, curaggiu, 
jamu —/Disse ra scrufa — 'Un t'aifriggere e spera.../A revote un pue dire! E 'ssi 
nn'aijjamu/Intra'ncuna sazizza furistera?» («Una asinella bianca,/Vedendo una 
Scrofa/Strascinare al macello,/Disse piangendo: — Bella,/Ho paura che io e te/Non ci 
vedremo più! —/Coraggio, asinella, coraggio, andiamo. —/Disse la scrofa — Non ti 
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mostra al poeta calabrese la via; poi Butera la percorre con mezzi suoi, e 
perviene a risultati suoi propri. Gli animali o le cose dei «cunti» di Butera 
sono tipicamente calabresi. E diventano tali anche quando sono presi dal 
poeta romano: ed ecco che il confronto tra i due poeti è «istruttivo» e 
significativo. Esaminiamo una poesia trilussiana: La gratitudine48. Ecco la 
situazione: un uomo (non individuato) mangia un pollo; il cane e il gatto 
ovviamente aspettano le ossa che cadono nel piatto: il padrone le divide 
equamente: metà per uno, ai due animali. Ma quando le ossa finiscono, il 
gatto scappa; il cane però resta, facendo festa al padrone, lo lecca come si 
trattase di un «francobollo». Ciò succede per gratitudine? No: il cane ben 
sa che il padrone l’indomani mangerà un altro pollo. Dunque: da questa 
poesia prende certamente l’avvio (solo l’avvio) il poeta di Conflenti per il 
suo ‘U piecuraru e ri cani49; ma solo — come già detto prima — il semplice 
avvio. La poesia di Butera è tutt’altra cosa. Qui il pollo trilussiano è 
diventato quel mezzo pane nero, e l’attenzione del poeta non cade sul 
pane nero, alla qualità scadente del pane, che per un pastore calabrese è 
normale, ma alla quantità: la metà di uno di quei grandi pani sfornati dai 
contadini calabresi e, in contrasto con essa, la piccolezza, l’esiguità 

                                                                                                      

affliggere e spera.../ Alle volte non si può dire/E se ci trovassimo/in qualche salsiccia fo-
restiera?» (Per il testo dialettale v. MARIO LA VECCHIA, op. cit., p. 82). Comunque «il punto 
di partenza per il vero Butera è [...] Trilussa. Ma [...] il poeta romanesco è per Butera solo 
uno che gli addita la via; poi Butera la percorre con mezzi suoi, e giunge a risultati suoi 
propri». Cfr. UMBERTO BOSCO, Vittorio Butera, cit., p. 225. Sulle differenze tra la poesia di 
Trilussa e di Butera v. l'introduzione de II fiore della lirica dialettale di Giulio Palange, cit. Il 
Palange osserva inoltre che Butera «descrive i personaggi e mentre li descrive li ambienta, 
li colloca in uno scenario di uomini e di cose, e quasi a voler dire che in sostanza per lui 
ingiustizie, squilibri e storture sono soltanto parte di un male cosmico». Su Butera e 
Trilussa v. ALFIO BRUZIO (Giovanni Patari), Il Trilussa di Calabria: Vittorio Butera, in 
«Brutium», nn. 5-6 (settembre-ottobre), 1955, p. 5; v. pure EMILIO BARILLARO, Il Trilussa 
calabrese, in «Calabria letteraria», fascicolo, dedicato interamente a Butera, cit., pp. 32-33. 
48  Questa poesia appartiene a Le Storie: «Mentre magnavo un pollo, er Cane e er 
Gatto/pareva ch’aspettassero la mossa/dell’ossa che cascavano ner piatto//E io, da bon 
padrone,/facevo la porzione,/a ognuno la metà:/Un po’ per uno, 
senza/particolarità.//Appena er piatto mio restò pulito/er Gatto se squamò. Dico: -- E 
che fai?/- Eh, dice – me ne vado, capirai;/ho visto ch’ha finito… -/Er cane, invece, me 
sartava ar collo/riconoscente come li cristiani/e me leccava come un francobollo.//Oh! 
Bravo! – Dissi – Armeno tu rimani!-/Lui mi rispose: - Si, perché domani/magnerai 
certamente un antro pollo!”. Cfr. Trilussa, Tutte le poesie, cit., p. 355. 
49 Qui la morale della favola sta ad indicare il dileguarsi degli adulatori quando non c'è 
più speranza di approfittare. 
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(un’unghia!) del companatico. E ancora il benestante cane di Trilussa 
diventa nelle poesie buteriane cane semplicemente affamato50. 

Butera traduce pure il poeta romano (le traduzioni o, meglio, 
variazioni sono molte). Per fare un esempio, Trilussa aveva scritto Er 
cervo51: 

 
Un vecchio Cervo un giorno  
sfasciò co’ du’ cornate  
le staccionate che ciaveva intorno. 
 
Giacché me metti la rivoluzzione,  
— Je disse l’Omo appena se n’accorse —  
Te tajerò le corna e allora forse  
Cambierai d’opinione... 
 
No, — disse er cervo - l’opinione resta  
perché er pensiero mio rimane quello:  
me leverai le corna che ciò in testa,  
ma non l’idee che tengo ner cervello. 

 
Molto facile: sono sufficienti due cornate e le staccionate crollano. 

Butera invece (‘U ciervu, del 22 aprile 1927): 
 
‘Nu ciervu carciratu intra ‘na gabbia, 
De fierrune cu re virgule d’azzaru, 
‘Nu juornu ‘ppe’ la raggia 
Ccu na cornata nne rumpia ‘nnu paru [...]52. 

                                            
50 Difatti i cani affamati sentono subito l'odore del pane e del companatico e 
immediatamente si portano vicino al vecchio pecoraio zio Francesco, che sta mangiando 
un po' di pane e companatico: «Putenza de l'adduru!/Cumu si 'nu viscune 
canusciutu/L'averadi chiamati, a 'nnu minuti,/I cani d' 'o cuntuornu/Li se paranu 
'ntuornu/Ed ognd'unu aspetta/Si 'n'urra li nne jetta» («Potenza dell'odore!/Come se un 
fischio conosciuto/Li ha chiamati in un minuto,/! cani del Vicinato/Gli si parano 
davanti/Ed ognuno aspetta/Se un po' di pane butta») V. 'U piecuraru e ri cani, cit., p. 11. 
51 Cfr. Trilussa, Tutte le poesie, cit., p. 655. Questa poesia fa parte della sezione La gente. 
52 «Un cervo carcerato in una gabbia/Di ferro, e con le verghe d'acciaio,/Un giorno per 
la rabbia,/Con una cornata ne ruppe un paio». 
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Il poeta calabrese mette in bocca al suo cervo, nell’atto della 
ribellione, una maledizione che va, più che al padrone, a se stesso e alla 
sua fortuna: 

 
E disse: — ‘U re fa’ nnente, mannaggia la fortuna 
e cchi me sente!53. 

 
Nel poeta romano l’antagonista del cervo è l’«Omo» in generale, più 

precisamente il benpensante che non vuole che l’ordine tradizionale sia 
sovvertito; le sue preoccupazioni sono di quieto vivere politico, come 
tanto spesso accade nel poeta: 

 
giacché me metti la rivoluzzione 
Je disse L’Omo appena se n’accòrse —  
Te tajerò le corna, e allora forse  
Cambierai d’opinione... 

 
Nel poeta calabrese invece il contrasto è tra un «padrone» e un 

soggetto: il primo vuole solo ribadire la sua potestà sul cervo. Niente 
apologo di politica generale: 

 
Te sientu iu — le disse lu patrune 
E gguarda ca si un canci de parire,  
Te fazzu nu vuccune 
Amaru deggirire. 
S’a muovere de tuorni, 
Te taglio sse dui cuorni!54. 

 
La risposta del cervo all’Omo, in Trilussa, è ragionata e pacata: 

 
- No, disse er Cervo — l’opinione resta  
perché er pensiero mio rimane quello:  

                                            
53 «E disse: — Non fa nulla,/Mannaggia la fortuna e chi mi sente». Cito per i versi in 
vernacolo da UMBERTO BOSCO, op. cit., p. 238. 
54 «Ti sento io — gli disse il padrone —/E guarda che se non cambi di parere...;/Ti 
faccio un boccone amaro digerire.//Se a muovere tu torni;/Ti taglio queste due corna! 
—». 
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me leverai le corna che ciò in testa,  
ma non l’idee che tengo ner cervello. 

 
Il cervo calabrese risponde invece con ira e con rabbia: lo stesso 

animale offre il coltello al padrone: in fin dei conti contro la prepotenza 
materiale vittoriosa, l’animale sa di poter reagire rifugiandosi in se stesso: 

 
- E tagliammilli! Chistu è ru curtiellu  
ma guarda ca’ntramente 
mi resta stu cerviellu  
‘u nne cunchiudi nente!55. 

 
A parte ciò, una sostanziale differenza c’è fra Trilussa e Butera, ed è 

questa: il primo vuole divertirsi e far divertire mentre in Butera tutto ciò è 
assente. Il poeta calabrese non usa mai l’arguzia, egli prende 
scopertamente di petto quel che vuole riprovare e rigettare. C’è in 
Butera56, accanto al mondo che descrive, un «contramondo» ben definito, 
che in Trilussa non c’è: pago, questo poeta, del suo scetticismo mondano, 
pago di prendere in giro chi si dà delle arie, di svelare i trucchi e i 
sottofondi dell’esistenza, di mostrare che egli non si fa «gabbare» dalle 
apparenze, dalle parole dei politici, «di tutti i politici»57. Vittorio Butera, 
invece, prende sul serio la materia che tratta; difende gli ideali e i valori in 
cui fermamente crede, e son valori di fierezza, di fedeltà; di disinteresse: 
non fa politica, perché in lui la politica si trasforma in morale. 

Ancora A legge è gguale ppe tutti58 = La legge è uguale per tutti di Butera reca 
la stessa essenza di Er gatto socialista di Trilussa: si tratta di tendenze 
costituzionalmente simili, non di riecheggiamenti e di stilizzazioni. E pure 
Musche janche (Mosche bianche) di Butera richiama Trilussa: 

 
Disse ‘nna musca a ru parrare franca: 
- Sapiti ppecchì nn uominu,  

                                            
55  «E tagliami le corna! Questo è il coltello/Ma guarda che mentre/Ho questo 
cervello/Tu non concludi nulla! —». 
56 Per altre differenze tra i due poeti v. UMBERTO BOSCO, op. cit., pp. 244-245. 
57 Ibidem, p. 244. 
58 Su questa poesia v. l'articolo di DOMENICO PlTTELLI, La morale della favola, in 
«Calabria Letteraria», fascicolo, dedicato interamente a Butera, cit., pp. 34-35. 
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- Quand’edi galantuomini 
Se chiama musca janca? 
- Madonna! Ppecchì è raru  
De nne truvare ‘ncunu. 
- Gnornò, muscune caru:  
Ppecchì, un ci nn’è nnisciunu59. 

 
Trilussa: 

 
Una mosca diceva: — Quanno l’Omo  
Vó fa’ capì ch’er tale è un galantuomo  
lo chiama mosca bianca: e questo prova 
ch’er galantuomo vero nun esiste  
perché la mosca bianca nun se trova.  
Io, però, che ciò avuto la fortuna  
de nasce mosca nera, che me manca  
per esse onesta? Che diventi bianca  
come un razzo [un raggio] de luna [...]60 

 
Ancora il grillo «zuoppu = zoppo» 61  di Butera richiama il poeta 

romano. Nella poesia di Butera la situazione è però diversa anche se il 
concetto è uguale a quello trilussiano. Butera parla di un grillo che torna a 
casa con una sola gamba. La madre vedendo ciò gli chiede il perché. E il 
grillo risponde che la colpa è di un vigliacco che gli ha teso un cappio: 

 
A’ ‘nna bbota, ‘na manu se stinniu  
Tirau ru chjaccu ed iu  
Ristai senza parola  
Pigliatu a ra tagliola! 
 
Ah, si sapissi, Mammaré, cchi pena  
Pruvau st’anima mia, libbira nata,  

                                            
59 Prima cantu, cit., p. 91: «Disse una mosca che parlava francamente:/- Sapete perché un 
uomo, quando è galantuomo,/Si chiama mosca bianca?/- Madonna! Perché è raro/Di 
trovarne qualcuno.//- Signornò, moscone caro:/Perché non ce n'è nessuno!-». 
60  La mosca bianca (appartiene a Le storie), in Trilussa, Tutte le poesie, cit., p. 340. 
61 V. 'Ugrillu zuoppu, in Inedite, cit., pp. 102-103. 
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Quannu se ‘ntise e sse vidia ligata  
A’ ‘nnu filu de vena!62. 

 
Il grillo preso alla trappola grida, salta, e riesce a far ritorno «a ra 

missata», 
 
Dduve, allegru e ccuntientu, 
 ‘A vita haju passata,  
Libbiru cumu vientu!63 
 

Con un ultimo strappo, il povero grillo finalmente si libera da quel 
cappio. Naturalmente schizza fuori il sangue, 

 
Russu, cumu ‘na vampa, ‘e cinque bbanne  
E ru dulure è statu 
Crideme, mamma, viramente granne64. 

 
Ma al grillo non importa nulla perché è sempre benedetto — e questo 

concetto lo troviamo pure in Trilussa — il sangue che si sparge se in terra 
lascia scritto 

 
Ppe’ ‘mparamentu de l’umanità:  
Viva ra libbirtà!65. 

 
Ed ecco Trilussa col suo Er grillo zoppo66: 

 
- Ormai me reggo su ‘na cianca67 sola  
diceva un Grillo — Quella che me manca 

                                            
62 «All'improvviso, una mano si stese:/tirò il cappio ed io/Restai senza parola/Pigliato 
alla trappola/Ah, se sapessi, mamma mia, che pena/Ha provata quest'anima mia, nata 
libera,/Quando si è sentita e si è vista legata/A un filo di avena!». Ibidem, p. 102. 
63 Inedite, cit., p. 102: «Dove, allegro e contento,/La vita ho trascorso,/Libero come il 
vento!». 
64 Ibidem, p. 103: «Rosso, come una fiamma/da cinque parti/E il dolore è 
stato/Credimi, mamma,/veramente grande». 
65 Ibidem: «Per insegnamento dell'umanità:/Viva la libertà». 
66 Appartiene a Giove e le bestie. Cfr. Trilussa. Tutte le poesie, cit., p. 801. 
67 Una zampa. 
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M’arrimase attaccata a la cappiola68 
Quanno m’accorsi d’esse priggioniero 
col laccio ar piede, in mano a un ragazzino, 
nun c’ebbi che un pensiero: 
de rivolà in giardino. 
Er dolore fu granne... na da stille 
de sangue che sortì da la ferita 
brillò un sole come una favilla. 
E forse un giorno Iddio benedirà 
ogni goccia de sangue ch’é servita 
pe’ scrive la parola Libbertà! 

 
Butera con Trilussa, come si vede, ha qualcosa in comune. I due poeti 

erano 
 
molto amici e si scambiavano le favole con parole di lode di-
sinteressata e fraterna, sì che al Butera venne l’ispirazione di volgere 
nel dialetto di Conflenti le favole romanesche di Trilussa69. 
 
Ce ne dà notizia il già nominato Gaetano Sardiello, nella 

commemorazione del poeta romano da lui fatta il 25 febbraio 1951 presso 
il Salone della Deputazione Provinciale di Catanzaro: 

 
Sicché, naturalmente, la poesia romanesca di Trilussa s’inserisce nel 
campo della cultura e della letteratura italiana. Per questo in tutte le 
regioni d’Italia essa è intesa, sentita e può riflettere [...] sentimenti, 
passioni che appartengono alla vita italiana: intesa, sentita la poesia ed 
amato il poeta. 
 

Non ultima, tra le altre regioni, la nostra Calabria, che Trilussa non 
conobbe ma della quale gli è venuta una consolazione assai cara. Qui, un 
altro poeta ha sentito così profondamente la bellezza di tante favole 
trilussiane, da consacrare ad esse il magistero della sua arte, volgendole 
nel nostro dialetto; testimoniando un’alta e nobile fraternità ideale che 

                                            
68 Laccio. 
69 CFR. MARIO LA VECCHIA, op. cit., P. 78. 
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conferma insieme il merito dell’opera di Trilussa e la valentia di poeta e il 
cuore di Vittorio Butera. 

Trilussa che conobbe ed apprezzò quelle traduzioni come conosceva 
ed apprezzava tutta l’opera del Butera, pensava di affidarle al suo editore 
Mondadori per un volume, che doveva intitolarsi Trilussa in calavrise! Quel 
proposito merita di sopravvivere, di essere ripreso e realizzato: sarà uno 
dei più degni omaggi all’opera del poeta scomparso; un omaggio di 
eccezione, perché di una regione italiana che nella storia della poesia 
dialettale ha inciso ed incide nomi di autentici maestri, da Padula a 
Butera70. 

Per Butera favolista, i precedenti vanno ricercati nel filone di una 
letteratura non scritta, quella che nei paesi di Calabria è narrata — o si 
narra — nelle veglie attorno al focolare. Il poeta ha nell’orecchio la voce 
popolare delle fiabe. E in lui il sostrato di quella tradizione immobile ove 
la metafora e l’apologo si sono consolidati, si rianima per forme 
armoniose e nuove che avvivano i personaggi fiabeschi. Genere e forma 
diventano sola immanente necessità allo spirito: il lettore avverte che il 
poeta ha scelto il genere della favola per sciogliersi dai legami della 
contingenza, e che per forma ha adottato il dialetto, come lingua allo stato 
puro, che lo riporta alla realtà, osservata tavolta ironicamente. Difatti la 
poesia di Butera è punteggiata d’ironici ammicchi, fatti con arte saputa. Si 
vedano, per esempio, la nominata A legge è gguale ppe tutti, quel rincorrersi 
armonioso ma furbesco che fanno alcune parole senza mai urtarsi, il 
sorriso ammiccante di alcune strofe reso con gioco della monorima, e gli 
effetti sapienti delle arsi e delle tesi71. O si legga «A cuniglia e ra duonnola = 
La coniglia e la dònnola»72, favola costruita come un piccolo edifìcio 
simmetrico, e che perciò non consente citazione di versi o strofe staccati 
dal contesto, per vedere come abilmente il poeta, oltre la spontanea 
naturalezza del dialogo, si serva fin di una dieresi o della rima al mezzo 
(talora ricorrente tre volte nell’ambito breve di un settenario: «i pili, a filli 
a ffili,/ ti rannuse d’ ‘o piettu; [...]»)73, per ottenere quel suo ghiotto 
impasto di lirica e di ironia. 

                                            
70 Cito da MARIO LA VECCHIA, op. cit., pp. 78-79. 
71 GABRIELE PIZZUTI, L'ironia lirica di Vittorio Butera, cit. 
72 Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 71-73- 
73 Ibidem, p. 71: «I peli, a fili a fili,/Tirandosi dal petto, [...]». Su questa poesia v. le 
pertinenti osservazioni di ANTONIO SERVELLO, Vittorio Butera, in «Nuovi quaderni del 
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L’arguzia di Butera nelle favole 74  ha una grazia particolare, una 
vivacità speciale, una spontaneità personale, che si diffonde in una 
considerazione morale che sembra semplice, ma è profonda, oppure si 
alterna in un dialogo piacevole e giocondo tra essere animato e inanimato, 
o ancora si profila in un’amarezza, che è però velata di un sorriso scan-
zonato e bonario. Le sue narrazioni sono tratte da incontri, da incidenti, 
da episodi e da avvenimenti locali; dal pastore che pascola, fra pecore e 
cani; dal contadino che governa gli animali o pota gli alberi; dal paesaggio 
e dall’ambiente, da tante piccole cose, che assumono un ritmo grave, 
quasi 

 
sopraffatto dal tono didascalico e dal carattere moralistico, che talora 
conchiude con un proverbio; se pure qualche volta, esso non 
comparisca come espressione epigrammatica75. 
 
Vero epigramma è, infatti, la poesia dedicata al montone e al 

pecoraio, che così dice: 
 
Addimmannai: — Muntù ‘ssi piecurari 
Chi fina mmo fa ll’annu 
Jienu limosinannu 
Cum’è chi mu su’ chjni de dinari? 
Ma rispunnisti tuni: - Se su’ fifatti muntuni76. 

                                                                                                      

Meridione», anno XVIII, n. 71, luglio-settembre 1980, p. 330. Lo studioso dimostra che 
questa poesia di Butera prende l'ispirazione de Latice et sa compagne di La Fontaine. Cfr. 
Vittorio Butera, cit., p. 331. Per l'autore francese v. Fables de la Fontaine, édition classique 
précédée d'une note littérarie par F. Estienne, Imprimeur de L'Université, Paris, 1860. Ai due 
animali del francese, Butera sostituisce, con più «oculato realismo, la coniglia, simbolo di 
prolificità, e la donnola, altro mammifero con occhi grandi dall'espressione feroce e 
irrequieta». Cfr. ANTONIO SERVELLO, op. cit., p. 233. 
74 La sua favola non è leggiadra come quella di «scenario settecentesco», e inoltre 
svanisce con il poeta di Conflenti il neorealismo dell'«Ottocento borghese e subentra la 
rappresentazione reale» di una realtà fatta esclusivamente di miseria. Difatti anche gli ani-
mali di Butera «sono poveri animali, che desiderano soltanto di sopravvivere, altro non 
essendo consentito». Cfr. PASQUINO CRUPI, Vittorio Butera, in Letteratura calabrese 
contemporanea, cit., p. 34. 
75 RAFFAELE CORSO, V.B. nei canti e nelle favole, in «Calabria Letteraria», fasc., cit., p. 29. 
76 'U muntune e ri piecurari (Il montone e i pecorai), in Prima cantu, cit., p. 103: «Domandai: — 
Montone, questi pecorai/Che fino a questo momento fa l’anno/Andavano chiedendo 
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Vittorio Butera è il «favoleggiatore» per antonomasia, e nelle sue 
favole conferma le caratteristiche dell’ambiente e delle costumanze 
popolari77 in una forma leggiadra e garbata, 

 
in un contenuto attraente e in conclusione scherzosa, ma sempre 
satiricamente efficace78. 
 
Comunque è da osservare che ogni intento di divertirsi e di far 

divertire è del tutto assente in Butera, almeno in quello che egli stimò 
degno di essere conosciuto attraverso la stampa. Il poeta calabrese non 
ricorre mai alla arguzia; per lui è persino dubbio che si possa parlare di 
vera e propria satira, tanto scopertamente egli prende di petto quel che 
vuole riprovare79 e rigettare: 

 
‘A sacca de ‘na giacca,  
Vidiennu ‘u muccaturu  
‘ntuornu listatu scuru,  
Addimmannau: — Ppecchì  
Si’ ttinciutu ccussì?  
Ma cumu? Viramente 
‘U nn’hai saputu nente?  
A ru patrune miu  
L’è mmuortu, chiru ziu  
Chi l’ha llassatu tuttu,  
E mmo, dicicu, ‘u luttu,  
L’haju ‘e purtare iu! -80. 

                                                                                                      

l'elemosia,/Come adesso sono pieni di soldi? Mi rispondesti tu:/— Si sono fatti 
montoni». 
77 Animali e piante della favolistica buteriana — a differenza di quanto avviene in La 
Fontaine e in Trilussa — appartengono alla fauna e alla flora mediterranea, più 
precisamente a quelle del Reventino. 
78 Cfr. AGOSTINO PERNICE, II poeta della favola leggiadra, in, «Calabria Letteraria», fasc., 
dedicato interamente a Butera, cit., p. 42. 
79 Si veda la poesia Musche janche, già esaminata, in Prima cantu, cit., p. 91. 
80 U muccaturu e ra sacca (IL fazzoletto e la tasca), in Tuornu e ccantu, cit., p. 81: «Una tasca di 
una giacca,/Vedendo un fazzoletto/Intorno listato a nero,/Domandò: — Perché/Sei 
colorato così?/— Ma come? Veramente/Non hai saputo nulla?/Al mio padrone/Gli è 
morto, quello zio/Che gli ha lasciato tutto,/E adesso, dice, il lutto/Lo debbo portare io». 
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Il favolista più autentico è nella poesia in cui il poeta «ccunta» e narra 
di due gatte, dell’agnello e del lupo, della felce e del roveto, della coniglia e 
della dònnola, esprimendo, sì, di volta in volta una sua morale, ma 
attraverso la rappresentazione, arguta e sorvegliata quasi sempre! Gli 
animali di Butera81 si muovono nel desolato paesaggio calabrese, ispirati a 
una realtà calabrese appunto. Sicché in quelle bestie, in quel linguaggio, in 
quel costume, si possono ricercare le radici storiche della depressione 
della regione, della sua vita, in un legame storico appassionato e 
drammatico. 

Il pietoso scenario degli alberi, degli uomini, delle bestie è, in Butera, 
la poesia che racconta la storia della gente calabrese. Orbene, il poeta 
cerca le radici dell’uomo, e ci presenta le bestie e gli alberi, le rocce le 
campagne il cielo i fiumi le donne la vita e la morte della Calabria col 

 
tono e l’accento di una grandezza mitica e favolosa, di che 
tutta è intessuta la storia della regione82. 

                                            
81 II poeta conosce bene i suoi animali e anche gli uomini: sa leggere nella loro 
psicologia e presenta ovviamente varie situazioni al centro delle quali sono animali o 
uomini: A iumenta e ra pullitra = La giumenta e la polledra (Inedite, cit., p. 95); 'U mierulu e ru vi- 
scignuolu - Il merlo e l'usignuolo (Ibidem, pp. 99-101); 'U grillu zuoppu = Il grillo zoppo, (Ibidem, pp. 
102-103); A fravetta e ru palluttino = Il beccafico e il pallino, (Ibidem, pp. 72-73); 'U trapittaru e ra 
ciuccia - Il frantoiaio e l'asina, (Ibidem, pp. 75-77). Tutto sommato, il mondo degli animali in 
Butera è una grande «metafora del mondo umano» (v. ANTONIO PIROMALLI, Vittorio 
Butera, cit., p 27). Ed ovviamente i suoi animali sono feroci, crudeli. I deboli na-
turalmente soccombono. Insomma gli animali buteriani hanno una ferocia che ben si 
adatta all'ambiente «selvaggio» in cui vivono. Il poeta ironizza contro gli 
«assoggettamenti imposti con la violenza o accettati per utile» (v. ancora ANTONIO 

PIROMALLI, Vittorio Butera, cit., p. 27). Gli animali buteriani hanno una loro psicologia e 
fanno di tutto per mantenere integri i loro istinti e in particolare modo taluni si rendono 
conto degli oggetti o delle cose che sono contro di loro. Si veda quel sorcio che 
scorgendo in una dispensa «na suriciara armata» (una trappola preparata) pensa subito 
che quella «machina = macchina» gli fa «cuncurrenza = concorrenza». V. Cuncurrenza 
(poesia composta il 25 maggio 1934), in Inedite, cit., p. 64. 
82 Carlo Cimino giustamente parla di «realismo fabuloso» che ha una consonanza con la 
«memoria mitico-figurale» di Corrado Alvaro, che è, fra tutti gli scrittori calabresi, il 
narratore-poeta più consanguineo al conflentese, il quale «dovendo obbedire all'ine-
ludibile richiamo della materia dialettale, per sua natura più radicata alla tradizione 
popolare, dopo aver delibato il realismo mitizzante della pagina alvariana, ritrovò la sua 
più congeniale matrice letteraria in quella prima pattuglia di poeti vernacoli, fioriti 
nell'afrodisiaco Seicento fra i 'casali' cosentini di Aprigliano, depurandoli, benitenso, 
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Pietro De Seta è uno dei primi critici che ha visto negli animali di 
Butera le radici storiche della depressione calabrese e per di più 
naturalmente calabrese è lo scenario di tutta la poesia buteriana83. Per 
questo motivo gli animali si presentano sotto una determinata tipologia. 
Così incontriamo il «mulu spinturatu = il mulo sventurato»84, il «cane 
ncamatu = il cane digiuno». Questi animali sanno pure che la vita è una 
battaglia85 ed è talvolta amara come il veleno; parlano per esperienza 
diretta. Il cane86 si sente un infelice: 

 
Cane, quanta se dice!  
Mazzata e nnente pane!87. 

 
Gli animali «cuntienti» (contenti) sono pochi. La maggior parte 

campa solo di lacrime e di stenti: il bue ha il giogo, il cavallo ha la briglia e 

                                                                                                      

della loro limacciosità fallica e dal loro cronachismo tabernario e paesano». Cfr. Riletture, 
cit., p. 4. 
83 Cfr. ANTONIO PIROMALLI, Vittorio Butera, cit. Lo scritto del De Seta apparve su 
«Calabria Letteraria», n. 4-5, luglio 1965, fascicolo dedicato a Butera. 
84 Cfr.  ’U mulu e ru cane (il mulo e il cane), in Prima cantu, cit., pp. 113-114. 
85 La vita è una continua battaglia e per gli uomini e per gli animali. E per provare ciò 
Butera scrive il racconto, la favole di Morte tua, vita mia (v. Prima cantu., cit., pp. 77-82) ove 
assistiamo a diverse battaglie tra animali. Inoltre il mondo è cambiato: ovunque regnano 
la disonestà e l'infelicità. Le persone oneste sono pochissime. Si sente molto puzzo. 
86 Cani grassi e ccani lienti = Cani grassi e cani magri, in Prima cantu, cit., pp. 135-136. Anche qui 
l'aver sostituito al lupo un altro cane, ci sembra più calzante sul piano dell'amicizia. In 
questa favola e nell'altra dedicata alla fontana di Frontera, la morale è identica dal punto 
di vista sostanziale e, mentre in La Fontaine è formalmente spenta, in Butera è più 
esplicita e colorita, con quel richiamo alla libertà gridata a perdifiato: «'a libertà 'u 'sse 
vinne [...]» (La libertà non si vende [...]: Cani grassi e ccani lienti, cit., p. 136). Su questa 
poesia v. le osservazioni di ANTONIO SERVELLO, Vittorio Butera, cit., p. 332. Il Servello 
ricorda ancora il «cuntu» 'U piru e ra canna (Prima cantu, cit., pp. 147-149): questo com-
ponimento muove dalla lafontaniana Le chène et le Roscau. Cfr. ANTONIO SERVELLO, op. 
cit., p. 333, il quale richiama ancora l'autore francese per certi altri componimenti 
buteriani. Cfr. ANTONIO SERVELLO, op. cit., p. 332. 
87 Cfr. 'U mulu e ru cane, in Prima cantu, cit., p. 113: «Cane, quando si dice.'/Mazzate e 
niente pane». In questa poesia ritorna il concetto della vita come battaglia e sofferenza: 
tipico di molti «cunti» buteriani. Così pure lo troviamo in 'U mulu e ru cane. Qui un mulo 
sventurato a un cane affamato un giorno disse: «— 'A vita è nna battaglia/Cumu vilenu 
amara;/Supra 'sti spalli mie quante cantara/Ppe nnu fìlu de paglia!» (— La vita è una 
battaglia/Come veleno amaro/Sopra queste spalle mie quanti pesi/Per un filo di pa-
glia»). Cfr. 'U mulu e ru cane, cit., p. 113. 
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subisce talvolta l’azione dolorosa del fantino, il cane ha la catena e ancora 
lo stesso bue ha il basto che produce piaghe alle reni («scuontrica ri rini»). 
Tra gli animali - dice il cane - solo il cervo è felice, beato lui!: 

 
Curre ssi vuoschi vuoschi cumu vientu,  
Mancia, riguma, sciala, [...]88. 

 
La sua vita è diversa da quella degli animali, che stanno incatenati 

(parla sempre il cane) e così trascorrono la loro vita senza alcuna gioia e 
allegria. Quel cane è diventato grasso perché ha venduto la sua libertà: 

 
D’ ‘a sira a ra marina,  
Ligatu a ‘nna catina  
Senza latrare mai89. 

 
Il cane vecchio, nonostante il cane giovane lo inviti a cambiare 

padrone, non accetta il consiglio, e questi, con fierezza e consapevolezza, 
afferma: 

 
— Gnornò, ccumpagnu caru. 
‘A libirtà ‘a’ sse vinne 
Ed iu, ppe nnun purtare ‘ssu cullaru, 
Prefiriscu a ra fossa 
Scinnire pella ed ossa! -90 

 

                                            
88 Cfr. 'U mulu e ru cane, cit., p. 113: «Corre per i boschi come vento,/Mangia, rumina, si 
sollazza [...]». 
89 Cani grassi e ccani lienti, cit., p. 136: «Dalla sera alla mattina,/Legato a una catena/Senza 
abbaiare mai». 
90  Cani grassi e ccani lienti, cit., p. 136: «- Gnornò, compagno caro.//La libertà non si 
vende.//Ed io, per non portare questo collare,/Preferisco alla fossa/scendere pelle ed 
ossa! -». Il poeta lascia parlare gli animali in ognuno degli aspetti in cui l’uomo può 
rappresentarli, ma gli animali sono anch’essi creature non solo allegoriche ma vive e 
sapienti, per quanto volutamente sapienti, e ciò porta Butera «sulla linea di La Fontaine e 
del suo piccolo gran mondo in combutta […] come e quanto quello degli uomini con un 
disincanto leopardiano nello estendere alle fiere il nostro fato di chi ’nacque entro covile 
e cuna’». Cfr. TOMMASO PERRI, Butera V. Prima cantu e doppu cuntu, in «Calabria 
Nobilissima», gennaio-aprile 1950, p. 51. 
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Animali sventurati perché deboli o perdenti. Si pensi solo, per fare un 
esempio, a quella «spinturata = sventurata» di coniglia, che dopo essersi fatta 
una tana per figliare ha dovuto lasciarla perché occupata da una dònnola91, e 
logicamente la coniglia si è dovuta fare «n’autra tana,/A ‘na trempa luntana 
= un’altra tana,/in un dirupo lontano». Anche per gli animali la vita è 
affannosa e piena di stenti92, di tormenti, di pene, di «pirogati» (ginestra 
spinosa): ciò lo esprime una vecchia giumenta ad una giovane polledra che 
con una stella in fronte seguiva una giumenta. La polledra è giovane e quindi 
non ha alcuna difficoltà per cui liscio e piano «le pare ogni mmunte = gli 
sembra ogni monte». La giumenta che è caricata di legna «assacca = affanna» 
a una salita e facendo «‘nna capuzzjata = agitando la testa» così dice alla 
polledra: 

 
[...] te ‘nganni, 
Povara pullitrella; 
‘Sta vita chi te pare ttanta bbeila 
E cchjna de pirogati e d’affanni93. 
 

Passeranno gli anni, e quindi dopo di che si saranno portate sul dorso 
tante some di legna, solo allora la polledra cambierà opinione: 

Ma tra nu paru d’anni  
Quannu ‘stu durzu ‘ncigna  
A carrijare ligna  
Cumu ‘stu durgi miu,  
tannu mi nn’addimanni!94. 

                                            
91 Cfr. 'A cuniglia e ra duonnula, in Prima cantu, cit., pp. 71- 
73. 
92 Taluni mostrano ciò anche nelle loro fattezze fisiche. Si veda quella «ciuccia de 
ccudurzu lienti = un'asina di dorso (groppa) magro». 
93 Cfr. 'Ajumenta e ra pullitra (La giumenta e la polledra), in Inedite, cit., p. 95: «Ti 
inganni/Povera polledrella,/Questa vita che ti pare tanto bella/È piena di spine e 
d'affanni!». E aggiunge: «vulisse ppropiu Ddiu/Ppe nnu me spagliu iu («Volesse proprio 
Dio/Che sbaglio io!») (ivi). 
94 Inedite, cit., p. 95: «Ma tra un paio d’anni/Anche questo dorso quando incomincia/a 
portare legna/Come questo dorso mio,/Allora poi ti renderai conto di ciò». Qui va detto 
che una nota malinconica si avverte nella favola, e pure nei «canti» c’è un sottofondo di 
malinconia che si sente nelle diverse situazioni e quadri che il poeta descrive: l’egoismo, 
ad esempio, del pastore che mangia il pane davanti il cane, e non gli importa della fame di 
quella bestia che inghiottisce saliva e speranza. È  un narrare «tuttu chiantu= tutto 
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Gli animali parlano tra di loro. Così la lucertola, il grillo, le papere, le 
gatte: 

 
-’A licerta — ‘na pàpara dicìa 
- chi fifa quannu camina?  
Tagli addìritta a via  
Ppemmu abbìcina — 
- U grillu che va ssempre, cumu sai,  
De cca e dde llù satannu, 
Arriva a qquannu a qquannu  
O ‘nud’arriva mmai. - 
«Tu cchi rume stai a ccuntare»  
Le dissedi ‘na gatta,  
«‘A via diritta è  
Mmece pped’allongare!»95. 

Cani, gatti, galline ragionano talvolta insieme96, e parlano, ad esempio, 

dei loro padroni. Così un cane loda la sua «patruna = padrona»: 

 

- Quant’è bbona ‘sta patruna! –  

Fa ru cane. 

- Mi nne duna  

- Ccasu e ppane! —97 

                                                                                                      

pianto». Ciò che il poeta ci narra è vero: l’uomo è così. Mentre Giovanni Patari (Alfio 
Bruzio) si serve del suo «Monacheddu = Monacello» (così si intitola una raccolta di 
poesie in vernacolo del poeta e scrittore catanzarese) per fustigare o rappresentare il 
mondo, Butera si serve della favola, ora lunga ora scarna ed essenziale, che porta un 
insegnamento molto vivo e pregnante. Cfr. NICOLA CAPORALE, Vittorio Butera. Prima 
canto e doppu cuntu, In «Calabria Letteraria, anno XXXII, nn. 7-8-9-, 
luglio-agosto-settembre 1981, p. 98. 
95 ‘A licerta e ru grillu, in Inedite, cit., p 37 (poesia composta nell’aprile 1922): «Una lucertola 
– una papera diceva/- Che fa quando cammina?/Taglia diritta la via/Per accorciare.//Il 
grillo che va sempre, come sai,/Di qua e di là saltando,/Arriva a quando a quando/O 
non arriva mai -/”Tu che mi stai a raccontare”/Le disse una gatta,/”La via diritta è fatta 
per allungare!». 
96 'U cane, 'a gatta e ra gallina, in Inedite, cit., p. 64. 
97 Ibidem: «Quanta è buona questa padrona/— Fa il cane.//— Me ne dà/Cacio e pane! 
—/». 
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Di parere contrario è la gatta: 

 

- Mmece è mala! –  

Fa ra gatta 

- Malutratta 

E nnun’ rigala!98. 

 

Nel frattempo sente questo discorso una gallina che, così canta: 

 

- ‘A buntà, ppe’ zzerta gente, 

E ra trippa quann’è cchjna! 99— 

                                            
98 Ibidem: «— Invece è cattiva! -/Fa la gatta/- Maltratta/E non regala! —». 
99 Ibidem. «La bontà, per certa gente,/E lo stomaco quando è pieno». La «mangiatoia» è 
l'unico scopo ideale del bestiario buteriano che mira solo a tirare avanti (a campare in un 
rapporto di contrasto con altri animali) e con gli uomini. A tal riguardo è veramente 
notevole la poesia dal titolo 'U mulu e ra ciuccia. «'Nu mulu chi facia su libbirale/(Ancora 
bbiava 'u' Ili nn'avienu datu)/mparu vidia 'nnu ciucciu carricatu/Lavia dde fare a fforza 'a 
patirnale.//Ma quannu nn'affruntava 'nna filera,/Tannu 'u' bbe dicu nente!/Facia 
ccurrire à gente/Cumu 'nu juculieri intra 'na fera.//- Ma vue cchi ciucci siti? —/Diciadi 
a ri' 'mmardati.//- Russure nne tiniti?/E nnu bbe vrigugnati/De carrijare ligna,/Supra e 
ssutta, a jjurnata,/Ppe' tanta 'na vrancata/Fitusa dde gramigna?/Si vide ca 'u' 
ssapiti/Cchid'è ra libertà!/Se vide ca nn'aviti/'Nu pocu è dignitàl/Fitusi! 
Vilacchiuni!/Nati sulu ppe' sse'rvere patruni!/Cumu su' mmieritate/Chire strinciute 
ferme de sirretta/Cumu su' bbene date/A ru trugliu 'e vrigate/Chi 'u patrune ve 
jetta!/Ma vue turcinijati,/Ppe' 'nnu minuti sulu,/'A bbanna chi ve vruscia e nnun 
parrati,/Lassa, pardiu, nun fòradi stu mulu! —/Doppu mancu, 'nu mise,/U mulu a ru 
paise;/'Na sarma cantarigna/Purtavadi de ligna.//'U ciucciu disse: Mulicì, ca tu? 'A 
libirtà, l'unure,/E vrigate, 'u russure/Mo nun cuntanu cchiù'/Chine s' 'o figurava//... 
-/Miracùli d' 'a bbiava!»: «Un mulo che faceva il liberale/(Ancora biada non ne aveva 
avuto)/Quando vedeva un asino caricato/Gli doveva fare per forza la paternale.//Ma 
quando n'affrontava una lunga fila,/Allora, non vi dico nulla.//Faceva accorrere la 
gente/come un giocoliere in una fiera.//— Ma voi che asini siete? —/Diceva ai 
bardati.//— Rossore non ne avete?/E non vi vergognate/Di trasportare legna,/Sopra e 
sotto,/Per una manciata fetente di gramigna?/Si vede che lo sapete/che cosa è la libertà! 
Si vede che non avete un po' di dignità!/Fetenti! Vigliacchi!/Nati solo per servire i 
padroni!/ Come sono meritate / Quelle strette forme di morso / Come sono date / Al 
morbido le vergate / che il padrone vi da! / Ma voi vi contorcete, / Per un minuto solo, 
/ la parte che vi brucia e non parlate. “Lascia perdio, che al posto vostro mi trovassi io! / 
Dopo circa un mese, / il mulo al paese, / Una grande soma pesante portava di legna. 
“L’asino disse: Mulo che tu?... // La libertà, l’onore, / le vergate, il rossore / Adesso non 
contano più? Chi se lo immaginava /… / Miracoli della biada”. Per il testo v. Prima cantu, 
cit.. pp. 115-116. Si noti la “bbiava” che è l’emento sovrano del mondo, l’oggettivo, il 



38 Carmine Chiodo 

 

Ed ecco il gatto con i mostacchi che parla con un cardello che ha vissuto 

per tanto tempo in una gabbia, posseduta da un tizio che adesso è morto. 

Quel tizio prima di morire ha messo in croce quel povero uccello che, nono-

stante ora possa uscire dalla gabbia, preferisce restarci. E il gatto così gli 

parla: 
 

Tuni chi ppe’ ttant’anni  

De l’amare catine  

Hai suppurtatu i danni,  

Mo ch’è bbinuti’n fine  

‘U regnu de l’affanni,  

È giustu ppemmu tutti  

Te gùodi dessa morte  

I mmeritati frutti100. 

 

Il gatto invita il compagno cardello a uscire dalla gabbia: 

 

Nesci; cumpagnu. Iu te spalancu ‘e 
porte  
De’ssa pardiu de caggia:  
Ccussì dde mo’nn’avanti,  
D’amure ‘nno dde raggia  
‘Na canzuna, me canti... 
Nne vùe sentire una?  
Respunna ru cardillu -101. 

                                                                                                      

materiale che genera i sentimenti, il mulo, che esortava a non “sservire patruni” sopporta 
ad essere sottoposto “a’ na sarma cantarigna: i miraculi di ’’a bbiava!” commenta l’asino; 
“la biada è ancora il termometro della stima del cavallo verso il padrone” (v. ANTONIO 

PIROMALLI, cit., p. 27). In questa poesia si offre «lo spettacolo tartufesco del mulo che 
rimprovera gli asini di sottoporsi rassegnati e, quindi, senza dignità, al basto del padrone: 
e subito dopo questo campione di libertà ci appare schiavo anch'esso» (v. PASQUINO 

CRUPI, op. cit., p. 34). 
100 Cfr. 'U cardillu e ru gattu, in Tuornu e ccantu-, cit., p. 107: «Tu che per tanti anni/Delle 
amare catene/Hai sopportato i danni/Adesso che è venuta la fine/Del regno degli 
affanni;/È giusto/Che tu ti goda di questa morte/i meritati frutti». 
101  Ibidem, p. 108: «Esci, compagno.//Io ti spalanco le porte/Di questa perdio di 
gabbia:/Così, d'ora in avanti,/D'amore non di rabbia/Una canzone, mi canti.../Ne vuoi 
sentire una? —/Rispose il cardello». 
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Difatti l’uccello ha capito bene il fine che si cela nel discorso del gatto: 
 

— Tuni si’ ppeju ‘e chillu 102 !  
E, ccu ssa malanova de pitittu  
Chi tieni, cumu nesciu, sugnu frittu!  
Pperciò lassame stare... 
 

Tanta, a ra frusta ‘u callu cce haju fattu  
Ed è mmegliu a ‘nnu carciru stare  
Ca finire a ra panza de ‘nu gattu!103. 
 

I dialoghi tra animali104 e uomini, tra uomini e animali, contengono o 

affermano concetti e idee che svelano e puntualizzano la fisionomia e certi 

                                            
102 Ovviamente di quello che l'ha tenuto in gabbia. 
103 Ibidem. «— Tu sei peggio di quello!/E, con questo appetito/Che tieni; come esco 
dalla gabbia, sono fritto/Perciò lasciami stare.../Tanto, alla frusta ho fatto il callo/Ed è 
meglio a un carcere restare/Che finire nella pancia di un gatto». Qui Butera registra il 
«manciare»: l'essere che mangia l'altro: la vera legge della vita dell'uomo che si svolge in 
stretta simbiosi con quella degli animali. V. a tal riguardo la favola della gallina e del falco: 
«'U ce jire ca' 'cc'è ru cristariellu! —/Le dissedi 'nu gallu, na matina.//— Me sturdu de 
'ss'aggiellu? —/Respunniu ra gallina./Ed a ru vuoscu jiu; ma si nne vinne/Con ra capu 
jaccata e ssenza pinne!»: «— Non ci andare che c'è il falco! —/Le disse un gallo, una 
mattina./Me ne infischio di questo uccello. —/Rispose la gallina.//Ed al bosco andò; 
ma se ne venne/Con la testa spaccata e senza penne!» (v. Juta e bbinuta (Andata e venuta), in 
Prima cantu, cit., p. 151). Gli animali, come si vede sono voraci e anche tra di loro si 
combattono per la sopravvivenza. V. a tal riguardo la già citata poesia Morte tua, vita mia 
(Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 77-82) e A formica e ru gattu, in Inedite, cit., p. 81. 
104 Ecco ancora animali cattivi: la quaglia che si mostra una «canaglia», o animali felici che 

sanno vivere. Si veda ciò che dice un cane grasso a uno magro: «— Eh, bbiellu miu, a stu 

Munnu/Cce vo' ssapire fare;/Unu s'ha dd'arranciare/Si se vo' ffare tunnu,/Ed iu, se sa, 

m'arranciu.../Dduve cchiù mmegliu manciu» («— Eh, bello mio, a questo 

mondo/Bisogna saperci fare;/Uno si deve arrangiare/Se vuole diventare tondo,/Ed io, 

si sa, mi arrangio.../Dove meglio mangio”(v. Cani grassi e ccani lienti, cit., p. 135). C'è pure 

la cicala «spinturata = sventurata»: si limita solo a cantare mentre le formiche — che non 

sanno cantare — lavorano sempre. E poi c'è la faina che è naturalmente sempre rapace e 

scanna senza alcuna pietà le galline che ovviamente ci lasciano le penne. Non mancano le 

pazienti e lavoratrici formiche anche se talvolta le loro fatiche sono annullate da altri 

animali. È il caso del bue (v. E furmiche e ru voi, in Prima cantu, cit., p. 107) che distrugge la 

casa che le formiche, appunto, avevano pieno di grano per affrontare l'inverno: «Ma, ieri, 

a ra 'ntrasatta,/È ppassatu 'nu voi/E, ssenza dire: oi'/L'ha ssubissata» («Ma, ieri, 

all'improvviso,/E passato un bue/E, senza dire, oi/l'ha distrutta» (Ibidem). Il poeta da 
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aspetti della natura umana. C’è quel maiale che sa molto bene perché il suo 

padrone lo tratta con molto riguardo e gli passa tutte le giornate la 

brodaglia... Ecco perché il padrone si comporta così: da quel maiale sì aspetta 

«ssazizzi e’ ssupressate = salsicce e sopressate» 105. Ed ecco ancora quel 

padrone che a un cane infedele ha messo la museruola per non farlo 

abbaiare. Ma una notte, una faina scanna una gallina. E allora il padrone si 

lamenta perché il cane non ha dato «nullu avvisu = nessun avviso». E il cane 

«spinturatu = sventurato») si difende così: 

 

Va ca tu m’ha ‘ mmavagliatu106. 
 
Ogni animale107 ha la sua storia particolare. Ecco quella talpa108 («u 
tapinaru») che allorquando non potrà più combattere per l’«amara 

                                                                                                      

questa situazione passa ad una che tocca molto da vicino l'uomo che si affatica con 

lunghe e snervanti fatiche a costruirsi una casa, e non pensa che poi — naturalmente ciò 

è detto metaforicamente — c'è un altro bue (che è più forte di quello che ha distrutto la 

casa delle formiche), il quale senza dire «oi» «Distrugge ttuttu: à morte!» Ecco ancora A 

vurpe e ru vurpigliu (La volpe e il volpicino), giudicato giustamente un «piccolo saggio di etica 

dicotomica: dire una cosa e farne un'altra». Cfr. PASQUINO CRUPI, op. cit, p. 34. In 

appresso esamineremo altri animali buteriani. 
105 Cfr. 'U patrune e ru puorcu, in (Il padrone e il maiale), in Inedite, cit., p. 179. 
106 Cfr. 'A mussarola (La museruola), in Inedite, cit., p. 96: «Va che tu mi hai imbavagliato». 
107 Nel bestiario buteriano non manca il serpente che è maligno e prepotente, egoista, e 
si crede forte e non cura gli altri della sua stessa specie. Questo serpente osa sfidare anche 
il treno: «'Nu journu, 'ssu 'nzinzatu,/Se mise dde travierzu stinnicchiatu/'Ntra 'na 
galliria/Pped' ammarrare 'a via,/Nen temenu a ru trenu» («Un giorno questo pazzo,/Si 
mise di traverso disteso/In una galleria. Per sbarrare la via,/nientemeno, a un treno» (v. 
'U sirpente e ru trenu, in Tuornu e ccantu, cit., p. 97). Con una lanterna in mano viene un 
guardiano e dice al serpente col debito rispetto: «— A nnue, gnornò; ma armenu,/Fà 
passare ssu trenu, ch'è ddirettu.//» («- A me, gnornò; ma almeno,/Fai passare questo 
treno/Che è diretto». Il serpente prepotente com'è dice che da lì non passerà «nnulu, 
nne' cchìù ttardu, nnè mmo!/E ccitu ca' si nno,/ Llà tte zimmullu!» («Nessuno, né più 
tardi, né adesso!/E zitto/Che altrimenti/Là ti precipito!») (p. 98). Nel mentre, di tutta 
corsa, sopraggiungeva un treno e senza dire «oi/u ficedi a ttri mmuorza!» («oi/Lo fece a 
tre pezzi!») (ivi). Altrove il serpente è simbolo di irroconoscenza. A tal riguardo Butera 
compone la favola di 'U tamarru e ra serpa (Il contadino e la serpe), in Tuornu e ccantu, cit., pp. 
60-61. Si tratta di questo: di un contadino di buon cuore («tamarru corazzune»), che 
vedendo un serpente (biacco) che sta per morire («ppe spirare»), lo resuscita; e se lo pone 
in una parte del petto. Ma quel serpente quando prese fiato, dà un morso «a cchira 
minna/Dduve avia ppusatu/'A capu ppe' ccuscinu = a quella mammella/dove aveva 
posato/La testa per cuscino!»). Come si vede una lezione veramente amara per quel 
contadino. Se un tal fatto fosse capitato ad un'altra persona sarebbe stata senz'altro — 
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campata = amara esistenza») sceglie di scavarsi una grotta sotto un solco 
di granturco abbeverato. E fa questa riflessione: 

 
Mo chi sugnu cruovicatu,  
E ccu ru munnu l’haju rutta,  

De tutti quanti crju ca lassatu 

Sugnu ‘n pace cca ssutta109. 

 

La talpa fin che ebbe a che fare con i suoi simili «ttappinara gente», ha 

avuto solo danni, affanni, guai. Questa talpa ha avuto una vita non facile: 

 

Sienti e ttrema: avìa ‘nna cuda  

Cumu chilla de l’aglire;  

Ma ‘nu lazzaru, nu juda  

(Vi’ cchi barbaru piacire!)  

Ccu ‘nna lama de curtiellu,  

Longa tantu e azzardata,  

Me l’ha subita curciata  

Ppe’cce fare’nu pinniellu!110. 

                                                                                                      
osserva il poeta — una lezione che gli avrebbe giovato. Ma quel «tamarru» è nato con una 
testa dura, patisce e non impara mai. Difatti vedendo un asinello che s'era impastoiato 
alla cavezza e stava per scivolare in una discesa («ppe' scigulare de 'na pinninuta», cerca di 
trattenerlo, ma quell'asino al dimenarsi che con forza fece per liberarsi («m'a ra 
squatricijata/Chi chillu fìce», sferrò, non volendo, un paio di calci al «tamarru» per cui 
morì. Presente è anche un'altra figura del «tamarru» che non recede mai dai suoi 
propositi: è una specie di testa dura e quindi paga le conseguenze del suo modo di fare. 
Così quel contadino che non vuole sentire il consiglio di quel calabrone di non bruciare 
più paglia perché il fumo disturba gli altri calabroni che avevano la loro tana su un 
castagno, vicino al luogo del fuoco. Ma il contadino non vuol sentire le parole del 
calabrone che lo prega di non far fumo. Il contadino non smette: continua a far fumo ed 
ecco allora che i calabroni si mobilitano e lo assaltano con i loro «puncigliuni» fulminanti. 
Ed ecco — come al solito — la morale è alla fine della favola (su questo aspetto 
ritorneremo in appresso): «— 'A mminnitta,/Quann'è giusta,/Ppe nnue è ssempre be- 
neditta,/Puru 'a vita si nne custa! —» (parole dette da un soldato e da un capitano dei 
calabroni morenti). La traduzione di quei versi è la seguente: «— La vendetta,/Quando è 
giusta,/Per noi è sempre benedetta,/Anche se ci va di mezzo la vita! —» (Ibidem, p. 112). 
108 Cfr. U Tapinaru in Tuornu e ccuntu, cit., pp 57-59. 
109 La Talpa., in Tuornu e ccuntu, cit. pag 57: «Adesso che sono seppellita,/E con il mondo 
l'ho rotta;/Di tutti quanti credo che lasciato/Sono in pace sottoterra». Ma — come ve-
dremo — non è proprio cosi. 
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E ciò non basta. Sentiamo: 

 

Due briganti, (A stu munnu cci nn’è 

ttanti) 

Me muzzaru a ttradimientu, e due ricchie 

nummu sientu111. 

 

Ecco perché la talpa ha deciso di farsi un ricovero sotterraneo: per 

trovare pace. Anche qui però viene molestata da un ortolano, che vedeva 

sollevata e mossa quella terra abbeverata. Su quella terra l’ortolano calò, con 

molta forza, una zapponata e così la povera talpa venne fatta «a ddue menza 

= a due metà»: 

 

Unu si nne viniu ccu ru zappune,  

L’autru ristau ppe’ ssuvaru  

‘Mpilatu a ru cupune112. 

 

Altre volte gli animali113 conoscono bene il loro destino e per di più una 

situazione negativa può essere positiva per loro: nel senso che non ci 

                                                                                                      
110 Ibidem «Senti e trema: avevo una coda/Come quella del ghiro/(“Vedi che barbaro 
piacere!”)/Con una lama di coltello/Lunga e robusta; ma uno lazzaro, un giudeo / 
(“Vedi che barbaro piacere!”) / Me l'ha subito accorciata/Per farci un pennello!». Ecco 
ancora un'altra offesa: «[...] Avia 'nnu paru/D'uocchi tanti,/sprunillati.//Na matina 
m'affruntaru/'Na pariglia de dannati/Chi pigiaru/E mme 'ncicaru!» («Avevo un 
paio/D'occhi con grandi pupille./Una mattina m'affrontarono/Una pariglia di 
dannati/Che mi presero/E mi fecero diventare cieco» (Ibidem, p. 58). 
111  'U tapinaru, cit., p. 58: «Due briganti,/(A questo mondo ce ne sono tanti)/Mi 
mozzarono a tradimento,/Le due orecchie per non sentire». 
112 Ibidem, p. 59: «Una parte se ne venne con lo zappone,/L'altra restò per 
turacciolo/Infilato a un grosso buco». 
113 Presente è pure il tafano (v. 'U cavallu e ru tavanu: Il cavallo e il tafano, in Tuornu e ccuntu, 
cit., p. 66) che non vuole essere ucciso da quel fantino che con due «spiruni luciti 
d'argientu,/i famici» («speroni lucidi d'argento» i fiossi del piede del cavallo aveva buca-
to). Il tafano intanto succhia il sangue del cavallo e a un certo punto invita quel fantino a 
smetterla di dar speronate al cavallo: ciò non per rispetto all'animale ma per il semplice 
fatto che con gli speroni il fantino può uccidere il tafano: «Tavanu chi ad atizza de 
spirune, 'U sangu se sucàava, dde l'affrittu,/Basta! - disse - 'U ru vidi, lazzarune,/ca 'u ccu 
'sse bbote che le 'mpacchj?/- E ttu cchi cc'intri? ì cavarcante ha ddittu.//- Cc'intru ca si 
me cuogli me scamacchj!» (»Tafano che ad altezza di sperone,/Il sangue succhiava 
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lasciano la vita. È il caso di quel tacchino che non si duole del fatto che 

manchi il grano per cui diventa ogni giorno sempre più magro. Quel 

tacchino, al contrario, non è scontento se gli si vedono le ossa: solo così si 

potrà salvare da qualche «turciuta de cuollu» (v. Gallunianu - gallindiano)114. I 

personaggi buteriani, siano essi animali o uomini, fanno sempre valere il loro 

punto di vista e si comportano sempre in base al proprio tornaconto: 

quell’asino, ad esempio, che a maggio, quando i giorni sono più lunghi, 

chiede al padrone che l’obbliga a lavorare tutto il giorno, di riempirgli di più 

                                                                                                      

dell'afflitto,/- Basta! - disse - non vedi, lazzarone,/che lo ammazzi con queste botte che 
gli dai?/- E tu che c'entri? - il fantino ha detto.//C'entro che se mi cogli mi stritoli!» 
(Ibidem, p. 66). Il tafano non ha tanto pietà per il cavallo ma teme per la propria vita. Ecco 
ancora altri animali: la faina sempre in caccia di galline e allorquando è sazia pur incon-
trando una folaga la risparmia. Una talpa vedendo ciò dice: «come è diventata buona la 
faina e allora risponde una tartaruga («jilona»): «— È bbona ch'edi abbutta = è buona 
perché è sazia» (v. A faina bbona, in Tuornu e ccantu, cit., p. 109). Poi è la volta della rana; nel 
caso che stiamo per citare, si tratta di una rana intelligente. Difatti un vecchio pecoraio, 
all'ombra di un pagliaio, scannava un montone. Un lupo, che spiava da lontano, vedeva 
un cane che guardava e non si muoveva, «Cumu va — dimannau — ca si u 
patrune/Ammazza nu muntune/'Ssu ccane u' ddice nnente/E qquannu 'u scannu iu/fà 
chili'ira de Diu?» («Come va - domandò — che se il padrone/Ammazza un 
montone/Questo cane non dice nulla/E quando lo scanno io/Fa quell'ira di Dio?») (v. 
'U Lupu e ra rana, in Tuornu e ccantu, cit., p. 76). Al che una rana «'ntiligente» che andava 
saltando di fossa in fossa, gli risponde: «— Ca' chillu le da ll'ossa/E ttu 'u' Ile duni nente'» 
(«che quello gli dà le ossa/E tu non gli dai nulla») (Ibidem, p. 76). Poi ancora seguono la 
mosca e il bue (A musca e ru voi, in Tuornu e ccantu, cit., p. 92). Qui una mosca si meraviglia 
che il bue, un animale che pare un gigante, si fa mettere il giogo da un fanciullo. La mosca 
prosegue a dire che se avesse la forza del bue avrebbe ucciso il ragazzo («L'avera ffattu a 
mmorza!/L'avera spissicatu = L'avrei fatto a pezzetti/L'avrei sbudellato». Al che il bue 
risponde: «— Parole! ccu' su facci d'ammazzu,/Chi m'hadi 'mpasturatu/E nn'u mme fa 
jatare,/Dicime, cchi puozzu fare?» («- Parole! Che questo birbante,/Che mi ha 
aggiogato/E non mi fa fiatare,/Dimmi, che cosa posso fare?» (Ibidem, p. 92). La mosca 
ribatte: «— E re corne 'un ce l'hai/Mu l'usi ppe' pizzutu?/- L'haju; ma chille servenu/Ppe 
mmustrare a ra gente/Cca sugnu sulamente nu curnutu» («- E le corne non ce l'hai?/Per 
usarle come punteruolo? Le ho; ma quelle servono/Per mostrare alla gente/Che sono 
solamente un cornuto») (Ibidem). Infine le formiche che vanno sempre a caccia di grano 
ma talvolta non ne trovano, e sperano di trovare qualche «cuccilli (chicco)» ma invano. 
Accanto alle formiche c’è un gatto che sa che grano se ne è fatto non già per le formiche: 
“Ppe’ sse povare minniche / Un cesu ristate / Ristucciate, / ‘u ddico spicche” (“Per 
queste povere disgraziate non ci sono rimaste che le stoppie, non dico spighe”). V. Inedite, 
cit. pp 81: A’ furmica e ru gattu. 
114 Tuornu e ccantu, cit., p. 82. 
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«‘u biafaru», e solo così potrà effettuare molti carichi di sabbia, proprio come 

desidera ardentemente il padrone. In Vittorio Butera c’è una precisa 

tipologia animale che vogliamo mettere a fuoco nelle pagine seguenti. Così ci 

imbattiamo nel cane che in alcune situazioni è «prepotente» 115, che se la 

prende con un povero gatto «scangalatu = privo di denti». Nel bestiario di 

Butera c’è posto anche per il falco e per il barbagianni. Il falco è un uccello 

ovviamente di rapina. Nonostante ciò a un cardello che gli passa vicino dice 

che, tranne lui, tutti gli uccelli sono feroci: c’è quello che ammazza, quello 

che rapina. Dice queste cose proprio il falco: l’uccello più crudele e rapace 

degli altri. Ora è la volta di considerare il lupo e gli agnelli116. Anche questa 

favola ha un suo preciso significato. Ecco la situazione: in un bosco fitto di 

cerri passa una diligenza guidata da conigli e tirata da una pecora molto forte. 

I passeggeri sono quattro agnelli bianchi, morti di sonno, infreddoliti, 

stanchi. All’improvviso la diligenza viene fermata da un lupo, che come i 

briganti, dice forte: 

 
— Nullu mu pipita,  
E ffore i sordi si vuliti ‘a vita!117 

 
Al che gli agnelli subito si mettono a tremare e tutti quanti, 

 
[...] ‘e vuraicelle chjne  
De marenghi, d’anella e dde catine,  
‘N terra, senza jatare, divacaru. 
 ‘U pratu nne luciu cumu ‘e matina  
Luce a ru sule, affusu d’acquazzina118. 

 
Nel frattempo che il lupo, nel suo tascapane, si stava raccogliendo la 

refurtiva, di tutta corsa, sul posto, arriva 
  

                                            
115 Cfr. 'U cane e ru gattu, in Tuornu e ccantu, cit., pp. 54-55. 
116 Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 54-55. 
117 Ibidem: «Nessuno parli,/E fuori i soldi se volete salva la vita!». 
118 Ibidem, p. 66: «[...] e borsette piene/Di marenghi, d'anelli e di catene,/In terra, senza 
fiatare, vuotarono.//Il prato ne luceva come di mattina/Luccica al sole, bagnato di 
rugiada». 
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[...] ‘U megliu cane. 
Scappa ru lupo e llassa abbannunatu 
Chiru bbene de Ddiu chi avia arrubbatu119. 

 
Allora succede un «parapiglia», e gli agnelli si fanno improvvisamente 

leoni: ognuno cerca di sottrarre all’altro i soldi e ovviamente volano «capate», 
pezzi di corna e fili bianchi di lana: ciò per circa un’ora. Vedendo ingaggiata 
questa battaglia dagli agnelli, il cane, la pecora e i conigli, si fecero la croce: 

 

 
— Cchid’auni ed auni! Chissi ccà su’ ffigli 
De l’Arcissimu! — disseru a ‘nna vuce. 
Autru ca pagurusi e bbonazzuni 
Chissi su ttigri! chissi su’ Illuni120. 

 
Ecco che interviene un altro animale, un gufo («scruopu»121), che sopra 

un castagno, cantava col solito languore, una canzone d’amore a una 
compagna. Il gufo smette di cantare e fischia così: 

 
L’auni su d’ auni quannu cc’è ru lupu122. 

 
Ci troviamo di fronte a un apologo d’intenzione satirica in cui, nella 

prima strofe, è presentata una fantastica diligenza guidata da conigli. Ecco la 
seconda sestina che ci trasporta all’improvviso in un’atmosfera di riposante 
realtà umana: 

 ‘E rote, tutte quante digallate,  
Cantanu ad ogne ggiru ‘na canzuna.  
Vola ru vientu ‘e pàmpine siccate,  
More a ppunente ‘u primu quartu ‘e luna.  

                                            
119 Ibidem. «[...] il miglior cane.//Scappa il lupo e lascia abbandonato/Quel ben di Dio 
che aveva rubato». 
120  Ibidem-. «— Che agnelli e agnelli! Questi son figli/Del demonio! — dissero 
insieme.//Altro che paurosi e bonaccioni/Questi son tigri! Questi sono leoni!». 
121 Specie di rapace notturno («allocco. Uccello ritenuto di malaugurio»). V. su di lui 
SALVATORE MELE, op. cit., p. 93. 
122 Ibidem: p. 67: «— Gli agnelli sono agnelli quando c'è il lupo»: la solita morale posta, lo 
vedremo anche in seguito, alla fine della favola. 
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Ognunu ‘ncore ha ra malincunia  
De quannu nce fa nnotte ppe’ ra via123. 

 
Ogni animale ha la sua precisa connotazione ed è immesso in una 

particolare situazione nella quale risalta il suo comportamento o la sua stessa 

vita. Ciò vale per il ragno (sapiente perché conosce l’effettivo valore della 

vita), la mosca 124, il beccafico125 i galli126, il merlo 127. Accanto agli animali 

                                            
123 L'auni e ru lupu, cit., p. 65: «Le ruote tutte sconnesse, cantano ad ogni giro una 
canzone/vola il vento le secche foglie,/Muore a ponente il primo quarto di 
luna.//Ognuno in cuore ha la malinconia di quanto ci annotta per la via». 
124 La descrizione della mosca è perfetta. La mosca per guadagnarsi il pane col 
companatico vola «mmatina e ssira,/gira ssimane sane» (v. Morte tua, vita mia, cit., p. 77) 
(«vola mattina e sera,/Gira settimane intere»). Ovviamente si posa sopra ogni cosa: 
«tocca, rimina, addura,/Circannu 'na criatura/Cchiù ppicirilla d'illa/Chi, d'acqua 'ntra 'na 
guccia,/Matre natura ammuccia» («Tocca, rimesta, odora,/Cercando una creatura/più 
piccola di lei/Che, d'acqua in una goccia,/Madre natura nasconde»). La mosca si butta 
contro questa creatura (il mondo animale ha le sue leggi e i suoi istinti): «Stenne ru 
puncigliume/E ccu 'nnu muzicune/Lesta le fa ra festa/E ssi nn'inchje ra panza» (p. 77) 
(«Stende il pungiglione/E con un morso/Subito le fa la festa/E se ne riempie la pancia»). 
La mosca finalmente ha trovato la sua preda: «Doppu chi t'ha ddistruttu/De micrubi 'na 
sana/Minuta caruana/'A trippa mu s'abbutta,/De nuovu torn'e bbula.//Vola e, 
bbulannu, 'ncappa,/Ppe' scanciu, a ra tagliola/De 'nu pardiu de ragnu» (Ibidem, pp. 
77-78) («Dopo che ti ha distrutto/Di microbi una intera/Minuta carovana/Per saziarsi,/ 
Di nuovo rivola./Vola e, volando, incappa,/Per sbaglio, alla tagliola/Di un perdio di 
ragno»). Ed ecco che la mosca ha trovato però il suo nemico: il ragno incappia la mosca, 
l'affoga e la trascina a una tana vicina ove le succhia tutto il sangue. La mosca quindi è 
sistemata per sempre, ma la scena non si arresta qui: non per nulla questa poesia si 
intitola Morte tua, vita mia. Ci sono altri animali che si distruggono a vicenda: il merlo, il 
falco, l'aquila: si combattono tra di loro per cui si arriva alla conclusione seguente: 
«Ammudata ccussi ra prima maglia/De l'eterna catina,/De nuovu torn'e 'ncigna ra 
battaglia/Ppe' està vita moschina» (Ibidem, p. 82) («Annodata così la prima maglia/Della 
eterna catena,/Di nuovo torna e incomincia la battaglia/Per questa vita moschina». 
Tutto è detto con estrema naturalezza e rassegnazione. 
125 Questo animale buca la pancia di una «ficazzana = fico primizia». V. ‘A fravetta e ru 
palluttino, in Inedite, cit., p. 63. Un cacciatore spara all'animale che cade a terra mezzo vivo 
in quanto il pallino l'è rimasto attaccato alle budella. Il beccafico così si difende: «Scilira- 
tu! Assassinul/Brigante! Priputente!/'Un t'avia ffattu nente —/Le dice ra fravetta — e 
mm'hai ammazzatu = Scelleratu! Assassino/Brigante! Prepotente!/Non t'avevo fatto 
niente —/Gli dice il beccafico - e mi hai ucciso» (v. ‘A fravetta e ru palluttino, cit., p. 63). Ma 
il pallino si difende dicendo che egli non ha alcuna colpa: «— Te cridi ca trasutu a ssu 
stintinu/I ju ti cce sugnu ppe ppiacire miu? = Ti credi che entrato in questo intestino/io 
ti ci sono entrato per mio piacere? (Ibidem, p. 63). La colpa è di colui che ha premuto il 
grilletto. 
126 Si vedano quei due galli «mpasturati = legati» (v. I galli e ru quacentaru = I galli e il 
lombrico, in Tuornu e ccantu, cit., p. 95) che attendono d'essere sgozzati per la festa. Il più 
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che pur di soddisfare la loro fame sono disposti a tutto, ce ne sono altri che 

trovandosi nelle stesse condizioni tengono molto alla loro dignità. Istruttiva 

è a tal riguardo la favola intitolata ‘U surice e ra duònnula128. Anche qui c’è una 

situazione, un racconto con la solita morale finale. Personaggi sono un topo 

e una dònnola, i quali sono afflitti dal digiuno. La dònnola constata che nel 

terreno a bacio non c’è nemmeno una spiga, mentre in quel terreno solatìo, 

c’è più abbondanza. Orbene, invita il topo ad andarvi. Al che il topo 

risponde: 

 
— Ma cumi? De ‘st’atizza  

Tùu vulere calare  

Lla’ ssutta a tte ‘mbrattare  

De zanchi e dde munnizza? 

 
Io no! Quannu ‘a ricchizza  

M’ha ttantu de custare,  

Vuogliu, pardiu, ristare  

Minnicu ma a ‘statizza. 

Si tu nn’hai tanta gula  

Va scinnice tu sula! —129. 

                                                                                                      

grande dei «galluzzi» dice forte: «— Cchi canaglia/Ch'è ll'uominu! 'U Signure Mu nne 
scanaza'./Puru a ru patre 'e cannarozza tagglia,/Quannu se tratta dde s'inchire 'a panza! 
= Che canaglia/Che è l'uomo/Il Signore ci scanzi da loro!/Pure al padre taglia la 
gola,/Quando si tratta di riempirsi la pancia! —» (Ibidem, p. 95). Butera lascia parlare gli 
animali e mette in bocca loro amare verità sull'indole e sulla psicologia degli uomini. 
Quello stesso galletto, visto poi un lombrico che striscia piano piano, stende il collo e, 
«pàffiti!», lo ingoia in quattro e quattr'otto, come se fosse un filo cotto «De pasta de 
Gragnanu = Di pasta di Gragnano». Ognuno cerca di riempirsi la pancia come può! 
127 V. ‘A cerza e ru mierulu (La quercia e il merlo), in Prima cantu, cit., pp. 161-162. Qui 
l'allegoria della quercia «mutilata che tende al sole i suoi miseri tronconi, mentre uomini 
ed uccelli ne piangono desolatamente la fine — fa pensare alle [...] traversie e mutilazioni 
dell'Italia nella sua storia millenaria». Cfr. LUIGI COSTANZO, Umanità di Butera (ora questo 
articolo si legge in MARIO GALLO, Don Luigino Costanzo e i suoi scritti, cit., pp. 350-353 (la 
citazione fatta si trova a p. 352). 
128 Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 157-158 (Il topo e la dònnola). 
129 Ibidem, pp. 157-158: «- Ma come! Di quest'altezza/Tu vorresti calare lì sotto per 
imbrattarti/Di mota e di mondezza/Io, no! Quando la ricchezza/mi deve tanto 
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Dunque in Butera accanto al negativo, c’è il positivo, c’è, come è stato 

detto da vari critici, una specie di «contramondo» popolato da uomini 

votati al bene e che tengono molto alla loro dignità, cioè non sono usi ad 

accettare compromessi. 

Altri caratteristici animali buteriani sono il gallo130, il gatto vecchio131, 
e quello che invece appare feroce e che a sua volta agli altri gatti dà 
consigli feroci132, e poi gli animali vecchi e bisognosi. La stessa cosa vale 

                                                                                                      

costare,/Voglio, perdinci, restare/Povero, ma a questa altezza.//Se tu ne hai tanto 
desiderio,/Va scendi tu sola!». 
130 Gli animali si conoscono tra di loro. Così il gallo conosce molto bene il falco, per cui 

consiglia — favola già esaminata — una gallina a non andare nel bosco in quanto sarebbe 
pericoloso per lei. La gallina non sente il consiglio e naturalmente ci lascia le penne. La 
stessa situazione, logicamente cambiano i personaggi, è in 'U grìllu e ra maruzza (Il grillo e la 
chiocciola): «— Scinne! — disse nu grillu a ra maruzza/Sagliuta de' na spiga a mmenza 
atizza.//— 'U sustiegnu è dde paglia e sse scapuzza = — Scendi! — disse un grillo a una 
chiocciola//Salita a mezza altezza di sopra una spiga.//Il sostegno è di paglia e si spezza 
—» (v. Primu cantu, cit., p. 155). Ma la «maruzza» non sente il consiglio: «Ma chilla, 
nossignore! Ppe' pprudizza/Fice ra minzarola cchiù ttummuzza;/Ma càttedi a ra 
mmerza e addiu grannizza!» («Ma quella, nossignore! Per prodezza/Oltrepassò la 
misura/Ma cadde alla rovescia e addio grandezza!»). 
131 Anche nel mondo animale — come in quello umano — vigono l'ingratitudine, la 
cattiveria. Ecco un gatto domestico, vecchio, pieno di ragadi, che racconta a un altro 
gatto un fatto: «L'autra duminica,/Povaru e affrittu,/Ppe' ru santissimu/mpamu 
pitittu,/A 'nu stracommulu/Gattu nostrunu/Appi de sennere/Sta misera manu.//Ma 
chiru nobile/M'era pparente/Quann'era ppovaru,/Ma' nu' mm'è nnente!/Me guardau 
ttruvule/'nngrignau ru dente/E ddisse: — L’anima/ jetta pizzente!» («L’altra 
domenica,/Povero afflitto,/Per il santissimo/ infame appetito,/A un 
comodissimo/Gatto nostrano/Ebbi a stendere/Questa moscia mano.//Ma quel 
nobile/(M'era parente/Quando era povero,/Adesso non mi è più nulla!)/Mi guardò tor-
vo/Digrignò il dente/E disse: - L'anima/Butta pezzente!») (v. A carità ppecch'sse fa?, in 
Inedite, cit., p. 97). 
132 V. 'E due gatte (Le due gatte), in Prima cantu, cit., p. 63. Qui un gatto vede una gatta 
abbandonata e afflitta, in pianto. Il gatto le chiede il motivo del pianto: «Le disse: — 
Ppecchì ccianci?/— Sugnu djuna, sula, abbannunata.../— E cchira vecchia? — È 
muorta a ra 'ntrasatta.//— E cchira gatta ricca? E ll'autri gatti?/— Chiacchiare e nnente 
fatti.//- Ah, cciotarella! E tu nnu' ru sapie/Ca, ccu re manu tue si nun t'arranci/A stu 
paise 'un manci? Si vue sintire a mmie/Appostati a 'nnu passu/E qquannu vidi 'nu 
cunigliu grassu/Assartalu, pirinchjete 'ssa panza/E nnun'stare a r'amici cchiù spiranza! 
— = Perché piangi?/— Sono digiuna, sola, abbandonata.../— E quella vecchia? — È 
morta all'improvviso.//— E quella gatta ricca? E gli altri gatti?/— Chiacchiere e niente 
fatti.//—Ah, stupidella! E tu non lo sai/Che con le mani tue se non ti dai da fare/A 
questo paese non mangi?/Se vuoi senti a me/Appostati a un passo/E quando vedi un 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 49 

 

per gli uomini per cui cambiano natura come quella gatta «ripintuta = 
pentita» che va a bussare a «na pagliara vecchia de ristuccia = a un vecchio 
pagliaio fatto di stoppie» dove dorme una piccola cagna. La gatta chiede 
ospitalità alla «canicella» (cagna) ma quest’ultima è molto guardigna e vuol 
sapere che cosa vuole. La gatta vuole ospitalità in quanto soffre d’affanno. 
La cagna le dice: 

 
– Oh ppovarella!... Ma si ssempre latra, 
Maligna, vacabbunna e ttraditura?133. 
 

Ma la gatta si difende dicendo che è cambiata, che non è più quella di 
prima. E la stessa cagna se ne accorge quando apre la porta del pagliaio e 
si trova davanti una gatta 

 
Spinnata, reganusa, menza morta,  
Scuontricata e rrugnusa...134. 

 
Bisogna pure sottolineare che gli animali non solo si conoscono tra di 

loro ma conoscono anche la psicologia degli uomini e che così sono 
spesso giudicati. Si prenda quel passero che, posato su un albero, canta 
una canzone che dice: gli uomini sono una vera pasta di galantuomini. Il 
passero sa bene che è molto lodato dagli uomini specialmente quando 
distrugge i vermi. Così viene stimato dagli uomini appunto un tesoro. Ma 
se poi qualche volta mangia un chicco di grano, allora è stimato un 
brigante: alla stregua di Passannante. La canzone del passero si conclude 
affermando tuttavia che gli uomini sono una vera pasta di galantuomini. 
Una simile situazione la troviamo in vari «cunti» di Butera. È superfluo 

                                                                                                      

coniglio grasso/Assaltalo, riempiti la pancia/E non stare più alla speranza degli amici!-» 
(Ibidem, pp. 62-63). Per il «manciare» si fa questo e altro! Situazione, questa, che tocca 
anche il mondo umano. Qui il poeta registra un fatto e nello stesso tempo prende 
coscienza di un fatto vero e oggettivo. 
133 ‘A gatta ripintuta (La gatta pentita), in Tuornu e ccantu, cit., p. 51: «- Oh poverella!... Ma sei 
sempre ladra,/Maligna, vagabonda e traditrice». 
134 Ibidem, p. 52: «Spennata, piena di ragadi, mezza morta,/piagata e rognosa...» Tavolta 
anche il connotato fisico è indice dell'azione e del comportamento dell'animale che pur 
di farsi grasso (di star bene naturalmente) vende — già lo abbiamo visto — la sua libertà. 
E una situazione — inutile dirlo — nella quale si trova non solo l'animale ma anche 
l'uomo. 
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rilevare che il poeta studia l’uomo e l’animale in ogni risvolto della loro 
psicologia, e ne registra i vari aspetti e tendenze. L’atteggiamento di Bu-
tera è solo quello di presentare o sottolineare certe situazioni che 
riguardano molto da vicino l’uomo o l’animale. Siamo o, meglio, ci 
troviamo nella dimensione del racconto che assume una forma 
prettamente simbolica. Difatti gli animali sono assunti come simboli per 
esplicitare determinate situazioni: la differenza umana e di carattere — ad 
esempio — tra un uomo e una donna. Difatti una donna dice a un suo 
pretendente: 

 
L’acqua e ru fuocu ‘u’ ffìceru mmai liga. 
Ed iu, te parru chiaru, 
A ffare l’apunaru 
Ccu mmie cce pierdi ‘u tiempu e ra fatiga135. 

 
Anche se la donna, franca («parru cchiaru»), riconosce che l’uomo è 

«‘nnu buonu quatraru = un buon ragazzo», le sembra però «na bannera = 
una bandiera» per cui ogni soffio di vento lo volta e lei (constatando una 
simile situazione) sarebbe «nna ciota = una stupida» s’ancora gli desse 
«cumpidenza = confidenza». Infatti nel suo ragionamento la donna, ben 
esperta degli uomini, con estrema chiarezza e franchezza dice: 

 
Hai vistu ‘sseme cani e ggati? Mai. 
Ed iu me sugnu fatta 
Tal’e qquale ‘na gatta. 
Mentre tu si’ ‘nnu cane... E ccane assai!136. 

 
In fondo la donna dà una lezione all’uomo e sempre con franchezza 

esprime all’uomo il suo pensiero: entrambi non possono legare: 
 
‘A luna ccu ru sule ‘u’ ll’haju vista  
‘Ncielu junciuta mai.  
‘Mparate, si ‘u’ru sai,  

                                            
135 Cani e gatti, in Tuornu e ccantu, cit., p. 26: «L'acqua e il fuoco non fecero mai lega./Ed io, 
parlo chiaro,/A fare il calabrone/Con me ci perdi il tempo e la fatica». 
136 Ibidem, p. 26: «Hai visto insieme cani e gatti? Mai!/Ed io mi son fatta/Tale e quale una 
gatta./Mentre tu sei un cane... E cane assai!». 
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Ppecchì tte po’ giuvare, puru chista137. 
A quest’uomo (che lascia e piglia le donne) la protagonista dà tutta 

una serie di consigli utili per il futuro. 
Un’ultima annotazione sugli animali buteriani: essi non sono generici, 

ma calabresi: 
 
Fujiennu cumu ‘n’ anima dannata  
Tutt’a ‘nna bbota, arrive nn’automobile  
Janca de purvirata.  
‘A mandra, ‘mpagurata,  
Se scansadi e sse minte a ru sicuru.  
‘U piecuraru puru.  
‘U cane, no, Bau! Bau! 
A re rote d’avanti se juannu; 
Ma si cce ‘ncatturau 
E ra pella ppe’ ssempre cce appizzau. 
Mparati, o cristiani  
Ad essere cchiù ppiécure ca cani!138. 

O: 
Mammà, dicitime  
Ppecchì ‘a patruna  
erva a strafrijere  
Moni me duna? 
 
E ppecchì ‘u sabatu  
De sulla asciutta  
E dd’agliu tennaru  
Sempre m’abbutta? 
 
Ppecchì, ‘a duminica,  
Quannu cumminta  

                                            
137 Ibidem, p. 27: «La luna col sole non l'ho vista/In cielo mai congiunta!/Imparati, se non 
lo sai,/Perché ti può giovare, pure questa». 
138  Piecure e ccani in Prima cantu, cit., pp. 109-110: «Fuggendo come un'anima 
dannata/Tutto ad un tratto, arriva un'automobile/Bianca di polverata.//Una mandria, 
impaurita,/Si scansa e si mette al sicuro.//Il pecoraio, pure.//Il cane, no, Bau! Bau!/Alle 
ruote d'avanti si lanciò; ma ci restò preso/E la pelle per sempre ci lasciò.//Imparate, o 
cristiani,/Ad essere più pecore che cani!». 
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Te vo’ cchiù ttenera,  
Cchiù ssapurita139. 

 
Arrivati a questo punto sono da considerare altre favole buteriane che 

non hanno come personaggi animali ma altri oggetti della realtà. Così il 
suo favoleggiare e ritrarre, tanto caratteristico in lui, si fondono 
originalmente in «‘E due cammise» (Le due camicie)140, piccola disputa fra 
due lavandaie che celebrano l’una la camicia di seta e l’altra quella di 
ginestra. C’è nella definizione dei pregi dei due tessuti, il diverso mondo 
delle portarici, e prevale quello della lavandaia che rievoca la sua 
giovinezza: 

 
‘N’uominu sulamente  
E unu sulu l’hau bbista;  
‘A sita e ra ballista  
Nn’hau ccanusciuta gente!... 141. 

 
Da ricordare è anche la favola intitolata ‘A scala142: si tratta di quella 

vetusta novelletta che si narra in qualche parte della Calabria sottoforma 
di ruota, che, girando, muta posto ai raggi della ruota, onde ora il raggio si 
trova in alto ora in basso, o come si dice in altre parti «m’o a ttia domani a 
mmia = ora a te e domani a me» 143. 

Questa favola è bene impostata. La morale che vi si ritrova si riferisce 
a un filosofico fatalismo della vita, perciò il favolista sceglie a protagonista 
dell’esistenza Dio, quasi 

 
che Dio si potesse dar pensiero d’una scala; ma Butera dice Dio 
perché Fato. Il quale pone la scala ora da un’estremità ora dall’altra, a 
caso, anche il piolo (l’uomo al potere) si gonfia di boria e dileggia il 

                                            
139 Cunigli (Conigli), in Tuornu e ccantu, cit., p. 90: «Mammà, ditemi/Perché la 
padrona/Erba in abbondanza/Adesso mi dà?/E perché il sabato/Di trifoglio 
asciutto/E d'aglio tenero/Sempre mi riempie?/- Perché, la domenica,/Quando 
convita,/Ti vuole più tenero,/ Più saporito —». 
140 Prima cantu, cit., pp. 29-33. 
141 Ibidem, p. 32: «Un uomo solamente/e uno solo l'ha vista;/la sete e la battista/Non 
hanno conosciuto gente!...». 
142 Prima cantu, cit., pp. 139-140. 
143 Cfr. NINO CAPORALE, Vittorio Butera, cit., p. 100. 
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fratello inferiore che poggia nella melma, quasi fosse lì per opera 
propria e per l’eternità144. 
 
Favola chiara, al contrario di «‘U cuculu e ru piecuraru = il cuculo e il 

pecoraio» 145  che è prolissa e noiosa. Altre si impongono per 
insegnamento morale e per brevità. Si veda «‘U muntuni e i pecurari = Il 
montone e i pecorari», «L’umbra = l’ombra», «‘U tirmometru = Il 
termometro» ed altre che hanno un procedere e uno svolgimeto chiaro e 
spedito, che si fanno leggere piacevolmente: è il caso di «‘U piru e ra 
canna = il pero e la canna» 146. Anche qui come in tutte le favole c’è una 
situazione ben precisa: il vento (il libeccio) 147 passa e dice a un pino di 
Reventino (uno dei principali monti della provincia di Catanzaro): 

 
– Quannu minu, 
Fa’ ‘nu ‘nchinu,. 
– Mai, fratiellu 
Miu ed amicu! 
Me struppiellu 
Ma ‘u’ mme chjicu!148. 

 
Un pino forte. Ma il libeccio passa e dice a una canna: 

 

                                            
144 Ibidem, p. 101. 
145 Cfr. Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 131-134. Su questa favola v. le osservazioni del 
Caporale, Vittorio Butera, cit., p. 101. 
146 Cfr. Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 147-149. 
147 La presenza del vento, del libeccio, è ricorrente nella poesia di Butera. Il vento agita le 
foglie di rose e anche quelle del cardo. Quando l'uragano si scatena distrugge tutto, e 
volano le foglie a cento a cento, come se fossero penne d'uccello, e poi ne fa di tutte un 
mucchio. All'uragano non importa nulla se quelle sono foglie di cardo o di rose. Si 
ricordino ancora questi versi: «Mina, mina, libbice! [...]/Ogne gguccia chi cade 
dd'aquazzina/D'amure è nn'a canzune.../Mina, libbice, mina! = Soffi, soffi, 
libeccio!/Ogni goccia che cade di rugiada/D'amor è una canzone.../Soffia, libeccio, 
soffia!» (v. Prima cantu, cit., p. 39). A proposito di questi versi il Servello osserva: 
«sospirosamente ronsardiano [...] il riferimento al breve arco che ha segnato la meteorica 
apparizione del poeta Franco Berardelli [...]». Cfr. ANTONINO SERVELLO, Vittorio Butera, 
cit., p. 332. 
148 'U piru e ra canna, cit., p. 147: «Quando soffio, Fai un inchino.//— Mai, fratello/Mio 
ed amico!/Mi spezzo,/Ma non mi piego! -». 
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– Quannu minu, 
Fa’ ‘nnu ‘nchinu. 
– Gnorzì! 
Ca cumu no? 
Ti nne fazzu 
Puru tri; 
Mo e mmomò! – 149 
 

E il pino? Egli non si è voluto piegare davanti al libeccio (è stato un 
cretino, dice il poeta), adesso è steso lungo lungo «a ‘nn cuschinu = in 
bosco giovane (in una boscaglia)». E la canna (quella furbacchiona, 
osserva il poeta) piegandosi si è salvata. Si è salvata ed è rimasta com’era, 
sempre «tisa,/sempre azata = sempre tesa,/sempre alzata, [...]». In 
conclusione: 

 
Megliu canna o megliu pinu?150 

 
Gli oggetti delle favole buteriane 151 hanno una loro fisionomia e nei 

loro rapporti con gli uomini spesso esprimono concetti o fanno 
considerazioni su di essi. Così a tal riguardo è veramente esemplare il 
componimento delle Inedite 152 , L’ascia e ra serra (L’ascia e La sega). Il 
personaggio di questa poesia è un falegname («mastrudascia»), Mastru 
Santu, il quale ha tanta cura — in quanto gli sono necessari e 
indispensabili — dei suoi ferri: dopo averli usati, difatti, li raccoglie in una 

                                            
149 Ibidem. «Quando soffio, Fai un inchino.//— Signorsì!/Perché no?/Te ne faccio/Pure 
tre, adesso adesso! —». La canna, come si vede, è ben diversa dal pino. Il libeccio una 
notte ha soffiato molto forte. La mattina si vedono molti danni: dalla montagna alla 
marina: come «garami, truncuni/Ppe' ri chjani e ri cavuni/Munti munti 
ammuzzillati,/Paru ccuorpj de surdati/Stisi in terra/Doppu 'a furia de' na guerra» 
(«ramoscelli, tronchi,/Per i piani e per i burroni,/Monti monti 
ammonticchiati,/Sembrano corpi di soldati, Stesi a terra/Dopo la furia di una guerra») 
(v. 'U piru e ra canna, cit., p. 148). 
150 Ibidem, p. 149: «Meglio canna o meglio pino?». Nel mondo ci sono pure i furbi, ed essi 
si sanno comportare bene e secondano gli altri pur di salvarsi. Anche qui la morale è 
posta alla fine del «cuntu». Altre volte (v. 'U tapinaru = la talpa) afferma che al mondo c'è 
gente cattiva e con estrema naturalzza dice che in esso ci stanno tanti «briganti». 
151 Generalmente in esse non c'è violenza e neppure ribellione. V. ad esempio Tuornu e 
ccantu, cit., pp. 93-94. 
152 Cit., pp. 41-43. 
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cassa e non solo: la domenica mattina li pulisce usando la benzina e poi li 
avvolge con bambagia e carta fina. Ecco che parla l’ascia: 

 
– De nigare – disse ll’ascia –  
Nu’ sse po’ ca fatigamu  
Pemmu pane le dunamu;  
Ma’ ssu povaru zu’ Santu  
Moni tena àutru ca tantu!153. 

 
Il falegname tratta tutti i ferri del mestiere come se fossero suoi figli: 

 
[...] 

E nne tratta ccumu figli:  
Nne vo’ bbene, 
E nne mantene  
Dde regnanti  
A ttutti quanti154. 

 
Questo è il pensiero dell’ascia. Invece la «serra» è più cauta. Bisogna 

vedere se il comportamento del falegname sarà sempre lo stesso. La 
«serra» la pensa al contrario dell’ascia: 

 
T’accarizza155, te vo’ bbene,  
Fina quannu le cummene; 
.. Quannu no, si nne stragatta  
Si ‘na serra o n’ascia scatta156. 

 
  

                                            
153 Ibidem, p. 41: «Di negare — disse lascia —/Non si può che lavoriamo/Per dare il 
pane al falegname:/Ma questo povero zio Santo/meriterebbe di più!». 
154 Ibidem: «[...]/E ci tratta come figli:/Ci vuol bene/E ci mentiene/Come se fossimo 
sovrani/A tutti quanti». 
155 Ovviamente il falegname. 
156 Ibidem, p. 42: «Ti accarezza, ti vuol bene,/Fino a quando gli conviene;/Quando no, se 
ne strainfischia/Se una serra e un'ascia si rompe!». 
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Questo ragionamento della «serra» non è condiviso dall’ascia: 
 
Va’ ca ‘u de bberu nente!  
E serre aviti tutte maludente!157. 

 
Dopo un anno «Mastru Santu», non apre più la falegnameria e quei 

ferri incominciano ad arrugginire. Ovviamente l’ascia si impensierisce: 
 
Disse ll’ascia: Nunni vene  
Santu miu chi sa cchi tene?158 

 
Al che risponde la pialla («chiana»): 

 
[...] ‘Un tene nnente 
— Disse cchiaru a raparente —  
Tiempu arrieti, Mastru Santu,  
Ha bbinciutu ternu siccu 
E ss’è ffattu e ccussì riccu  
Chi ‘un te sacciu dire quantu 159. 

 
Una volta diventato ricco ha mandato a farsi benedire i ferri. Per tale 

situazione 
 
A bbuce vascia vascia  
Disse ra serra all’ascia: 
- Cummà, cchi tti nne pare?  
- Era ru malu dente 
Chi me facia pparrare?...160. 
 

Un procedimento, questo, allegorico e di considerazione umana che 
troviamo molto spesso nelle poesie e nelle favole. Anche qui il saggio ed 

                                            
157 Ibidem: «Va che non è vero nulla!/Le serre avete tutte il cattivo dente». 
158 Ibidem, p. 42: «Disse l'ascia, non viene/Santo mio chi sa che cosa ha?». 
159 Ibidem, p. 42: «Non ha nulla/Disse chiaramente alla parente —/Tempo fa, Mastro 
Santo,/Ha vinto un terno secco/Ed è diventato ricco/Che non ti so dire quanto». 
160 Ibidem, p. 43: «A voce bassa bassa/Disse la serra all'ascia:/— Commare, che ne 
dici?/Era il cattivo dente/che mi faceva parlare?». 
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equilibrato poeta di Conflenti registra 161  un fatto, una realtà senza 
intervenire e senza fare commenti162. È giunto il momento di soffermarci 

                                            
161 II poeta rappresenta e sottolinea situazioni che appartengono al mondo animale ma 
che vanno bene anche per quello umano. Ciò vale per tutti i «cunti». V. solo per fare un 
esempio, 'U latru finu (Il ladro intelligente), in Prima cantu, cit., pp. 75-76. Così ancora nel 
mondo animale come in quello umano nulla si fa per nulla. L'uomo, ad esempio, tratta in 
una determinata maniera le cose dalle quali può trarre qualche utile: tratta gli oggetti, le 
cose della realtà, quindi, con molta cura e rispetto. Una simile situazione è varie volte 
rappresentata dal poeta, ovviamente, in varie favole e usando personaggi vari. Così in 
Franciscu, Fidile e Ggatanu (Francesco, Fedele e Gaetano), in Prima cantu, cit., pp. 129-130. Qui 
si parla di compare Francesco, che seduto a un fresco, si mostra ben contento della sua 
vigna che comincia a maturare. Naturalmente è tutto felice e così parla alla vigna: «Hai 
vistu ccu qquantu amure te chiantu?/Te zappu, te putu, te ligu,/Te 'nzurfu e 
ssulligu.//'U mise d'agustu/m'affriggiu s'hai site.../— Cà pienzi a ru mmuostu!/— Le 
disse ra vite = Hai visto con quanto/Amore ti pianto?/Ti zappo, ti poto, ti lego,/Ti do lo 
zolfo e ssulligu?.//Il mese d'agosto/Mi affliggo se hai sete.../— Perché pensi al 
mosto!/Gli disse la vite» (Ibidem, p. 29). Così pure Gaetano gode ed è felice vedendo il 
suo grano: «Filillu de paglia,/Hai vistu battaglia/Ppe' ttie chi cummatta/Mu crisci cchiù 
chiattu?/Vicinu o luntanu,/Nne fazzu fatica.../— Cà pienzi a ru granu! -/Le disse ra 
spica = Filo di paglia,/Hai visto battaglia (fatica)/Per te che combatto/Perché tu cresca 
più grosso?/Vicino o lontano,/Faccio molta fatica.../— Perché pensi al grano! —/Gli 
disse la spiga» (Ibidem, p. 31). Il poeta registra — lo ribadiamo — motivi e situazioni della 
realtà: dire una cosa, ad esempio, e farne un'altra, insegna la volpe al volpicino; l'uomo 
esalta la tecnica agraria perché ne trae l'utile del vino, dell'olio e del grano; la fortuna è 
temporanea, ma su tutto domina la legge di natura; la gallina stolta ha la testa spaccata dal 
falco; e via dicendo. 
162  Cfr. Lamienti, in Inedite, cit., p. 84; (la poesia è stata composta il 17 novembre 1934). 
Qui la situazione è questa: un asino innamorato raglia alla luna, con tutto il fiato che ha, 
una canzone d'amore, gli abitanti della luna, che, come musicisti, sono tutti ignoranti, 
restano stupiti. E gridano: che voce! Come è dolce. L'asino è il miglior tenore 
terreno/Infine: «Ah quanta ggente 'ncanta(Quannu 'nu ciucciu canta! = Oh, quanta 
gente rimane stupita,/quando un asino canta!») (Ibidem, p. 48). La stessa cosa vale per ‘A 
funicolare 'e Catanzaru (La funicolare di Catanzaro, in Inedite, cit., pp. 85-86): «Chira cicata 
porca de fortuna/De chissi premi, a cchi fatiga, duna! = Quella cieca porca di fortuna/Di 
questi premi, a chi fatica, dà». Si vedano ancora Liticanti attienti (Al cav. Pietro Caruso amico 
di mio padre, in Inedite, cit., p. 29); A vampa e ra fuma (La fiamma e il fumo, in Tuornu e ccantu, cit., 
p. 80) («A mmidia, ppe' m'incignu chi stralluce,/E ccume 'a fuma niura ppe' ra luce = 
L’invidia, per l'ingegno che straluce,/È come, il fumo nero per la luce»); À vulantina (La 
volantina, uccello appena uscito dal nido, in Inedite, cit., pp. 82-83) («De na 
castagna/Curcia, sulagna/Era bbulata/chira matina,/Na volantina,/De carcarazza = Da 
un castagno selvatico, solatio,/Era volata/Quella mattina,/Una volantina/Di gazza»). 
Come una pazza volava e cantava. Una «picarella = una piccola gazza», quando 
incomincia a far notte, invita la «volantina» a far ritorno nel nido, in quanto il padre e la 
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sulla morale diffusa in tutti i «cunti». Va detto subito che la morale si 
effonde con la rappresentazione che l’ha preparata; in questo facendosi il 
poeta assai vicino a Trilussa, sebbene — come abbiamo cercato di 
dimostrare — di tendenze e forme diverse dal poeta romano. La morale di 
Butera non è aggressiva ma rassegnata di fronte al sopruso e alla 
birbanteria; una morale in cui, tragica satira, trionfa la malvagità e la 
prepotenza. Il poeta sa e vede che la vita, il mondo, le circostanze ci 
conducono ad una praticità deplorevole, quasi ad un pervertimento del 
sentimento umano, e ne soffre; e non cerca di poter assolvere questa crisi 
spirituale dell’umanità perché non trova una soluzione di fronte al male 
universale! La sua è una morale in cui il sentimento doloroso dell’esistenza 
non troverà mai un punto di congiunzione tra l’ideale del sogno e la realtà. 
La morale è quasi sempre alla fine della favola163, e si tratta di una morale 
obiettiva che non ha nulla di pedagogico164. Ma, deriva da una serie di fatti 

                                                                                                      

madre si lagnano del suo comportamento. Ma l'uccello non vuole saperne perché ormai 
sa volare bene. Conclusione: «Quann'unu si fa pica/De l'autri si nne frica = Quando uno 
diventa gazza/Degli altri se ne strainfischia!». 
163 Essa è spontanea (si veda 'U piru = Il pero). Qui c'è questa situazione: un ragazzo si 
affanna a tirar pietre all'albero per farne cadere i frutti non ancora maturi: vano affanno, 
ché i frutti bisognevoli ancora di nutrimento, stanno tenacemente attaccati al ramo. Un 
vecchio guarda e così ammonisce, sorridendo il ragazzo: «Zu Santu, 'ntantu,/'U vide e 
rride:/Pue dice: — Figliu ma,/Si' 'nnu citrulu! Làssalu cunchjere/Ca cade ssulu = Zio 
Santo,/Intanto,/Lo vede e sorride:/Poi dice: — Figliolo,/Sei uno stupidol/Lascialo 
maturare/Che cade da solo» (v. 'U piru = Il pero, in Prima cantu, cit., p. 160). Qui il poeta 
è perfetto. La morale non c'è. Diremo meglio: la morale è nell'intuizione lirica impressa. 
È «in una taciuta intesa tra il poeta e il lettore di poesia)) (v. PIETRO DE SETA, Il dramma 
della nostra terra nella poesia di Butera, cit., p. 30). Ecco invece la morale che è contenuta ne 
'E due gatte e ne ‘A licerta e ru cursune. La prima dice che nei bisogni è inutile attendere aiuti 
da coloro che con tanta magnanimità ce li avevano promessi in altri momenti e che 
bisogna contare soltanto sulle proprie forze; la seconda poesia mette in pratica la morale 
per cui chi vuole arrivare presto deve strisciare in un servilismo interessato. Ecco ancora 
un'altra considerazione morale posta, come al solito, alla fine della favola: «Cc'è sempre 
d' 'u sirpente/Unu cchiù ppriputente = C'è sempre del serpente/Uno più prepotente» 
(v. 'U sirpente e ru trenu, cit., p. 98). V. pure per la morale posta alla fine del «cuntu», A’ 
licerta e ru cursune, cit., p. 87. 
164 Le scene descritte sono realistiche e sono state, talune, osservate dallo stesso poeta: 
quel cane, ad esempio, che guardando il pecoraio che si mangia il suo pane, getta un 
«languru» (un lamento) che sembra un pianto, oppure ancora: «I cani amminazzati,/Se 
votanu, se giranu,/Ma nullu si nne va:/Ancore cc'è spiranza/De se vurdare a panza = I 
cani ammoniti/Si voltano, si girano,/Ma nessuno se ne vai/Ancora c'è speranza di 
riempirsi la pancia» ('U piecuraru e ri cani, cit., p. 12). Scene che si son viste realmente in 
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colti nella loro realtà. Alcune considerazioni morali ci dicono la natura di 
una pianta, di un uomo, di una cosa. Così pure nelle Inedite troviamo A 
suraca e ru nnianu. I due personaggi sono un fagiolo e il granturco. Il fagiolo 
sta sulla cima del tranturco e vi si era abbarbicato in maniera tale che 
poteva affogare «u nnianu». Al che il granturco invita il fagiolo a non 
stringere forte altrimenti potrebbe impedirgli il respiro. Il fagiolo si augura 
di no, perché 

 
  

                                                                                                      

molti paesi della Calabria e che la poesia di Butera fedelmente e con dialetto sempre 
incisivo e penetrante rappresenta. Qui va anche detto che il poeta di Conflenti mostra un 
gusto visualizzante veramente notevole: «'Na neglia tirrana,/Quagliata a 'nnu siettu,/De 
jume, 'nu liettu/Pariadi de lana.//Ma mparu a ss'azare/Ncignau ru libbice,/'Na menza 
vulare/Ppe' ll'aria nne fice.//Ad ogne jjujjune/Saglia 'nnu scalune,/E ttantu 
nchinau/Chi 'n' cielu arrivau = Una nebbia,/Quagliata a un fondo/Di fiume,/Un letto 
pareva di lana.//Ma quando incomincia a soffiare/Il vento,/Una metà volare/Per l'aria 
ne fece.//Ad ogni soffiata/Saliva un gradino,/E tanto saliva/Che in cielo arrivò» (v. A 
neglia tirrana, in Prima cantu, cit., p. 101). Questa nebbia si crede la regina rispetto a quella 
che è invece restata sul letto del fiume, ma anche qui la solita morale scontata: «— Rigina, 
te spagli —/Le disse 'nna rana.//— Cchiù 'nchiani, cchiù ssagli;/Cchiù rresti tirrana!» = 
Regina, ti sbagli —/Le disse una rana.//— Più sali, più sali,/Più resti nebbia!» (Ibidem, p. 
102). Gusto visualizzante che si nota anche in altre composizioni: «'Nu cane jancu, 
pingigatu scuru,/Ccu ttri pparmi de cuda tisa tisa,/Marciava, avanti, avanti/Prontu a 
r'assartu e pprontu a difisa/De tutti quanti = Un cane bianco, pezzato scuro,/Con tre 
palmi di coda tesa tesa,/Marciava avanti avanti,/Pronto all'assalto e pronto alla difesa di 
tutti quanti» (v. Piecure e ccani, cit., p. 109). Oppure questi altri versi: «'U sule, quannu 
'ncigna a sse curcare,/Me rassimiglia, qquasi a 'nnu tizzune/Ch'a ppuocu a ppuocu 
s'astuta intra mare = Il sole, quando comincia a coricarsi,/Mi rassomiglia quasi a un 
tizzone/Che a poco a poco si spegne nel mare» (L'umbra, in Prima cantu, cit., p. 111). Si 
vedano pure questi altri versi di Piecure e ccani (Ibidem, p. 109): «Era H'umbrulijata,/quannu 
de piecurelle, 'na murrata,/Ccu ra capu vasciata,/Saglienu strata strata,/Ppe' jjre a sse 
mintire a ru sicuru,/Prima de fare scuru,/A r'azzaccanaturu = Incomincia a scendere la 
sera,/Quando una moltitudine di pecore,/con la testa bassa,/Salivano strada strada,/per 
andare a mettersi al sicuro,/Prima di farsi buio,/Nell'ovile», Ibidem, cit. p. 109). Ci sia 
consentita un'ultima citazione: «A ra gorna/de 'na chjna arrummante,/Se cc'è ricota, mo, 
l'acqua 'nchiarata/De 'sta jumara mia murmuriante.//'U cielu si cce preja e, 
capusutta,/'Na fila 'e chiuppi si cce specchia ttutta = A un tonfano, questo inverno in-
torbidata/Di una piena rimbombante,/Si è raccolta, ora, l'acqua chiara/Di questa 
fiumara mia mormorante.//II cielo è felice, con la testa all'ingiù,/Una fila di pioppi ci si 
specchia tutta» (v. E due cammise, cit., p. 29). Negli ultimi versi il Bosco nota una remini-
scenza dantesca: «Par. XXX, 109-110: E come clivo in acqua di suo imo/si specchia, 
quasi per vedersi adorno, [...]». 
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Ca cumu fazzu,  
nu’ bbulennu, si t’ammazzu?  
- Se capisce, un te cummene...  
Pue si nnò, chine te tene?165. 

 
Talvolta la morale è scontata, ovvia: le persone che godono, ad 

esempio, ottimi appoggi sono prepotenti e si credono addirittura 
potenti. Ma poi quando i loro sostegni crollano, quelle persone le 
pagano tutte. Questa è la morale, facile, che è nel «cuntu» Tuturi 
(Sostegni): 

 
Sapiennu ch’era fforte sustinutu  
De nu palu de cerza azzarrijatu,  
‘Ssu piru, ppe’ ttant’anni, s’è ccriditu  
‘U piru cchiù pputente d’ ‘o criatu166. 

 
Ma il sostegno col passare del tempo è diventato debole: si è 

infracidito e al primo grecale che ha soffiato, 
 
‘U piru, cumu piru, èdi cadutu  
E mmo paga re pira d’ ‘o passatu167. 

 
Oppure: 

 
De notte, tanti e ttanti  
Te parenu giganti;  
Ma guardati a ra luce,  
Ognunu ‘nu pitazzu se ridduce168. 

  

                                            
165  A suraca e ru ninnianu, in Inedite, cit., p. 65: «Che come faccio,/non volendo, ti 
uccida?/— Si capisce, non ti conviene.../Poi, se no, chi ti tiene?». E una situazione che 
troviamo in altre scene e con altri personaggi in varie favole buteriane. 
166 Cfr. Tuturi (Sostegni), in Tuornu e ccantu, cit., p. 70: «Sapendo che era forte sostenuto/Da 
un palo di quercia molto forte,/Questo pero, per tanti anni, si è creduto/II pero più 
potente del creato». 
167 Ibidem: «Il pero, come pero è caduto/E adesso paga le pere del passato!». 
168 L'umbra, cit., p. 111: «Di notte, tanti e tanti,/Ti sembrano giganti;/Ma guardati alla 
luce,/Ognuno un minuzzolo si riduce». 
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E ancora: 
 
A fortuna po’ ttuttu,  
Nisciuna pinna d’ala 
Po’ bbincire ‘na legge de natura  
Chi dice; quann’e ll’ura  
Chin’è ssagliutu, cala!169. 

 
Un’ultima citazione: 

 
Ad aiutare i mali sunnu guai;  
M’ad aiutare i ciuti è ppieju assai170 

                                            
169 A pinna (La penna), in Prima ccantu, cit., p. 142: «La fortuna può tutto,/Nessuna penna 
d'ala,/Può vincere una legge di natura/Che dice: quando è l'ora,/Chi è salito, scende!». 
170 V. 'U tamarru e ra serpa, cit., pp. 60-61: «Ad aiutare i cattivi sono guai;/ma ad aiutare i 
fessi è peggio assai». Una morale scontata la troviamo pure nel «cuntu» dal titolo Cane 
fidile (Cane fedele, in Tuornu e ccantu, cit., p. 68): «'Na vota, si', ma moni chi cadutu/Sugnu 
'mmascia fortuna,/Nisciunu me rispunne a ru salutu,/Nisciunu cumpidenza cchiù mme 
duna [...]/Sulu tu sulu tu, povaru cane,/De pede nu' mme lassi notte e jjuornu;/A ru 
pagliaru/mi girijj ntuornu/Puru sapiennu ca nun c'è cchiù ppane» = Una volta, sì, ma 
adesso che caduto/Sono in bassa fortuna/Nessuno mi risponde al saluto,/Nessuno 
confidenza più mi dà...//[...]/Solo tu, solo tu, povero cane,/Non mi lasci mai notte e 
giorno;/Al pagliaio mi giri intorno/Pure sapendo che non c'è più pane»; oppure: 
«L'aggiellu ampra le pine/E 'nchiana e 'nchiana! — fa ra rana,/Doppu 'nchiana- tu, 
scinne! = L'uccello distende le penne/E sale e sale e sale.../Fa la rana,/Dopo salito, 
scendi!» (v. Vola Vola, in Tuornu e ccantu, cit., p. 73). Ed ecco un'altra citazione: «'Nu cane 
a 'nna cagnola/Chi nne sapia dde cchiù/— Diceme — disse tu/Chi jutu si 'a ra 
scola,/pechhì quann'eru povaru e ncamantu/'Ssu cane chi mo passa m'ha aiutatu/E 
mmo chi l'haiu fattu 'na furtuna/Me vide e ccumpidenza nu' mme duna?/— Ppecchì ad 
avire/Piatà nun ce vo' nnente;/Ma ppe 'un finire mmidia,/'A cosa è ddiffirente = Una 
cane e una cagna/Che ne sapeva di più/— Dimmi — disse — tu/Che sei andata a 
scuola,/Perché quando ero povero e infelice/Questo cane che adesso passa mi ha 
aiutato/E ora che mi son fatto una fortuna/Mi vede e confidenza non mi dà?/Perché? 
Perché ad avere/Pietà non ci vuol niente;/Ma per non tenere invidia/La cosa è 
differente» (v. 'U cane e ra cagnola, in Tuornu e ccantu, cit., p. 91). Morale scontata, ovvia, 
anche nei versi seguenti: «Ieri, grannizza! Oje munnizza = Ieri grandezza,/Oggi 
monnezza» (Su questa poesia v. le osservazioni di PIETRO DE SETA, Il dramma della nostra 
terra nella poesia di Butera, cit., p. 30). La poesia in questione s'intitola 'A scala, cit., p. 140. 
Va detto pure che alcune situazioni e vicende sono anch'esse scontate. Si veda ‘A catarra 
e ru primu amura (La chitarra e il primo amore, in Inedite, cit., p. 78). Qui si dice che la 
differenza che c'è tra una chitarra e il primo amore è la seguente: «'A catarra se scorda a 
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La morale rispecchia gli ideali dello stesso Butera: bisogna, ad 
esempio, star calmi di fronte al pericolo o meglio 

 
Avanti a ru piriculu hai de fare  
Cumu ‘ssa ciuccia, si te vue sarvare!171 

 
Quell’asino che di fronte al pericolo (un traino lo sta per 

travolgere) non si sposta nonostante gli incitamenti del padrone: 
 
Vistu ca nun ce resce, arrieti vota  
Ru cicciu ppe’ Ile da ‘na mmuttata,  
M’arriva ru trajinu e tte l’arrota...  
‘A ciuccia nu’ ffo’ mmancu muoticata172. 

 
Nelle favole c’è sempre una morale che riguarda il mondo animale 

ma anche quello umano. A tal riguardo si veda la già analizzata poesia  
Cani grassi e ccani lienti: 

 
‘Nu cane, pella ed ossa riducciutu,  
Dissedi a ‘nnu autru cane, 
— Se po’ ssapire cumu pesta hai fattu  
— Ppe’ tte ingrassare tantu e ‘nnu minutu?  
Pari, santudiammanu, ‘na vutte,  
Mentre, pardiu, ‘s’astate 
Ti si vidienu tuute  
E povere custate! 
— Eh, bbiellu miu, a ‘stu munnu  
— Cce vo’ ssapire fare; 
Unu s’ha dd’arranciare  
Si se vo’ ffare tunnu,  
Ed iu, se sa, m’arranciu... 

                                                                                                      

ttutte l'ure/'U primu amure nun sse scorda mmai!» = — La chitarra si scorda a tutte 
l'ore/Il primo amore non si scorda mai! —» (Ibidem, p. 78). 
171 V. U mulinaru e ra ciuccia (Il mugnanio e l'asina), in Prima ccantu, cit., p. 120: «Davanti al 
pericolo devi fare/Come questa ciuccia, se tu vuoi salvare!». 
172 Ibidem, pp. 119-120: «Visto che non ci riesce, indietro volta/L'asino per dargli 
spinta;/Arriva il traino e lo travolge/L'asino non si muove». 
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Dduve cchiù mmiegliu manciu173. 
 
*** 

 
Forse il componimento migliore di Vittorio Butera è quello in cui 

parla del viaggio della figlia di Pane, Libertà, dall’America alla Calabria 
come messaggera di ricordi e degli affetti del padre: 

 
- Va! — le disse ru padre —  
E nnu salutu Porta a ra terra dduve sugnu natu;  
Dicele quantu bbene l’ha bbulutu  
‘Su patre tuo, ramingu e spurtunatu.  
M’è dde granne cumpuortu a ra spintura  
Si va’ vidi ppe’ mmie Dicollatura174. 
 

Questa è poesia175 della emigrazione, fenomeno che ha avuto nella 
regione — come ben si sa — un grosso sviluppo agli inizi, soprattutto, 
del nostro secolo. 

Orbene, in una tale situazione trovano posto i cari luoghi della vita 
di un tempo: il Reventino, che è coperto di castagni e di «ticini» 
(ontani); i campi seminati a lino; «cavuni» (i burroni); le fontane come 
quella di Giallo (frazione di Adami), che ha un’acqua migliore di quella 
americana: 

                                            
173 Cani grassi e ccani lienti, cit., p. 135: «Un cane, pelle ed ossa ridotto,/Disse a un altro 
cane, magro magro:/— Si può sapere come diavolo hai fatto/Per ingrassarti così 
improvvisamente?/Sembri, perbacco, una botte,/Mentre, perdinci, quest'estate/Ti si 
vedevano tutte/Le povere costate!/— E, bello mio, a questo mondo/Ci vuol saper 
fare;/Uno si deve arrangiare/Se si vuol fare tondo,/Ed io, si sa, mi arrangio.../Dove più 
meglio mangio» (Ibidem, p. 135). 
174 V. ‘A staffetta (La staffetta, dedicata al poeta Michele Pane), in Tuornu e ccantu e doppu 
cuntu, cit., p. 41: «— Va' — le disse il padre — E un saluto/Porta alla terra dove sono 
nato;/Dille quanto bene ti ha voluto/Questo padre tuo, ramingo e sfortunato.//Mi è di 
grande conforto alla sventura/Se vai vedi per me Decollatura». La poesia fa parte dei 
«canti». Libertà, figlia di Pane, venne in Italia dopo la prima guerra europea. Michele 
Pane, come è noto, è uno dei maggiori poeti dialettali calabresi del '900. Nato ad Adami 
(CZ) il 1876 - morì a Chicago il 1953. Non dimenticò mai i cari luoghi ove trascorse la 
sua infanzia come pure i suoi cari parenti. 
175 «Piccolo poema del desiderio dolente del ritorno, poesia tipica del 'nostos'» 

(GIOVANNI VILLELLA, art. cit., p. 40). 
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Cà ‘st’acqua è mmiegliu de l’Americana;  
Ogne ddulure ed ogne ppena astuta;  
Ogne tturmientu ed ogne mmale sana176. 

 
Tra Libertà e i cari luoghi, nei quali è vissuto un tempo, ormai 

trascorso, il padre Michele, si instaura un caldo e cordiale colloquio. 
Tutte le cose, le fontane, come quella d’Acquavona parlano a Libertà 
del padre che è sempre atteso da esse ma inutilmente. 

‘A staffetta (La staffetta) è uno dei «canti» più felici di Butera in quanto 
è caratterizzato da una espressività dialettale immediata e spontanea 
che si inquadra come un racconto esistenziale, che ha due attori 
fondamentali: Libertà appunto e i luoghi in cui Michele è vissuto prima 
di recarsi in America. In questo poemetto le cose, le fontane, gli alberi, 
i mulini, le acque parlano in quanto hanno riconosciuto che si trovano 
di fronte alla figlia del caro Michele: 

 
Sì de Michele Pane si’ ra figlia,  
Fermate cca — m’ha ddittu nu mulinu.  
— St’acqua chi curre a ccanalune chjnu  
E ll’a’ qua, ccussì dditta, de Gargiglia.  
L’acqua dduve vinia ccu ri cumpagni  
Michele nnuostru ppe’ sse fare i vagni177. 

 
All’ombra di un ontano Michele (allora piccolo) costruisce un 

tonfano artificiale che era la gioia dei suoi compagni. Ma adesso tutto è 
finito. Il destino sprigiona una forza cattiva. Sotto quell’ontano non c’è 
più nessun ragazzo e nessuno è più venuto a fare «vulli = tonfani 
artificiali». Quei ragazzi non ci sono più: alcuni morti, altri andati al -
trove come Michele, che è andato «ramingu» in un altro mondo. 

Nella poesia c’è il dramma psicologico ed esistenziale 
dell’emigrante e affiora in Libertà la domanda – vedendo la casa del 

                                            
176 ‘A staffetta, II, cit., p. 43: «Che quest'acqua è migliore della americana;/Ogni dolore ed 
ogni pena fa finire/Ogni tormento ed ogni male guarisce». 
177 ‘A staffetta, IV, cit., p. 47: «- Sei di Michele Pane la figlia,/Fermati qui — mi ha detto 
un mulino.//— Quest'acqua che corre a canalone pieno/È l'acqua cosiddetta di 
Gargiglia.//L'acqua dove veniva con i compagni/Michele nostro per farsi i bagni». 
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padre – perché il destino ha fatto sì che il padre e gli altri siano stati 
costretti a partire e lasciare i cari parenti e luoghi. Il destino ci trascina 
come passeri sperduti, e ancora quel destino ci porta tanto lontano. 
Qui è adoperato un verbo molto efficace che dice l’azione esercitata 
dal destino appunto: «strumpune = allontana», e in conclusione: 

 
Dduve nasce, viatu chine more! 

- E nnue raminghi nni nne simu juti!178. 
 
L’emigrato ha un destino amaro. Solo nel ricordo può ritornare ai 

cari luoghi del suo paese natio. Di fatti Michele chiudendo gli occhi 
vede le frazioni di Adami: Praticello, Acquavona, Gargiglia, le fontane, 
gli alberi del Reventino, la sua casa, il focolare, il piccolo sedile « ‘u 
cippariellu = il piccolo ceppo» sul quale sedeva quando era piccolino. 
E davanti a questi ricordi aumentano le lacrime. Si ha tanto desiderio di 
tornare al paese, sentire il rumore delle fontane, sentire la vecchia Tora 
raccontare le fiabe. Ma è impossibile. Solo nel sogno si può sentire 
tutto il fascino e la fragranza dei campi seminati a grano e a lino. 
Oramai l’emigrato vive in una terra diversa che ovviamente non ha 
l’aria, le acque, la gente, i costumi di quella natia. Solo nel sogno si può 
ritornare ad essi. Una situazione, questa, che rende più amaro il 
dramma dell’emigrato 179 . Ancora qui si trovano motivi di calda 
umanità180, semplici ed eterni che sono poi i medesimi che si trovano o, 
meglio, informano la poesia di Michele Pane e che il poeta di Conflenti 
rivive e ricerca con accenti del tutto suoi: 

 
Ma quantu, quantu cchiù m’è parzu bbiellu  
Chiru nuostru ricuotu fuocularu!  

                                            
178 ‘A staffetta, VI, cit., p. 52: «Dove nasce, beato chi muore!/E noi raminghi ce ne siamo 
andati». 
179 Questo poemetto ricorda e descrive pure tematiche e personaggi che si trovano nelle 
poesie di Pane: Butera le riprende con l'unico scopo di far vedere quanto sia veramente 
dolorosa la situazione dell'emigrato che porta sempre nel cuore il suo paese interiore ed 
esterno. 
180 La poesia di Butera presenta motivi di alta umanità, illuminati da frequenti impeti 
lirici e popolati da tipiche figure ricche di propria vita. La sua poetica si affina in una 
docile fusione armoniosa che respinge ogni intrusione di detriti retorici ed ogni inva-
denza di forme convenzionali. 
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Cce’ ssempre a’nangulicchju ‘u cippariellu  
Dduve Tora cuntava a tutti quanti  
Storie de fate e ffati de briganti!181. 

 
Oppure: 

 
— Ah! — disse. — Si puteremu turnare  
Tutti a r’Addame, e chi ppiacire fora!  
Si puteramu séntere scrusciare  
Gargiglia ‘n chjna ‘n’autra vota ancora! 
Si puteramu séntere cuntare 
Storie de fate, cumu prima, a Ttora!182. 
 

Le anime di Pane e Butera si sono completamente fuse in un’anima 
sola che, come si vede da questo suggestivo poemetto, ricerca e ritrova 
ciò che solo la poesia può dare: il significato essenziale delle azioni e delle 
situazioni umane. Proprio nella ‘A staffetta Vittorio Butera raggiunge la 
vetta più alta del suo «realismo fabuloso» che lo distingue nettamente dal 
tardoromantico Michele Pane. Ed è questo poemetto, odeporico, 
dedicato a Pane, che è il più «appropriato» a differenziare il registro 
poetico di Vittorio Butera da quello di Pane: 

 
[...] Saluta Rivintinu, 
De ticini ammantatu e dde castagne; 
Saluta i campi siminati a llinu, 
I cavùni saluta e re muntagne. 
Saluta Carriciellu, ‘a casa mia; 
E dde l’Addame ‘e petre d’ogne bbia!183. 

                                            
181 ‘A staffetta, V.I, cit., p. 51: «Ma quanto, quanto più mi è sembrato bello/Quel nostro 
raccolto focolare!/C'è sempre in un angoletto il piccolo sedile/Dove tu ti sedevi 
comodamente,/Quando Tora [la vecchietta cantata da Pane] raccontava a tutti 
quanti/Storie di fate e fatti di briganti!». 
182 A staffetta-, VIII, cit., p. 55: «- Ah! - disse - se potessimo tornare/Tutti ad Adami, che 
piacere sarebbe!/Se potessimo sentire il rumore/della fontana di Gargiglia in piena 
un'altra volta ancora!/Se potessimo sentire raccontare/Storia di fate, come prima, a 
Tora!». 
183 ‘A staffetta, I, cit., p. 41: «[...] Saluta Reventino/Di ontani coperto e di castagni,/Saluta 
i campi seminati a lino,/I burroni saluta e le montagne.//Saluta Carriciello, la mia 
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La poesia di Vittorio Butera è anche poesia del ricordo 184  della 
fanciullezza e della giovinezza, oramai inesorabilmente trascorse. Basta 
un suono di zampogna185 per portare il poeta davanti al focolare in cui 
vede ardere «nu zuccu ‘ncarpinatu paru paru = un ceppo ardente tutto in-
tero» che arde come una «cima de jacchera» (cima di fiaccola, di tizzone 
ardente); intorno al focolare c’è anche una vecchietta: la nonna, e c’è il 
padre del poeta. La madre, no! È morta. Qui il ricordo è espresso con un 
dialetto molto pregnante: 

 
‘A vecchiarella mia, fusu e ccunocchia  
Fila ccumu suliadi ‘n quatraranza;  
Iu le zumpu cuntientu a re jinocchia,  
Illa me cunta llesta ‘na luntananza  
E ri cumpagni nne le fau ra rocchia 186. 

 
E in ultimo l’invito alla zampogna di suonare: solo così può spingersi 

fino ai tempi naturalmente «felici» della «quatraranza = della gioventù»; 

                                                                                                      

casa,/E di Adami le pietre d'ogni via». In questa strofa — come nota Carlo Cimino — «i 
toponimi scorrono l'uno dopo l'altro, senza aggettivi, come immagini di paesi intravisti 
da un treno in corsa: soltanto il Reventino si staglia isolato, nella sua ieratica solitudine di 
vecchio titano, avvolto nel caldo mantello dei suoi 'ticini' e dei suoi castagni» (v. Rilettura, 
cit., p. 1). 
184 In lui ci sono ricordi di scuola e dell'infanzia e sono presenti spiriti, deamicisiani e 
crepuscolari e anche pascoliani (v. la poesia di Mamma Carmela in cui è presente il poeta 
romagnolo, appunto). 
185 V. Natale, in Prima ccantu e ddopu cuntu, cit., pp. 23-24. 
186 Ibidem, p. 24: «La vecchiarella mia, fuso e cunocchia,/Fila come soleva in 
gioventù,/Io le salto contento sulle ginocchia;/Lei mi racconta subito una favola.../E la 
zampogna suona in lontananza/E i compagni miei le fanno crocchio». In Butera alcune 
descrizioni sono incisive e hanno una potenza espressiva per cui le scene sembra vederle: 
«'Nu caniciellu russu,/Quattru passi distante,/Se fa ogne ttantu 'na liccata 'e mussu/E 
nnucedi 'mmacante = Una cagna rossa;/Quattro passi distante,/Si fa ogni tanto una 
leccata di bocca/E ingoia a vuoto» (v. 'U piecuraru e ri cani, cit., p. 11). Grazie appunto a un 
dialetto molto incisivo ed espressivo numerose descrizioni sono suggestive. Si veda a tal 
proposito il componimento Stille (Stelle), in Tuornu e ccantu, cit., pp. 34-35. Così pure i 
paragoni sono efficaci in quanto dicono uno stato interiore: «Iu guardu 'n cielu: 'a stilla 
cchiù lucente/me pare nniura cumu 'nu carvune.//E 'nna lava de lacrime cucente/Me 
vruscia ll'uocchi cumi 'nu tizzune = Io guardo in cielo: la stella più lucente/Mi pare nera 
come un carbone.//E una lava di lacrime cocente/Mi brucia gli occhi come un tizzone» 
(v. Lamienti, in Tuornu e ccantu, cit., p. 18). 
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alla nonna che filava piano piano mentre gli raccontava una favola («nna 
rumanza»); al ceppo che ardeva sempre più chiaro, sotto «a camastra187de 
nu fuocularu» (sotto la catena di un focolare). I ricordi sono una tematica 
ricorrente. A tal proposito è veramente notevole la poesia intitolata 
Tuornu a ra scola188 in cui ricorda appunto i tempi della sua infanzia: 

 
Cchi ttiempi chiri nuostri chi su stati!  
Quannu nisciemu ‘e cca’ paria ‘nna fera  
Pariemu tanti diavuli ‘ncarnati,  
Pariemu tanti avanzi de galera,  
Pariemu ‘na nigliata de rinunni.  
Ah, ristati si foramu guagliuni!189. 

 
Da questo stesso argomento trasse ispirazione un poeta italiano: 

Marino Moretti. Ma quanta differenza tra i due poeti: 
 

In Butera s’odono accenti che vanno via via più commuovendo il 
nostro spirito fino al punto che, estraniato da sé si oblia nel poeta e si 
strugge per la spensieratezza perduta, che si può riacquistare soltanto 
in sogno, nel Moretti, invece è la rappresentazione di una realtà 
riguardata con occhi attenti e trasognati di eterno fanciullo anche se 
l’inizio «Quando l’anima è stanca e troppo sola/e il cuore non basta a 
farle compagnia/si tornerebbe discoli per via!» ci può far pensare, a 
prima vista, ad un accostamento del nostro, nel quale la durezza e 
l’asprezza della maturità determina caldi aneliti per la 
fanciullezza-lontana, così come si rileva anche nella poesia ‘Natale’190. 

                                            
187 «Camastra = catena di ferro per appendervi la caldaja». Cfr. SALVATORE MELE, 
L’ellenismo nei dialetti della Calabria media, Monteleone, Raho, 1891, p. 12. 
188  Torno alla scuola, in Prima ccantu e ddoppu cuntu, cit., pp. 19-21. La poesia è stata scritta «in 
memoria di Emanuele Caruso (nato a Conflenti nel 1845 e morto il 1916) che fu 
insuperabile educatore del popolo e primo indimenticabile maestro» del Butera (v. Note, 
in Prima ccantu, cit., p. 165). Su questa poesia v. SERAFINO MAJOLO, Tuornu a ra scola, 
in «Calabria Letteraria», cit., pp. 35-36. 
189 Tuornu a ra scola, cit., p. 20: «Che tempi quelli nostri che sono stati!/Quando uscivano 
e che sembrava una fiera./Sembravamo tanti diavoli incarnati,/Sembravamo tanti avanzi 
di galera,/Sembravamo una nidiata di rondoni.//Ah, restati se fossimo ragazzi!». 
190 Cfr. Il discorso del Prof. Silvio Bernardo Assessore alla P. Istruzione, in «Calabria Letteraria», 
anno IV, n. 4-5, fase. 40-41, febbraio-marzo 1956, p. 3. Per la poesia Natale va osservato 
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I ricordi della giovinezza sono una parte centrale della poesia di 
Butera: 

 
Quann’eramu, ‘na vota piccirilli;  
Tannu, tu, quantu bbene me vulìe!  
‘Ss’ort’a ppinninu nn’acchiappamme grilli!  
Nne facemme parate ‘sse vavie! 
 
‘A sira, quannu ‘n cielu i primi stilli  
Incignavanu a llucire ti nnejie; 
 
Iu te vasava ll’uocchj e ri capili!  
E ttu: — Vasame ancore! — me dicie. 
 
Nu juornu nun’ bbinisti cchiù ccu mmie 
 
‘Ss’ort’ a ppinninu ad acchiappare grilli,  
Cumu quann’ere picciula facie. 
E mmo dicesti: — ‘U’ bbugliu sti capilli  
Vasari cumu prima cchiù dde tie:  
Mo simu granni, ‘u ssimu piccirilli!191. 

 
Le liriche che non sono «cunti» hanno il taglio di un diario in cui 

ricerca le esperienze — come si è visto dai versi prima citati — infantili e 
giovanili, spesso effettuando efficaci paragoni tra la vita trascorsa e quella 
attuale, riassunta in due espressivi termini dialettali che sono tannu (allora) 

                                                                                                      

che tra i ricordi del poeta ci son pure quelli del Natale, appunto, con la solita zampogna» 
«colarusa» (mesta) e ovviamente con la neve. Ed è il suono della zampogna che fa 
pensare al poeta — come già detto — la vita ormai lontana; lo riporta ai tempi lontani. 
191 Tannu e mmo (Allora e adesso), in Tuornu e ccantu, cit., p. 17: «Quando eravamo, una volta, 

piccoli/Allora, tu, quanto bene mi volevi!/Negli orti ne acchiappavamo grilli!/Ne 
costruivamo casette fatte per gioco in queste vie!/La sera, quando in cielo le prime 
stelle/Incominciavano a risplendere te ne andavi;/Io ti baciavo gli occhi e i capelli/— E 
tu: — Baciami ancora! — mi dicevi.//Un giorno non sei venuta più con me/Orti orti ad 
acchiappare grilli,/Come quando eri piccola facevi://E mi hai detto: — Non voglio 
questi capelli/Baciati come prima più da te:/Adesso siamo grandi, non siamo piccoli!» 
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e mmo (adesso)192. Qui c’è la prima esperienza amorosa (delle liriche 
amorose parleremo in seguito) con una fanciulla della stessa età: l’età 
dell’infanzia in cui ambedue andarono ad acchiappare - come già visto — 
grilli negli orti. E poi la sera i primi baci. Va osservato anche lo stile della 
lirica in cui si dicono queste cose 193 , la scelta delle parole rende 
perfettamente l’intonazione della poesia che ha una chiusa («mo simu 
granni, ‘u’ ssimu piccirilli») malinconica e amara (riassunta nell’ultimo e 
categorico verso). Della stessa natura malinconica è la poesia che segue e 
che ha come titolo Lamienti194. Il cielo al poeta non pare più celeste e il suo 
cuore195 non parla più d’amore e per di più nel suo cuore bollono tante 
tempeste, «moni = adesso» che non ha più a fianco la persona amata. Il 
suo cuore è dolente, afflitto e poverello. Guarda il cielo: e la stella più 
lucente gli sembra nera come il carbone; e una lava di lacrime cocenti gli 
brucia gli occhi come se fosse un tizzone ardente. Poesia triste, 
malinconica, amara, in cui si registrano le conseguenze della mancanza 
della donna di cui si è innamorati. E qui lo stile è intenso, fortemente 
realistico: 

                                            
192 Con questa poesia si apre Tuornu e ccuntu, cit., p. 17. Mentre Prima cantu e ddoppu cuntu si 
inizia con Alligrizza minzugnara (Allegrezza menzognera), cit., p. 9. Qui i quaternari («Ogni 
ttantu/Pigliu e ccantu/A ra luna/'Na canzuna.//E ra gente/chi me sente/— Chissu — 
dice/— È nnu filice!/— Gente, t'arri/Quannu parri.//Chiru cantu/E ttuttu chjantu!» = 
«Ogni tanto/Piglio e canto/Alla luna,/Una canzone.//E la gente/che mi sente/— 
questo — dice/— È un uomo felice! —/Gente, ti sbagli/Quando parli,/Quel canto/È 
tutto pianto!»; v. Alligrizza minzugnara, cit., p. 9) riecheggiano espressioni poetiche d'altri 
tempi, ma più esattamente quella ben nota arietta del Metastasio: «Se a ciascun l'interno 
affanno/Si leggesse in fronte scritto/Quanti molti, che invidia fanno/Ci farebbero 
pietà!/Si vedria che i lor nemici/Hanno in seno;/e si riduce nel parere a noi felici/Ogni 
lor felicità». 
193 Cfr. Tannu e mmo, cit., p. 17. 
194 Cit., p. 18. 
195 In Butera il cuore è sempre pieno di affanni e di malinconia: vi è come un perno che 
produce continuamente lacerazioni: «Sintiennume cantare 'ssa vavia/Tu certo m'hai de 
cadere cuntientu.//Ah, si sapissi 'ncore cchi mme sientu!/Cchi ppiernu cce haju e cchi 
nmalincunia/'U ssu' canzune, no, chille cchi cantu/'A notte e cchi tu sienti.//Sunu 
suspiri amari, su' llamenti,/Sunnu vunni de chiantu = Sentendomi cantare per la via/Tu 
certo mi credi un uomo contento.//Ah, se sapessi in cuore che mi sento!/Che perno che 
ho e che malinconia!/Non sono canzoni, no, quelle che canto/La notte che tu 
senti.//Sono sospiri amari, sono lamenti,/Sono groppi di pianto» (Canti, in Tuornu e 
ccuntu, cit., p. 24). Altre volte nel cuore c'è «ruta amara» che senza posa lo tormenta 
sempre. 
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Core dulente, affrittu e ppovariellu,  
Muori sulagnu e nun-chiamare ajutu;  
‘Na vota sula morere è cchiù bbiellu  
E ‘nno ttricientu vote ogne mmininutu196. 

 
Nei versi centrali della poesia (già riportati) c’è la conclusione che 

troviamo nella parte finale di Lamienti: 
 
E ppienzu e ssuonnu e llacrimu e ssuspiru,  
Mo chi vidire nun te puozzu cchiù;  
‘Sta vita tribulata avanti tiru,  
Nente me preme, cà me manchi tu197 
 

Un dialetto facile che si lascia capire e penetrare anche da chi non è 
calabrese. 

La lontananza della persona amata detta al poeta versi intensi e 
sofferti: 

‘N capu me sienti cumu ‘na pazzia!  
Chi sa di miee si ce ricuordi mai:  
E ‘nnu turmentu. È propriu n’agunia  
Chi si nun tuorni nu’ ffinisce mai. 
 
A primavera ‘ u spampula cchiù jjuri,  
L’uomini tutti tribbulannu vannu.  
‘U core è cchjnu ‘e pene e dde duluri  
Quannu l’amuri si nne va lluntanu 198. 

                                            
196 Lamienti, cit., p. 18: «Cuore dolente, afflitto e poverello,/Muori solo e non chiamare 
aiuto;/Una volta sola morire è più bello/E non trecento volte ogni minuto». 
197 Ibidem:. «E penso e sogno e prego e sospiro,/Adesso che vedere non ti posso 
più;/Questa vita tribolata tiro avanti.//Nulla mi preme, perché tu mi manchi». 
 
198 Luntanaza, in Tuornu e ccantu, cit., p. 21: «In testa mi sento come una pazzia!/Chissà se 
di me ti ricordi mai./È un tormento. E proprio una agonia/Che se non torni non finisce 
mai.//La primavera non fa sbocciare più fuori,/Gli uomini tutti tribolando vanno./Il 
cuore è pieno di pene e di dolori,/quando l'amore se ne va lontano». 
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Il poeta da parte sua chiude gli occhi, ed ecco che vede la donna, 
anche se lontana, sempre più vicina. E pensando a lei finisce «ogne ppiniju 
= ogni pena», 

 
Ppecchì tte’ vuogliu bbene e bbene assai199 

 
Amore 200 come fine di ogni tribolazione: concetto caro alla nostra 
tradizione lirica italiana, come è noto. Il poeta di Conflenti lo svolge con 
molta naturalezza e comunque non pedissequamente. Un simile concetto 

                                            
199 Lamienti, cit., p. 21: «Perché ti voglio bene e bene assai». 
200 Altrove è detto che l'amore opera miracoli. Difatti quando l'amore canta «a mmenza 
vuce» (v. L'amuri canta, in Tuornu e ccantu, cit., p. 43), tutto il mondo tace; il sole, per la 
gioia, diventa più lucente; la luna guarda, ride e si compiace. E fischia il vento una 
canzone che scende al cuore e gli dà pace; e ancora: «Ogni stilla se ferma e ffà cchiù 
luce;/Tutto nne ride ed ogne cosa piace = Ogni stella si ferma e fa più luce;/Tutto ne 
ride e ogni cosa piace» (v. L'amuri canta, cit., p. 43). E così i monti sembrano nuvole e 
«Pare cchiù ggranne cchiù turchinu 'u mare,/Chiù jjanca 'a nive e cchiù jjuruti e prati = 
Pare più grande e più turchino il mare,/Più bianca la neve e più fioriti i prati» (ivi). 
L'amore fa miracoli appunto, e per di più canta, perché quanti in terra sono nati, lo 
vogliono sentire cantare. In altra poesia (Suonnu de fata, 'Sonno di fata”, in Tuornu e ccantu, 
cit., p. 45) l'amore ride a una «quatrara = una ragazza» di vent'anni che riposa sotto «na 
pagliarella d'ogne jjure = sotto un pagliaio d'ogni fiore» adorno. D'intorno esulta la 
primavera. D'intorno è tutto uno spettacolo di fiori: «Ppe' cchira pagliarella, senza po-
sa,/De pullule girija 'nna murrata.//Cadi 'a frunte, ogne ttantu, a cchira fata/'na 
pampina de rosa = Per quel piccolo pagliaio, senza posa,/Di farfalle gira una 
moltitudine.//Cade in fronte, ogni tanto, a quella fata/Una foglia di rosa». Spesso si 
leggono in Butera, oltre a questi, altri motivi ove si notano una calma e una atmosfera 
distese, specie nella delineazione dei paesaggi: «Quantu tristezza, e ppace/Stanotte, 
'nterra e 'n cielu!/'U vuoscu è mmolicati intra 'nu velu,/D'umbre, e ra luna taci.//Ogne 
ttantu 'na neglia/Le passadi davanti e ra cummeglia» (v. Stille, cit., p. 34: «Quanta 
tristezza e pace/Stanotte; in terra e in cielo.//Il bosco è avvolto in un velo,/D'ombre, e 
la luna tace.//Ogni tanto, una nuvola/Le passa davanti e la copre») oppure: «Na 
funtanella guttarija e ccunta/A ri juri de l'uortu 'na rumanza;/'nu viscignuolu visca e sse 
cumprunta/ccu n'autri chi rispunne 'n luntananza = Una fontana gocciola e racconta/Ai 
fiori dell'orto una favola;/Un usignuolo fischia e si confronta/Con un altro che risponde 
in lontananza» (v. Neglie, in Tuornu e ccantu, cit., p. 44). E talvolta stati d'animo sono 
fortemente intrecciati con il paesaggio rappresentato: «Luce dde luna 'n cielu n'ugna 
punta;/Ma l'ammuccia ra neglia chi s'avanza.../Trase, nesce, se scura, torn'e 
spunta/Cumu a ru core nun fa ra spiranza = Luce di luna in cielo un poco punta;/Ma la 
nasconde una nuvola che s'avanza.../Entra, esce, si oscura, torna e spunta/Come al 
cuore non fa la speranza» (v. Neglie, cit., p. 44). 
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sarà ripreso ed espresso con molta grazia nella poesia Vorrà ccantare (Scat-
tiglia, II201). 

 
Si de ‘na ‘rigaglia lucere,  
‘Ss’ucchiuzzi tue videra  
‘Stu core tantu truvule chi sa si se 
‘nchiarera!202 

 
Evidentemente il poeta sta facendo una serenata alla sua donna, la 

quale ha la finestra «mpurtillata = chiusa». Anche se la finestra è chiusa, la 
voce dell’amante passa ugualmente e la donna non la può arrestare: 

 
Chi giuva eh’ ‘a finestra hai ‘mpurtillata  
‘A vuce passa e’nun ra pue firmare!...  
‘ E ppue, nud’è ppe’ ttie ‘sta sirinata...  
Canta ppechhi mme piace dde cantare!203. 
 

Dolorosa è anche la poesia intitolata Laddiu (L’Addio) 204 che segna 
un distacco «tirannu e sciliratu»205, un ultimo appuntamento prima di dirsi 
addio per sempre. Ed ecco con che precisione ed esattezza di toni è 
descritto quest’addio: 

 
Vinne. Nu’ dissed’ohi! tantu trimava.  
Culure nud’avia ‘mpaccia ‘nne’ jjatu.  
Non tantu ppe’ ru passu ch’avia ddatu,  
Ma ppe’ ra pena ca m’abbannunava 206. 

                                            
201 Tuornu e ccantu, cit., p. 20. 

202 Ibidem: «Se da un buco risplendere,/Questi occhiuzzi tuoi vedrei/Questo cuore tanto 
torbido/Chi sa se diventasse chiaro!». 
203 Vorrà ccantare (Scattiglia II), cit., p. 20: «Che giova che la finestra hai chiusa?/La voce 
passa e non la puoi fermare!.../E poi, non è— per te questa serenata.../Canto perché mi 
piace di cantare!». 
204 Tuornu e ccantu. Tuornu e ccuntu, cit., p. 22. 
205 «Tiranno e scellerato». 
206 L'addiu, cit., p. 22: «Venne. Non disse ohi tanto tremava.//Colore non aveva in 
faccia né fiato.//Non tanto per il passo che aveva dato,/Ma per la pena che mi 
abbandonava». 
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L’amante davanti a questo spettacolo si limita solo a dire: 
 

[...] quantu ‘mpamia è ra furtuna!  
E quantu mai cuntraria nn’è ra sorta.  
Cchù ‘mplice de mia nun c’è ppirzuna207. 
 

Al che la donna risponde: 
 
[...] È bberu; ma m’amure è fforte.  
St’anima tutta l’anima te duna.  
Partu; ma restu ccà fina a ra morte208. 

 
Accanto a queste tematiche, nella poesia 209  di Butera bisogna 
sottolineare quelle che possiamo definire (rispetto a quelle che fin qui 

                                            
207 Ibidem: «[...] quanta è infame la fortuna!/E quanto mai contraria ci è la sorte!/Più 
infelice di noi non c'è nessuno». 
208 «[...] È vero; ma l'amore è forte.//«Quest'anima tutta l'anima ti dà.//Parto ma resto 
qua fino alla morte!». 
209 Tra le altre cose, la poesia di Butera si fa apprezzare pure per il ritmo svelto che 
scandisce e rappresenta molto bene certe situazioni (v. A volantina, in Inedite, cit., p. 82). 
Un ritmo saltellante e movimentato si nota anche in 'U Pini, cit., pp. 159-160. Butera, 
inoltre, è poeta non solo «borghese”(Bosco) ma anche di una città che è “munnizza” e di 
una campagna — come osserva Antonio Piromalli — «ridotta al sottosviluppo; poeta 
più acuto dei suoi critici. La realtà rappresentata è quella dell'egoismo, la lotta per la vita 
è la legge: [...] il falco fa a pezzi il merlo; l'aquila col becco squarta il falco e raccomanda 
agli aquilotti: «E quannu siti granni,/Scannati assassinati [...]/Nzo chillu chi trovati = E 
quando siete grandi;/Scannate assassinate/!...]/Qualsiasi cosa trovate» (v. ANTONIO 
PIROMALLI Vittorio Butera, cit., p. 27). I versi riferiti dal critico appartengono a Morte tua, 
Vita mia, cit., p. 80. Il Piromalli ancora nota che Butera è contro l'autorità anzi, è in linea 
«con la tradizione antiautoritaria calabrese dei filosofi rinascimentali e dei poeti 
post-unitari perché ha fatto sua la cultura del mondo contadino». Di questa cultura coglie 
«[...] la realtà amara, senza idillio e senza masochismo» (v. ANTONIO PlROMALLI, 
Vittorio Butera, cit., pp. 27-28). Altro pregio della poesia di Butera consiste nel fatto che 
essa è aliena dal tripudio dei sensi e dagli abbandoni, e non ha disuguaglianze stilistiche. 
Poesia intesa anche come lenimento delle pene: chi canta non può morire. La musica dei 
versi, appassionata, rompe il velo alla malinconia; «Squaglia ra nive all'anima 
'nchiatrata;/'mpoca ru sangu de 'sta vita mia = Discioglie la neve all'anima 
gelata;/Infuoca il sangue di questa mia vita!» (v. Canta, pueta, in Tuornu e ccantu. Tuornu e 
ccuntu, cit., p. 39). Poesia che rende meno amara la vita e che in Canta, pueta! leggiamo: 
«Chi, si 'u ffora ppe ttie, crideme, Musa,/'A st'ura certamente fora mmuortu = Che, se 
non fosse per te, credimi Musa;/A quest'ora certamente sarei morto» / Canta, pueta!, cit., 
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abbiamo esaminato) varie. Tra di esse segnaliamo parti di alcune poesie 
che riguardano i lecchini, i voltagabbana, gli ipocriti, rotti a tutto pur di 
far carriera o ottenere i loro scopi. A tal proposito è illuminante la poe-
sia delle Inedite ‘U pulizzastivali (Il lustrascarpe) 210, il quale afferma che 
esistono molti lecchini o come dice metaforicamente e ironicamente 
molti «lustratappine». E ne fornisce un lungo catalogo. Ecco un tizio 
che a furia di leccare un ministro è diventato cavaliere; un altro, ora che 
è capitano e cammina altezzoso, è stato «a scupettina de tutti i generali» 
(la spazzola da scarpe di tutti i generali). Ecco ancora un prete che per 
essere nominato «paracu, anticipatu» (parroco, anticipato) cerca di 
arruffianarsi tutto «‘U Viscovatu». E il catalogo continua, e vale la pena 
di citare i versi fortemente espressivi e realistici di un altro lecchino: 

 
‘U vi’ ssu campiune  
De nobile Barune  
(De nobile perzuna)  
Chi moni, mentre scinne  
(Chi mentre, tisu, scinne)  
Parca superbia vinne?  
Quannu s’è pprisintatu 
 
(Chissu s’è pprisintatu)  
L’autr’annu a Ddiputatu,  
(Nun ‘ss’edi virigugnatu  
E ccu ru sulu fine) 
 
D’untere ‘ste tappine 
(D’aviri chiru vota) 
Ppe ggula de’ nu vota 
Chi pue nun’ll’haju datu! 
(Nun ss’edi vrigugnatu) 
(De pulizzare pure a mmie ‘e tappine) 
 
Chillu chi me dispiace, amicu miu,  

                                                                                                      

p. 39). Anche se vecchio, il poeta vedendo la Musa, pur da lontano, il suo cuore si apre 
alla speranza della vita. 
207 Inedite, cit., pp. 87-90. 
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E cca, ppé ri ciutali,  
De pulizzistivali Cce sugnu sulu iu!211 
 

Dai lecchini ai voltagabbana, agli ipocriti. A tal riguardo è notevole il 
componimento, varie volte nominato, ‘A funtana ‘e Fruntera 212 
abbandonata dagli ingrati e ipocriti conflentesi. In fondo la fontana che 
viene da sottoterra e a fondo conosce bene il mondo213 e la gente, non ha 

                                            
211 Ibidem, p. 89: «Lo vedi questo campione/Di nobile barone/(Di nobile persona)/Che 
adesso mentre scende/(Che mentre altezzoso, scende)/Pare che la superbia 
viene?/Quando si è presentato/(Questo si è presentato)/L'altro anno, a Deputato,/Non 
si è vergognato/e al solo fine)/D'ungere queste scarpe/(D'avere quel voto!)/Per gola di 
un voto/Che poi non gli ho dato!/(Non si è vergognato)/(Di pulire pure a me le 
scarpe)/Quello che mi dispiace, amico mio,/È che, per questi stupidi/Di 
lustrascarpe/Ci son solo io!». 
212 La fontana di frontera, cit. Questa fontana («povera fontana») fu abbandonata quando 
vennero le acque «furistere = forestiere»; fu abbandonata dalla sua gente che è sempre 
stata «o' ngrata o trafaccera = o ingrata o voltagabbana». A proposito di questa con-
clusione Carlo Cimino osserva giustamente che «malinconica, ma non amara è questa 
considerazione del poeta, perché egli sa che in un piccolo paesello di Calabria le cose 
nuove, scardinando dalle fondamenta il patriarcale assetto sociale, agiscono come una 
droga eccitante e perniciosa, che intacca irrimediabilmente l'originaria sanità di un 
popolo vissuto in una plurisecolare arretratezza» (v. CARLO CIMINO, Prefazione a 
Inedite di Vittorio Bufera, cit., p. 14). 
213 Talvolta Butera fustiga il mondo, e accanto a questo c'è — come abbiamo già avuto 
occasione di dire — un «contramondo preciso», mancante in Trilussa: pago quest'ultimo 
del suo scetticismo e di prendere in giro chi si dà delle arie; di svelare i trucchi del-
l'esistenza. Butera crede fermamente nella sua materia, e difende i valori di fedeltà, di 
disinteresse. Così disprezza i voltagabbana (v. 'U chiovu e ra vintarola = Il chiodo e il volano 
dell'orologio); non cede alle prepotenze e ai soprusi (questo è uno dei motivi fondamentali), 
non è come il cane, con «l'anima vacante = con l'anima vuota)» (v. 'A cerza e ru cane), che 
china il capo dinanzi ai prepotenti; non si adegua alle mode effimere. Condanna il puzzo 
che talvolta si sente nell'uomo e nella società: «Massaru Rimunnu,/Sintiennu 'su 
fattu,/Ha ddittu: — Chi mmunnu!/Nun c'è cchiù 'nnu parmu de niettu:/'Nzò dduve 
m'assiettu,/Me 'mbrattu = Massaro Rimonno, /Sentendo questo fatto,/Ha detto: — 
Che mondo!/Non c'è più un palmo di pulito:/Ovunque mi sieda,/Mi sporco! - (v. 'E due 
pullule, in Prima cantu e ddoppu cuntu, cit., p. 98). Anche qui — nonostante il dialetto forte e 
incisivo — non c'è protesta ma solo constatazione di un fatto. Si constata solo che i bei 
tempi in cui regnava l'onestà sono ormai finiti. Ora imperversano i ladri, i profittatori, i 
disonesti, i voltagabbana, gli ipocriti. Adesso la società — come è detto efficacemente 
con termine dialettale — è un veru vurvinu di vizzi = un vero semenzaio di vizi (Ibidem, p. 
98) e quindi non mancano «zanchi = la mota, la lordura umana». 
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detto nessuna parola d’odio e di vendetta. Continua sempre la sua vita e 
funzione: 

Ppe’ supra ‘u ceramile  
Chi nn’hai n’autru accuoppulatu a pponte,  
Discursi cumu prima e ccu ra fonte  
Chi cum’è cchiara decussi è ffidile214. 

 
Qui il poeta esalta la fedeltà e nel contempo la poesia è tutta una 

metafora che allude al comportamento della gente che spesso e volentieri 
cambia bandiera. Butera si limita a registrare215 solo il fatto e fa adesso 
dire alla fonte: 

                                            
214 A funtana 'e Fruntera, cit., p. 17: «Per sopra una tegola/Che ne ha un'altra accoppolata 
a ponte,/Discorre come prima con la fonte/Che com'è chiara così è fedele». Questa 
fontana è una fontana di «Conflenti, detta così dal cognome del proprietario, Don 
Domenico Frontera» (v. Glossario, in Tuornu e ccantu, cit., p. 179). 
215 La poesia di Butera registra e descrive, ad esempio, il cambiamento dei tempi e la 
scomparsa di alcuni valori. A tal riguardo è illuminante la poesia (già citata) di Primu cantu 
e ddoppu cuntu dal titolo A natichja e ra fermatura (pp. 93-95). Anche qui la situazione è ben 
presentata e precisa ed ha come protagonista la nonna del poeta, irata perché tutto 
oramai va per il verso sbagliato. Va però sottolineato che Butera non accetta la «cultura 
della rassegnazione»: i prepotenti presto non saranno più tali. Cambieranno le cose: 
«Ieri, grannizza/Oje, mmunnizza = Ieri, grandezza,/Oggi monnezza» (Cfr. A scala-, cit., 
pp. 139-140). Questo cambiamento avverrà quando comincerà tanto desiderato dal 
poeta: «Mina, libbice!». Questo vento ('u ventu de libbice!): «è — come osserva il Villella — 
sempre «presente nelle poesie di Butera a rimuovere qualcosa» (GIUSEPPE VLLLELLA, op. 
cit., p. 42). Si veda a tal riguardo Mina, libbice!: “E pampine rimina/A re canne, libbice, ad 
una ad una./[...] = Le foglie agiti/Alle canne, Libeccio, ad una ad una,//[...]» (v. Mina, 
Libbice!, cit., p. 39). La presenza del vento — come già osservato — è continua: «E 
nnuvembre e ru vientu/È pampine de l'arvuli/Spirnuzza a ccientu a ccientu = E 
novembre e il vento/Le foglie degli alberi/Sparpaglia a cento a cento» (v. Novembre, in 
Inedite, cit., p. 135). V. pure la poesia E due pullule = I due fiocchi di neve, in Prima cantu, cit., 
pp. 97-98: «Iu [dice un fiocco di neve] vorrà 'ncampagna/Moni, vicinu/'nu pede/De 
nauta muntagna.//Iu, mmece, vulera scinnire,/Stanotte, a 'nna granne città,/pp'armenu 
'na vota vidite/Si mmegliu Ila ssutta se sta./'Na furia de vientu/Dicia: — Ve cuntientu! 
-/[...]/ = Io vorrei in campagna/adesso, vicino/Un piede di pino/Di un'alta 
montagna./Io, invece, vorrei scendere,/Stanotte, a una grande città,/Per vedere almeno 
una volta/Se meglio là sotto si sta.//Una furia di vento/Dice: — vi contento! — [...]» (v. 
'E due pullule, cit., pp. 97-98). V. pure A pinna, cit., p. 101; A neglia tirrana, cit.; 'U piru e ra 
canna, cit., pp. 147-148. Il vento in questi componimenti è parola chiave, e nel contempo 
simbolo in quanto sta a indicare la trasformazione «radicale, la contestazione, il riscatto, 
la libertà». Il Libbice — tutto sommato — è la «cultura che dovrà mobilitare le masse 
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- Mo cchi cce vulera  
Ccu ‘ssa canaglia ‘ngrata,  
Ccu ssa gente due volte trafaccera,  
Chi curre a ri bisogni dduve tata?  
‘Nu pugnu de vilenu e sse pirdere Dde tutti 
‘a radicata! 

 
Una parlata forte e vendicativa della fonte, diversa dalla fontana 

abbandonata, che così risponde: 
 

[...] Ppe’ quantu vili,  
Penza ca me su’ffili,  
O fonte ‘ntruvalata.-  
Ed inchje ri varrili  
De chira gente ‘ngrata. 

 
Non ribellione ma accettazione della fontanella di una situazione di 

fatto. Una saggia fontana che conosce bene — come si è detto prima — 
il mondo e le persone. Il poeta, quindi, osserva, usa la favola, i canti e i 
«cunti» per presentare certe situazioni che hanno un significato altamente 
umano, sociale, morale e politico. Così esalta la libertà. Vedi, ad esempio, 
quel parroco che vuole pensare con la sua testa e non con quella del 
monsignore, che vuol togliere la messa a un prete che non obbedisce ai 
suoi comandi. Quel prete è coraggioso e dice al superiore di togliergli 
pure la messa tanto lui pensa sempre con la sua testa216. Altre volte 

                                                                                                      

subalterne; ma è anche la poesia [di Butera] che denuncia la loro condizione di 
soggezione e le colpe di quei proprietari corrotti e immorali che si credevano intoccabili 
come le loro proprietà» (v. GIUSEPPE VILLELLA, op. cit., p. 28). 
 
216 Concetto che troveremo varie volte espresso nelle favole buteriane. Questa poesia si 
intitola Capituosti = Teste dure, in Inedite, cit., p. 66. Tra le tematiche varie sono da ricordare 
la poesia dedicata all'origine del nome della città di Catanzaro (v. Cataro e Zaro, in Inedite, 
cit., p. 63); l'altra in cui esalta la bontà terapeutica dei bagni di Caronte che fanno molto 
bene a «squallarati» (uomini afflitti da ernia), a «scudillati = persone che hanno malattie 
alla spina dorsale», a «sciancati = zoppi», a «muti». Inutili sono per queste malattie le 
ricette mediche: basta solo l'acqua di Caronte (v. I vagni Caronte, in Inedite, cit., p. 14). In 
altre poesie riaffiorano concetti e considerazioni che ricorrono spesso nelle favole 
buteriane: l'esaltazione della libertà, ad esempio, dell'onestà. In altre ancora, specie in 
quelle in cui canta la gioventù passata o si esprime l'amore passato, c'è un'atmosfera 
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stigmatizza situazioni e usa molta ironia nel presentare certe scene217. Si 
veda a tal riguardo la poesia dell’ Inedite dal titolo A ru puostu218 ove si 
delinea il dialogo tra un caporale e un contadino il quale ha un sacco. Il 
caporale vuole sapere il contenuto del sacco. Dapprima il proprietario 
tergiversa e poi dice la verità: contiene un bidone di olio. Ovviamente 
viene fatta la proposta al caporale di dividere il contenuto del sacco. Al 
che il caporale risponde: 

 
— Cumu hai dittu? Ppe’ cchine m’hai pigliatu?  
Marcia, a ru puostu. Posa ‘u saccu! Fila! Cchi te cride?  
Ca sugnu ‘nu spurcatu Cumu Vussugniuria, d’ ‘a stessa tila? 
A mmie dici spartime? Farabuttu!  
A mmie chi sugnu «u jure e l’unistà  
Ad unu chi rinunzia a ra mità... 
 
Ppe sse pigliare, unestamente tuttu219. 

 
Tra le tematiche varie220 poniamo la poesia Pinne mastre (Penne maestre)221 

dedicata all’amico e poeta Michele Pane: 

                                                                                                      

tipica delle poesie di questo genere di Di Giacomo, poeta che Butera amava e leggeva. 
Da osservare, infine, che talune tematiche delle favole sono tradizionali. Cfr. Cane fidile, 
cit., p. 68. 
217 Molte di queste scene avvengono in piazza, che è una specie di ritrovo della gente di 
Conflenti. Qui si radunano le persone, verso sera, «ppe ttagliari/i panni a ttutti quanti e 
ppe' sputare/Sintenze supra i fatti d'a jurnata = per tagliare/i panni a tutti quanti e per 
sputare/Sentenze sopra i fatti della giornata» (v. L’Americanu, cit., p. 30). 
218 Al posto, in Inedite, cit., pp. 44-45. 
219 Ibidem, p. 44: «Come hai detto?/Per chi mi hai preso?/Marcia, al posto/Posa il sacco! 
Fila! Che ti credi? Che sono un zozzone/Come voi, della stessa tela?/A me dici 
dividiamo? Farabutto!/A me che sono il padre dell'onestà/Ad uno che rinunzia alla 
metà.../Per pigliarsi, onestamente tutto». 
220 Altre tematiche riguardano il mondo degli animali che è governato dall'utile. Cosi 
pure i loro rapporti sono dettati dalla convenienza. Ecco difatti quella scrofa, liberata a 
mangiare gli avanzi di ghiande o di castagne (risuglia). Quella scrofa dice alla quercia di 
essere grande ma la quercia ribatte: «— Dici daveru i parri ppuri ppe' re ghianne/Chi 
t'hannu ffatta fare truglia truglia = Dici davvero o parli per le ghiande/Che ti hanno fatto 
fare grassa grassa» (v. Inedite, cit., p. 44). Nella poesia di Butera si trovano tematiche e 
considerazioni che investono la legge e sono presentate con dialetto molto espressivo e 
nello stesso tempo efficace: «Legge: 'na roti 'allastica/ Dduve si'ncuni 'ncappa,/Cce resta 
s'è ffurmicula,/E ss'è bbitiellu scappa! = Legge: una rete elastica/Dove se qualcuno 
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Cugnumi, e nnume Pane ddo Mmichele  
Te dicenu chin’è ssu cristainu:  
‘Na bbuonu, cum’è bbuonu ‘u pane ‘e granu,  
‘Nu giustu, cum’è giustu Sammichele222. 

 
Anche se il poeta di Adami è lontano non dimentica mai il suo 

paese d’origine: 
 
Se bberu ca nu journu azau re vele  
Ppe’ ssi nne jire e neu tantu luntanu,  
Ligatu a ffilu duppiu a ru nustranu  
Lassau nu core chi ‘un canuscie fele. 
Cientu canti dduve ha misu manu,  
Parenu scritti ccu ru megliu meli  
De tutti quanti i juri de Romani223 
Volanu ‘ncielu, suli, senza vele. 
 
Te trasenu a ru core chianu chianu  
Ah, ss’avera ra pinna ‘e Ddo Mmichele!224 

 
Accanto alle favole, alle liriche dei ricordi e della gioventù e di quelle 

che riecheggiano scene e personaggi del paese natio, Butera — specie nel 
volume intitolato Inedite225— ha scritto poesie che hanno una tematica 
varia appunto «‘Nzurate ‘nzu = Sposati, sposati» 226; Ricuordi (Ricordi) 227, 

                                                                                                      

incappa,/Ci resta se è formica,/E se è vitello scappa»: (v. Cchi d'e ra legge, Che cosa è la legge, 
in Inedite, cit., p. 48). 
221 Inedite, cit., p. 56. 
222 Ibidem. «Cognome e nome Pane Don Michele/Ti dicono che sei cristiano:/Un 
buono, come è buono il pane di grano,/Un giusto, come è giusto San Michele». 
223 «Romano, nome di Decollatura». Dal Glossario, a cura di Giovanni Isabella, in Inedite, 
cit., p. 115. 
224 Inedite, cit., p. 115: «Se è vero che un giorno alzò le vele/Per andarsene da noi tanto 
lontano,/Legato a un filo doppio al nostrano/Lasciò il cuore che non conosce 
fiele.//Cento canti ha composto, /Sembrano scritti con il miglior miele/Di tutti i fiori di 
Romano/Volano nel cielo, soli, senza vele,/Ti entrano nel cuore piano piano,/Ah, se 
avessi la penna di Don Michele!». 
225 Cit. 
226 Inedite, cit., p. 23. 
227 Ibidem, p. 25. 
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Duce 1922 228 . Nella prima viene affrontato un tema ricorrente nella 
poesia di tutti i tempi: il matrimonio e la donna qui paragonata a un 
«tizzone = tizzo» di fuoco, per cui prima di sposarsi bisogna molto 
riflettere: 

 
Quannu chi male foze! me ‘nzurai  
Tata le disse: Povaru guagliune!  
I lotani cchi ssu’, figliuma, ‘u ssai  
E bbue mun te pirrubbi a ‘nnu cavune. 
 
Pénzace bbiellu miu, pénzace assai  
Ch’a fimmina de fuocu ‘e’ nnu tizzune  
E qquannu bbona sparmintata l’hai,  
Te pare ‘ncilla e, mmeci, è ‘nnu curzune! 
 
Vene ru tiempiu chi nu’ssi patrune  
Mancu de dire: dduve capitai!  
‘Na parola scatina ‘nnu zifune 
 
Pénzace! — Ed iu, gnornò, nun ce penzai  
Mo dicu: — Tata miu, tinie raggiune  
Cchi male foze quannu me’nzurai 229. 

 
La poesia Ricuordi (del 1952) è dedicata a Gehard Rohlfs, come è 

noto, illustre studioso del dialetto calabrese. Butera ricorda l’incontro 
con lo studioso straniero: 

 
Quattordici anni arrieti, e chi ssirata  
Fu chilla chi nne simu canusciuti!  
Te ricuordi cchi llonga chiacchjarata?  

                                            
228 Ibidem, p. 26. 
229 Ibidem, p. 23: «Quando che male fu mi sposai/Papà mi disse: Povero figlio/Le 
preoccupazioni ci sono, figlio, lo sai/E vuoi spingerti in un burrone//Pensaci bello mio, 
pensaci molto/Che la donna è di fuoco un tizzone/E quando bene l'hai messa alla prova, 
/Ti pare una anguilla e, invece, è un serpente!/Viene il tempo che non sei 
padrone/Neppure di dire: dove son capitato!/Una parola scatena un tifone.//Pensaci! 
— Ed io, gnornò, non ci ho pensato/ Adesso dico: — Mio padre, teneva ragione/Che 
male fu quando mi sposai». 
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E ppenza ca durau ccinque minuti!230. 
 

Butera diventò molto amico del Rohlfs in quanto studioso del 
dialetto calabro: 

 
E cchi bbene, e cchi bbene t’ha bbublutu  
‘Stu core miu, de quannu dire ‘ntise  
Ca de tantu luntanu eru vinutu 
Ppe’ studiare ‘a parra ‘e’ stu paise;  
Chi tu, ppe’ ll’antinati ch’hadi avutu,  
Chiami «Nobbile lingua calavrise» 231. 
 

Di natura politica e polemica contro il fascismo- è la poesia sul duce; 
qui si nota un espressionismo dialettale molto realistico e penetrante: 

 
‘Cu ‘nna mmerda de vue  
Due quatrarielli  
Facienu priscarielli 
 
— Fitusi, e chi ffaciti  
Disse ru patre  
‘Mparu Tappe visti  
«Oh pà, nu ru viditi,  
Stamu faciennu  
Priscari fascisti!» 
 
— E ru Duci, ddu’è? —  
«Nu ru facimu, 
 
Ca cce vo’ troppu mmerda  
E nun’avimu!»232. 

                                            
230 «Quattordici anni fa, che serata/Fu quella che ci siamo conosciuti!/Ti ricordi che 

lunga chiacchierata?/E pensa durò cinque minuti!». 
231 «E che bene, che bene ti ha voluto/Questo cuore mio, da quando intese dire/Che di 
tanto lontano eri venuto/Per studiare la parlata di questo paese;/Che per gli antenati che 
ha avuto,/Chiami “Nobile lingua calabrese”». 
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I personaggi buteriani, talvolta, non sono violenti né si ribellano: 
ciascuno conosce molto bene il corso delle cose del mondo. Si tratta di 
povera gente che vive di lavoro. Non mancano le donne come quella 
«cummari Rusarella» che si lagna in quanto le galline non fanno uova: la 
donna — questo è il motivo — dà poco da mangiare alle galline che 
ovviamente non fanno le uova: 

 
Si sa! le duni sulu  
Tri coccia da nn’ianu;  
Rapire cchiù ra mani  
Ca t’apire ru culu!233. 
 

Diversa mamma Carmela che lotta contro la tempesta di neve per 
salvare i suoi figli. Una mamma veramente eroica e coraggiosa234. Ci sono 
pure altri personaggi diversi da quelli che finora abbiamo presentato. È il 
caso di quei padroni prepotenti che trattano male i loro lavoratori e li 
ricattano in ogni modo. E si sa che il bisogno, che è molto sentito nelle 
classi umili, fa accettare ogni cosa e qualsiasi tipo di trattamento. E una 
tematica che si trova spesso nella poesia dialettale di Butera. Si veda a tal 
proposito la già citata poesia delle Inedite ‘U trappitaru e ra ciuccia. 
Quest’ultima deve accettare qualsiasi proposta fatta dal padrone in 
quanto se l’animale non lavora non può dare da mangiare alla sua 
«pullitrella», nata da poco. E guardando l’asino dice: 

 
Cchi Ile dugnu ‘sta virnata 
Si nu ffatigu cchiù a ssa figliulella235. 

                                                                                                      
232 «Con una merda di bue./Due ragazzetti/Facevano fantocci/— Scostumati, che 
fate/Disse il padre/Appena li vide/”Oh papà, non lo vedete,/Stiamo facendo/Fantocci 
fascisti!”./— e il Duce, dov'è? — “Non lo facciamo,/Perché ci vuole troppa merda/E 
non ne abbiamo!”». 
233 Ppecchì scaca, in Inedite, cit., p. 27. La poesia è stata composta il 10 settembre 1922: «Si 
sa/Le dai solo/Tre chicchi di granturco;/Apri di più la mano/Che esse t'aprono il culo 
(fanno più uova)!». 
234 Si allude a un fatto vero. A Carmela Borelli che «in una notte del 1928, sorpresa dalla 
tormenta, in un bosco di Sersale, sacrificò la sua vita per salvare i suoi due figlioletti, in 
modo sublime e quasi leggendario». V. Note in Prima cantu, cit., p. 165- Per il testo della 
poesia intitolata Mamma Carmela v. Prima cantu, cit., pp. 25- 28. 
235 Inedite, cit., p. 76: «Che le do questa invernata/Se non lavoro a questa figliolella». 
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La miglior cosa per l’asina è contentarsi e quindi non protestare verso 
il padrone, al quale completamente si rimette. 

 
Altro personaggio è Japicu 236: l’«americanu» arricchito, 
sì, ma svuotato quasi del suo io migliore: parla una lingua che non è 
una lingua, ma un ibrido miscuglio di parole fatte apposta per 
renderlo un ancor più facile bersaglio del notabilato paesano237. 
 
Butera dedica a questo personaggio un gruppo di sonetti del volume 

Inedite intitolato L’americanu238 appunto. Il poeta raggiunge il punto più 
alto della sua capacità espressiva nelle similitudini popolari, con le quali 
Japicu 239, con tutta la serietà del mondo, rappresenta, se così possiamo 
dire, plasticamente «l’atizza = l’altezza» del ponte: 

 
‘A mmodo stesso, ca ‘no cagnolino  
Mi passa ssotto l’anche scancarate,  
Ccossì, ppe’ sotto ponte Broccolino,  
Cci po’ passare, cco le vele azate  
Anche il più grosso culusseo marino!240. 

 
Japicu usa una «mimesi fonica» che appare in tutta la sua efficacia 

espressiva e rappresenta nel penultimo sonetto della decade, vero 
capolavoro del plurilinguismo dialettale: 

 
Io di prufìssione eru scarparo;  
Ma quannu jivi Uà, restai ‘ncantato!  

                                            
236 II povero e sprovveduto «scarparu = calzolaio» conflentese, che, impreparato 
«com'era al grande impatto, quando se ne ritorna al paese nativo, non è più conflentese: 
si è fatto “americano”, ha perduto la sua semplicità di paesano, un po' grosso, ma, in 
fondo, anche se povero, si sentiva, comunque, inserito nel tessuto sociale del paese in cui 
era nato» (v. CARLO CIMINO, Prefazione, cit., p. 17). 
237 Ibidem. 
238 Inedite, cit., pp. 30-36. 
239 E un eversore del «linguaggio reverenziale»: lo vedremo, specie quando parlerà 
dell'America al «regiu = regio» notaio. 
240 L'Americanu, cit., p. 34: «Allo stesso modo che un cagnolino,/Mi passa sotto le gambe 
divaricate,/Così, per sotto il ponte di Broccolino/Ci può passare, col le vele 
alzate,/Anche il più grosso colosseo marino!». 
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Cà chillu chi li mastri mi ‘mpararo,  
Vitti ca cc’era, proprito, appizzato! 241. 
 

Il calzolaio di Conflenti resta ovviamente stupito dalle tecniche 
americane di lavorazione delle scarpe e appare così più manifesta 
l’ignoranza dei suoi primi maestri: 

 
‘A forma, a suglia, a ‘nzita, ‘u puntjato,  
A nnente, propriu a nenti, mi giuvaru  
Ca ppoi ffare ccussì de scarpe un paru,  
passava un mise e mmancu eri sbrigatu242. 
 

Allorquando Japicu illustra ai suoi paesani le bellezze del mondo 
americano allora il dialetto di Conflenti — come ben osserva Carlo 
Cimino 243 — 

 
esplode in tutta la sua vigorosa potenza verbale: sotto l’impeto dello 
stile graffiante di Butera; il vernacolo fa un salto qualitativo 
affrontando la rischiosa avventura del plurilinguismo. Il poeta non ha 
paura, perché la fantasia del suo ‘rimpatriato’ dalla America si è ormai 
accesa e lingueggia con vampate che sembrano sprigionarsi da un 
vulcano in fase eruttiva244: 

 
— Lu mundu nuovu, vi raccuntu, allura, Ch’e’ ffattu 
‘e n’autra sorta di manera: llà gnorna quandu ccà 
scendi la sera, ovverosia cci arbja quando scura245 
 

                                            
241 Inedite, cit., p. 34: «Io di professione ero calzolaio;/Ma quando andai là, restai 
stupito!/Perché quello che i maestri mi hanno insegnato,/Vidi che in America, proprio 
non serviva a nulla». 
242 Ibidem: «La forma, la lesina, la setola, la cucitura delle scarpe/a nulla,/proprio a nulla, 
mi giovarono;/Che per fare così un paio di scarpe,/Passava un mese e neppure avevi 
terminato!». 
243 Pluralismo dialettale ne «L'Americanu» di Vittorio Butera, in «Periferia», cit., p. 98. 
244 Ibidem. 
245 Inedite, cit., p. 32: «— Il mondo nuovo, vi racconto, allora/Che è fatto di un'altra sorta 
di maniera:/Lì fa giorno quando qua scende la sera,/ovverosia incomincia ad albeggiare 
quando fa notte». 
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Non sulu; ma cumporma cangia ll’ura,  
Stracangia Ila stagiuni; a pprimavera  
la terra americana è una nivera  
e llu granu lu viernu si matura. 

 
Qui Japicu sotto «lo strato del suo sgrammaticare» si allontana dal 

dialetto di Conflenti e si crea un dialetto tutto suo. Il calzolaio ritorna al 
paese e vi si sente emarginato: è in un «americanu» che ha soldi, sì, ma 
«svuotato del suo io migliore» (Cimino): parla difatti una lingua, che non 
è poi una lingua, ma un ibrido miscuglio di parole che lo rendono facile 
bersaglio dei compaesani. Ecco ancora descrivere l’America e le sue 
strade e case: 

 
Le strate, tantu storte ca deritte,  
puro ca sono larghe quanto il mare,  
ppe’ d’ogne americano sono stritte! 
E Ile case? Io pierdu allu cuntare!  
Su’ ccase che vi fannu sbalurdire!  
Ppi ddittu d’autri senza le bbidire,  
Nisciunu se le ppo’ raffigurare! 
 
Ccu chiste case nostre a Ile bbidire  
pirduname, Signure, cumpruntare,  
sarebbi, comu fussi, ddi vulire  
un moscarino a un ciuccio abbicinare!246. 

 
Naturalmente sono case alte, anzi sono «[...] tant’aute chi ‘u bbi saccio 

dire.//Teneno armeno cento e passi piani.//Parca allu cielu vorranu 
sagliere.//La peju casa di l’americani/potesse, armeno, cuntinire,/ de 
chisti nuostri, tri paggesi sani!» 247. 

                                            
246 Ibidem: «Le strade, tanto storte che diritte,/Pure che sono larghe quanto il mare,/Per 
ogni americano sono strette!/E le case? Io mi perdo a descriverle!/Sono case che vi 
fanno sbalordirei/A detta di altri, senza vederle,/Nessuno se le può raffigurare:/Con 
queste nostre case a volerle/perdonatemi, Signore, confrontare,/sarebbe, come fosse, di 
volere un moscerino a un asino avvicinare!». 
247 Inedite, cit., p. 33: «[...] tanto alte che non vi so dire.//Hanno almeno cento e passa 
piani.//Sembra che al cielo vorrebbero salire.//La peggior casa degli 
americani,/potrebbe, almeno almeno, contenere,/Di questi nostri, tre paesi interi!». 
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La sena dell’incontro di Japicu con i notabili di Conflenti avviene in 
piazza. È sera, e in piazza, ci sono il notaio, il parroco, lo speziale, 
l’avvocato e poi sette o otto vagabondi e il fabbro. Prende la parola il 
notaio e dice: 

 
— Chiné tturnatu  
De l’America, cunta ‘nna patuta:  
‘U vuommicu a ra juta e ra vinuta  
L’orait e il fait248, sempre all’autri ditta!249 

 
Japicu, invece, il calzolaio americano, non dice nulla e non ha mai 

parlato da quando ha fatto ritorno a Conflenti. Il notaio continua a dire: 
 

Ppe’ ‘nnu bisuognu, chin’a Ccicacu è jjutu,  
‘nna ssempre sutta ‘st’arvulu cuntatu,  
filu ppe’ ffilu, ‘e cose ch’a bbiditu250. 

 
E prosegue: 

 
Tu sulu citu citu te si statu;  
Ma, ‘nsumma, e chi ppardiu t’è ssuccidutu 
‘Un criju, arrassu sia, ca si ammutatu!251 

Il calzolaio si difende dicendo che ha preso un’altra parlata diversa 
da quella conflentese e quindi parlando rischia di non farsi capire: 

 
«No, no! Gnornò! Ma la ragiuni vera  
e che mi son faciuto americano  
e ci ho presa una parla forestera  
chi non la ‘ngaglia nnullu talianu. 
Ppe’ mi dare a ccapire io vi dovera  

                                            
248 Corsivi dell'A. 
249 Inedite, cit., p. 30: «[...] Chi è tornato/dall'America, racconta una avventura: il vomito 
alla andata e al ritorno, L’orait e il fait, sempre agli altri detto!». 
250 Inedite, cit., p. 31: «Per un bisogno, chi è andato a Chicago,/Ci ha sempre, sotto 
questo albero, raccontato,/per filo e per segno, le cose che ha visto». 
251 Inedite, cit., p. 31: «Tu solo zitto zitto ti sei stato;/Ma, insomma, che ti è 
successo?/Non credo, Dio non voglia,/Che sei muto?!». 
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pparrare all’usu simprice nostrano;  
ma como cà non ‘ngaglio la manera,  
lu mussu m’impurtiellu ccu la manu» 252. 
 

Il parroco non condivide le parole di Japicu: 
 
«Male! — disse ru parrucu — Parrati!  
ca nue, ppe’ qquantu ciucci ve capimu  
cchiù assai de quantu vue mu’ bbe pinzati  
Gaddemma, bossu, store, li ssapimi, 
fait ed orait253 ni l’hami ‘mparati,  
spiccati254 parri, cà vi capiscimu!»255 

 
Japicu comincia a parlare dell’America, di come è fatta: usi, la vita 

americana, il tempo, le donne, le strade, le case e via dicendo. Da quando 
si è allontanato dal paese si è fatto, tra le altre cose, più delicato di bocca e 
non ingoia neppure il suo sputo! Il calzolaio continua ad illustrare alla 
combriccola le cose americane: il ponte «Broccolino»: un grande ponte; 
vanta inoltre la tecnica di lavorazione delle scarpe in America: 

 
Imbegge, senza sulla e ssenza sola,  
llà cc’è ccomu ‘na machina di latta  
chi parica cci manca Ila parola.  
Io non bbi saccio dire com’è ffatta;  
ma come cà cci menti un po’ di sola,  
la scarpa ti sortisce bell’e ffatta!»256. 

                                            
252 Inedite, cit., p. 31: «No, no! Gnornò!/Ma la ragione vera/E che mi son fatto 
americano/E ho preso una parlata forestiera/Che non la indovina nessun italiano!//Per 
farmi capire da voi io dovevo/Parlarvi all'uso semplice nostrano;/Ma come qua non 
indovino la maniera,/La bocca mi tappo con la mano». 
253 Corsivi dell'A. 
254 Neologismo del parroco, per parlare. 
255 Inedite, cit., p. 31: «Male! — disse il parroco — Parlate/Che noi, per quanco asini vi 
capiamo/Più assai di quanco voi non vi pensate I Gaddemma, bossu, store li 
sappiamo,//»//”Fait ed orait li abbiamo imparati,/parla, che vi comprendiamo!». 
256 Inedite, cit., p. 35: «Invece, senza la lesina e senza suola,/In America c'è una macchina 
di latta/Che sembra che le manchi la parola/Io non vi so dire come è fatta;/Ma come ci 
metti un poco di suola,/La scarpa ci esce bell'è fatta!». 
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Queste parole di Japicu non sono credute: 
 
— Madonna, bbumma! - Ah, no? Non ci criditi?  
Vi pare il mio trascurzu stravacante? 
E bbue di cunticillu a cchi voliti E bbi dirà 
ch’è bbirità lampante 257. 

 
Japicu si difende e diventa aggressivo: 

 
A stu’ paesi, già quanti ca siti, 
di lu cchiù autu all’urtimu bracciante, 
d’essere non si sa cchi bbi criditi, 
e lu cchiù ddottu, ‘mbece, e ‘nnu gnurante258. 
 

E attacca il «regiu = regio» notaio che ridendo alle parole di Japicu 
viene da questi stimato meno delle ciabatte: 

 
Spegie Vussugnuria, regiu notaru, 
chi eh’ ssu modu stupitu riditi  
e ddi giabatte non baliti ‘un paru! 
 
Già, si tu fussi jutu a cchille bbanne,  
difficirmenti, scemo comu siti,  
facivi intra Cicaco un atto... granne!259. 

 
Japicu viene preso in giro e deriso da tutti. Al che si allontana e senza 

dir nulla lascia la compagnia. E quando torna a casa la moglie, la quale era 
stata anche lei in America, gli dice: 

 
[...] Mi pariti un po’ ‘nzirratu —  

                                            
257 Inedite, cit., p. 35: «Madonna, che bugia! — Ah, no? Non ci credete?/Vi pare il mio 
ragionamento stravagante?/E voi diteglielo a chi volete/E vi dirà che è verità lampante». 
258 Inedite, cit., p. 35: «A questo paese, già quanto siete,/Dal più alto all'ultimo 
bracciante,/d'essere non si sa che vi credete/e il più dotto, invece, è un ignorante!». 
259 Inedite, cit., p. 35: «Specie Vossignoria, Regio notaio,/Che di questo modo stupido 
ridete/E di ciabatte non valete un paio!/Già, se tu fossi andato da quelle 
parti,/Difficilmente, scemo come siete,/Facevi entro Chicago un atto... grande!». 
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— No, no! Gnornò! Vi siti assai sbagliata,  
Ma criju ch’era mmegliu si ristatu  
Mi fossi ccu Ila vucca ‘mpurtillata! 260. 

 
Vittorio Butera, per concludere, è un maestro della poesia dialettale 

(come lo sono stati Pane, Ciardullo, il cosentino De Marco), e nel 
contempo si mostra un profondo conoscitore del cuore umano261. Infatti 
in Butera la verità nasce spesso dal dialogo tra uomini e animali, ed è una 
verità che colpisce sempre nel segno e che ci dà l’esatta fisionomia, 
l’essenza delle azioni e dei vari comportamenti. 

 
 

 
 
 

                                            
260 Inedite, cit., p. 36: «[...]— Mi sembrate un po' in collera —/— No, no! Gnornò! Vi 
siete sbagliata di molto,/Ma credo che era meglio se restato/Fossi con la bocca chiusa!». 
261 In tutte le poesie di Butera c'è sempre una situazione che ha come personaggio un 
animale o un uomo o una donna oppure un'altra cosa della realtà. Cosi è in Rose e spine-, 
«'Na rosa accientu foglie/Dici ssenza parrare: — Ppecchì dde 'sse quatrare/Nulla me ve-
ni coglie? —/A' nna bbotta, tisa tisa,/Si junnau Ddonna Luisa = Una rosa a cento 
foglie/Diceva senza parlare:/Perché di queste ragazze/ Nessuna mi viene a raccogliere? 
—/All'improvviso, tesa tesa,/Si lanciò donna Luisa» (Tuornu e ccantu, cit., p. 29). La 
donna raccoglie la rosa e ovviamente si punge. Al che donna Luisa rimprovera la rosa 
d'averla punta. E naturalmente la rosa si difende: «E ra rosa: — Quannu junci/A ri 
quindici o vint'anni;/Pure vidimu si non pungi;/Pure tuni e ddi nnun' 'nganni! = E la 
rosa: — Quando arrivi/Ai quindici o ai venti anni,/Poi vedremo se non pungerai./Pure 
tu e se non ingannerai». L'umanità, il comportamento umano interessa molto a Vittorio 
Butera: per cui la sua è una poesia socialmente e umanamente impegnata. Poesia come 
verità e, talvolta, anche delle «spinture umane = delle infelicità umane». 
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DI ALCUNI ARTICOLI DI CORRADO ALVARO APPARSI SU  
“IL MONDO” DI GIOVANNI AMENDOLA 

 
Il salernitano Andrea Torre, affiancato dal conterraneo Giovanni Amen-
dola e dal calabrese Giovanni Ciraolo, tutti e tre laureati in legge, 
giornalisti e uomini di tendenze politiche liberal-democratiche, idearono 
il quotidiano romano “Il Mondo”1. Il giornale si affermò «rapidamente 
grazie all’autorevolezza della parte politica ma non privo, per la pagina 
culturale, di apporti rilevanti come gli articoli di Adriano Tilgher e di 
Corrado Alvaro»2. Chiamato al “Mondo” da Giovanni Amendola3, fu 

                                            
1 Vd. Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana. Dal 1900 al 1926, I, Roma, Istituto 
di Studi Romani, 1977, p. 468. Sul giornale di Amendola vd. la citata Olga Majolo 
Molinari, op. cit, pp. 468-479. Vd. inoltre Valerio Castronovo, La stampa italiana dall'Unità 
al fascismo, Bari, Laterza, 1984, pp. 306-307. Oltre a Corrado Alvaro, collaborarono al 
quotidiano scrittori come Massimo Bontempelli, titolare della rubrica La vita rosea, e 
critici come Adriano Tilgher, che curò ovviamente la cronaca teatrale. In seguito, 
nell'agosto del 1924, la rubrica di Bontempelli venne sostituita da quella che Corrado 
Alvaro intitolò Lo specchio storto. Tra i collaboratori sono da ricordare: E. Bonaiuti, A. C. 
Jemolo, A. Pincherle, ed altri. 
2 Nicola Tranfaglia, La stampa quotidiana e l'avvento del regime 1922-1925, in Nicola 
Tranfaglia- Paolo Murialdi-Massimo Lugnani, La stampa italiana nell'età fascista, Bari, 
Laterza, 1980, p. 15. Il quotidiano assunse la funzione di uscire più spesso allo scoperto, 
di qualificarsi come organo di battaglia della opposizione monarchica e costituzionale 
contro il governo. 
3 Come è noto, aggredito dai fascisti nel dicembre 1923, è più gravemente nel luglio 
1925, morì poi a Cannes il 7 aprile 1926. Proprio quando Amendola morì, il suo giornale 
venne devastato ma portò avanti ugualmente la sua azione ancora per pochi mesi tra 
continui attacchi, soppressioni e sequestri. Poi, il 31 ottobre sempre del 1926 chiuse i 
battenti, pochi giorni prima che con apposite delibere del Gran Consiglio del Fascismo, 
tutti i giornali antifascisti vennero soppressi (11 novembre 1926). Corrado Alvaro vide 
in Giovanni Amendola un uomo di lotta e di cultura: «Se non sbaglio era il primo uomo 
di cultura che buttava tutto nella lotta per una causa comune a tutti gli uomini, il primo 
uomo di cultura divenuto politico considerando la cultura un'esperienza di fenomeni 
storici e umani che doveva soccorrere in una lotta come quella». (vd. Ultimo diario, 
Milano, Bompiani, 1959, p. 53). Su Amendola vd. sempre di Alvaro Amendola e la cultura, 
in “Avanti!”, 16 aprile 1950: «Tra il 1922 e il 1925 nella redazione del giornale “Il 
Mondo” conobbi Giovanni Amendola, se si può chiamare conoscenza quella di un 
giovane redattore col rappresentante e capo della lotta democratica in Italia». Nella 
redazione de “Il Mondo” Alvaro stette accanto ad Amendola, e conobbe il meglio 
dell'intelligenza italiana di quel periodo, e sebbene di sfuggita Gobetti, Gramsci. Firmò 
poi il manifesto Croce contro la dittatura, temendo poi della sua stessa incolumità fisica, 
come ha scritto Cingari citato da Giorgio Luti (vd. Lezione politica e civile di Alvaro, in 
Corrado Alvaro, L'Aspromonte e l'Europa, Atti del Convegno su Corrado Alvaro, promosso dal 
Consiglio Regionale della Calabria in collaborazione con il Lions club e svoltosi a Reggio 
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prima corrispondente da Parigi, di dove inviò delle Lettere parigine e altri 
scritti, in seguito rientrato in Italia nell’estate del 1922, redattore. La 
maggior parte dei suoi articoli sul “Mondo”4 del 1925 comparve nella 
rubrica Lo specchio storto, già avviata l’anno precedente5. 

                                                                                                      
Calabria il 4/10/11 novembre 1978, Reggio Calabria, Casa del Libro, 1981, p. 261 (il 
volume è presentato da Umberto Bosco). Sempre Giorgio Luti osserva che «proprio il 
rapporto con Amendola, con l'opposizione democratica al nascente fascismo, contribuì 
grandemente» alla formazione di Alvaro e «alla configurazione di una aperta e decisa 
coscienza liberale che lo avrebbe aiutato a passare dignitosamente attraverso il 
ventennio, e a condurlo, nel secondo dopoguerra, su posizioni liberal-socialiste e 
azioniste. L'attività negli anni dal 1921 al 1926 è tutta dedicata a far luce sulla crisi morale 
e politica dell'Italia contemporanea» (vd. sempre La lezione politica e civile di Alvaro (cit., p. 
261). Sull'influenza esercitata da Amendola su Alvaro vd. Antonio Palermo, Corrado 
Alvaro. I miti della società, Napoli, Editrice Liguori, 1967, pp. 48-50. Vd. pure Federico 
Frascani, Le due Napoli di Corrado Alvaro, Napoli, Berisio, 1969, pp. 67 e ss. Alvaro aderì 
a importanti iniziative antifasciste, quale l'Unione Nazionale, alla quale, per opera 
specialmente di Amendola, si associarono molti antifascisti dei ceti medi e intellettuali, e 
che sorse in parte, com'è noto, quale reazione dell'opinione pubblica al delitto Matteotti. 
Il nome di Alvaro appare nel secondo elenco dei firmatari della risposta degli intellettuali 
antifascisti al manifesto degli intellettuali fascisti steso da Giovanni Gentile. L'elenco 
degli intellettuali antifascisti apparve su “Il Mondo” del 10 maggio 1925. Come si sa, il 
promotore del manifesto degli antifascisti presso Croce fu Giovanni Amendola. Vd. 
Pina Sergi, Ritratti critici di contemporanei. Corrado Alvaro, in “Belfagor”, XIII, n. 3, 31 
maggio 1958, p. 332. 
4 Alvaro per le collaborazioni al giornale di Amendola ricevette compensi scarsi o nulli e 
in alcune lettere a Nino Franck parla della difficile situazione del quotidiano romano. 
Difatti queste lettere rendono facilmente intuibile il sempre pesante clima politico: «Noi, 
dal 3 gennaio a questa parte, coi sequestri e le misure di rigore e lo sviamento degli avvisi 
di pubblicità, abbiamo perduto ben due milioni e mezzo di guadagno» (così si legge nella 
lettera del 9 settembre 1925. Vd. Alvaro- Bontempelli-Franck - Lettere a “900”, a cura di 
Marinella Mascia Galateria, Roma, Bulzoni, 1985, p. 10). E all'inizio dell'anno successivo 
(lettera 5) si legge: «Qui sono dieci giorni che al nostro giornale non è permesso di 
uscire. La settimana prossima avremo molto probabilmente un decreto di sospensione. 
Mi pare che non ci sia più nulla da fare». Alvaro lavorò al “Corriere della Sera” e a “Il 
Mondo” «in un momento in cui questi quotidiani erano impegnati in una campagna 
prima antibolscevica, poi antifascista: Alvaro cioè visse la grande crisi del dopoguerra 
coinvolto nelle responsabilità di quella classe che fu la maggiore protagonista del 
cedimento al fascismo». (vd. Maria Ida Tancredi, Corrado Alvaro, Firenze, Vallecchi 
Editore, 1969, p. 51). Sulla politica di Corrado Alvaro vd. Gaetano Cingari, Alvaro tra 
Storia e politica, in La “Politica” di Alvaro. Saggi di C. Cingari, M. La Cava, W. Pedullà, S. 
Strati, Roma, Lerici, 1977, pp. 53-55. Anni dopo Corrado Alvaro ricorderà la sua 
collaborazione a “Il Mondo” in questo modo: «Nel 1922 ero al 'Mondo', il giornale 
d'opposizione al fascismo. Vi scrissi volontariamente cose che mi costarono poi molti 
guai» (Ultimo diario, cit., p. 54). 
5 Corrado Alvaro. Opere-romanzi e racconti, a cura e con introduzione di Geno Pampaloni. 
Apparati di Geno Pampaloni e Pietro De Marchi, Milano, Bompiani, 1990, p. XL. Per 
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Lasciato il “Corriere della Sera” di Luigi Albertini6, passò a Roma al 
“Mondo”7 di Giovanni Amendola, che Alvaro conobbe al “Corriere”, e di 

                                                                                                      
un elenco, sia pure non completo dei molti articoli di Alvaro su “Il Mondo”, vd. pp. 
1510-1520. La rubrica di Alvaro su “Il Mondo” è Lo specchio storto appunto, specchio come 
rivelatore di realtà. Questa rubrica durò dall'11 al 27 giugno 1925. Si veda un elenco non 
completo degli scritti di Alvaro su “Il Mondo” in Enzo Misefari, Alvaro politico. Analisi di 
un comportamento. Prefazione di Paolo Alatri, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1981, pp. 
225-229. Questa rubrica alvariana è citata da alcuni critici «come cospicua prova 
dell'antifascismo dello scrittore sanluchese, è poco o niente significativa nei confronti 
dello stesso indirizzo antifascista del giornale che l'ospitava». (vd. Enzo Misefari, op. cit, 
p. 225). Questo studioso nota ancora che l'opposizione al fascismo dello scrittore 
cominciò, «si può dire con certezza al suo ingresso come collaboratore del giornale di 
Giovanni Amendola, «Il Mondo»» (vd. Enzo Misefari, op. cit, p. 43). Comunque la 
polemica dello scrittore contro il fascismo è forte, e usa toni allusivi e duri. Alvaro nel 
1925 replicò per la seconda volta apertamente la sua avversione al fascismo firmando - 
come già detto - il manifesto di Croce, risposta degli intellettuali antifascisti al manifesto 
degli intellettuali fascisti. 
6 Su il “Corriere della Sera” e sul suo fondatore Luigi Albertini vd. Corrado Alvaro, Luigi 
Albertini, Roma, Formiggini, 1925. Albertini «aveva fatto prosperare il «Corriere della 
Sera» come una macchina mostruosa di produzione perfetta. A mano a mano che si 
perfezionava, questo giornale diventava sempre più distante, più prudente, più solenne» 
(vd. p. 40 del profilo); in quest'edizione del profilo di Luigi Albertini si legge pure uno 
scritto di Agostino Cajati dal titolo Alvaro e il fascismo, pp. 109-110. Alvaro entrò nella 
redazione del “Corriere della Sera” per interessamento di Giuseppe Antonio Borgese, 
che lo presentò al direttore di Albertini (su questi vd. ancora Francesco Gabrieli, Quel 
maestro di Albertini, in “Giorno-Libri”, n. 64, 13 aprile 1977, p. 6; Pasquale Tuscano, Luigi 
Albertini, in “Rassegna di cultura e vita scolastica”, XXXI, n. 5-6 1977, p. 8). Il già citato 
profilo di Albertini scritto da Alvaro è stato ristampato nel 1977: Corrado Alvaro, Luigi 
Albertini. Introduzione di Pietro Treves, Edizioni “Calabria Cultura”, 1977 (il profilo è 
stato scritto nel 1924) per invito dell'editore Formiggini che iniziava proprio nel '24 
un'altra delle sue fortunate 'collane': le «medaglie, volumetti piccoli, in 32° a due lire 
ciascuno». Sulla ristampa del medaglione di Albertini, voluta da Agostino Cajati vd. 
Pasquale Tuscano, La critica alvariana negli ultimi dieci anni (1968-1978), in Corrado Alvaro, 
L'Aspromonte e l'Europa, cit. pp. 243-244. Vd. pure Pina Sergi, art. cit. pp. 336 e ss.; di 
Tuscano ancora Corrado Alvaro, in “Cultura e scuola”, X, n. 37, gennaio-marzo 1971, pp. 
41-58 e Corrado Alvaro a cento anni dalla nascita (1895-1950), in “Cultura e scuola”, 1995, pp. 
9-28. 
7 Come è arcinoto “Il Mondo” amendoliano fu un giornale antifascista. Lo stesso 
scrittore Alvaro non ebbe mai simpatia per Mussolini: in Quasi una vita si legge: «Di me, 
per esempio, si ripete una frase che ebbi a dire a Milano, lasciando il “Corriere della 
Sera”, a uno che mi invitava a conoscere Mussolini, nel 1919: «Non ci vado, dissi, perché 
non mi piace quello che fa e perché secondo me è un uomo senza avvenire»». (Quasi una 
vita, in Opere di Corrado Alvaro. Romanzi e racconti a cura di Libero Bigiaretti, Milano, 
Bompiani, 1974, p. 882). E sempre in Quasi una vita (siamo nel 1932) del fascismo dirà: 
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«non penso affatto che il fascismo sia un movimento nazionalista e patriottico. Secondo 
me, è un tentativo di europeizzare l'Italia [...]. È una finestra aperta sull'Europa, ma in 
senso provinciale. È la manifestazione del complesso di inferiorità della classe media 
italiana» (pp. 992-993). E ancora di un ministro fascista scrive: «Il ministro fascista della 
cultura popolare, Polverelli, va tutte le sere a passare un'ora nell'ufficio censura». (Quasi 
una vita, in Opere e racconti di Corrado Alvaro a cura di Libero Bigiaretti, cit., p. 1235). Il 
giornale di Amendola pubblicò il memoriale di Cesare Rossi, il più intimo collaboratore 
di Mussolini finito in galera per il delitto Matteotti. Un memoriale che scarica sul capo 
del Governo, con un'elencazione di fatti precisi, non soltanto le responsabilità 
dell'uccisione del deputato socialista ma pure quella di precedenti aggressioni. “Il 
Mondo” si mantenne sempre antifascista anche se alcuni suoi redattori - come ricorda 
Alvaro - avrebbero preferito che il giornale si schierasse dalla parte dei fascisti. La 
«proposta» però non trovò «aderenti», anche perché molti redattori erano «giovanissimi 
illibati» (vd. Fogli sparsi, in Ultimo diario, cit., p. 19). Corrado Alvaro rimase al “Il Mondo” 
sino alla fine, «pagando di persona per questa fedeltà». (vd. Antonio Palermo, Morale e 
politica, in Antonio Palermo, Emma Giammattei, Solitudine del moralista. Alvaro e Flaiano, 
Napoli, Liguori, 1986, p. 37. Lo studioso ricorda a proposito la testimonianza di A. 
Amant, Ricordo di Alvaro, in “l'Osservatore politico e letterario”, luglio 1963. 
Sull'atteggiamento dello scrittore verso il fascismo è stato scritto molto e ogni studioso 
ha detto la sua: resta, però, fermo un fatto che Alvaro tenne le distanze dal regime 
mussoliniano. Comunque per Antonio Piromalli dall'antifascismo del “Mondo” Alvaro 
si assoggettò «al fascismo dimostrando una 'strana coerenza a se stesso in una 
mescolanza confusa e inestricabile di conservatorismo, di amore della libertà, di 
autoritarismo rimosso, di scetticismo e di sincerità tentata' (Gaspare Giudice), 'Alvaro si 
fece catturare da cortigiani come Malaparte, Bottai, Ciano che avevano una loro 
indipendenza, frequentò i salotti di Pecci Blunt, di Margherita Sarfatti, attuò una cauta 
dissimulazione' (La Cava), capitò 'in un mondo di gerarchi e di mantenute, di arruffoni e 
di imbroglioni, di ipocriti gaudenti, e di sciocchi pieni di prosopopeia' (Arrigo Cajumi)» 
(vd. Antonio Piromalli, La letteratura calabrese, vol. II, Cosenza, Pellegrini Editore, 1996, 
pp. 263-264). Per Orlando Sposaro (vd. Riflessione sull'opera di Corrado Alvaro, in “Misure 
critiche”, XXI, luglio-dicembre 1991, p. 165) «l'accusa di una sua ben acclarata adesione 
al fascismo, sostenuta talora con inspiegabile accanimento, è comunque destinata a non 
incidere in alcun modo sulla vastità e sull'importanza dell'opera, ma soprattutto 
sull'impegno morale e civile dello scrittore calabrese». Da parte sua Silvio Guarnieri (vd. 
Una “Glasnost” italiana, in “Il Ponte”, XVLI, n. 7, luglio 1991, pp. 119-120; questo scritto 
riguarda la ristampa dell'opera alvariana Terra nuova. Prima cronaca dell'Agro Pontino) 
sottolinea il fatto che Alvaro «non era certo portato all'adulazione, non riteneva con tale 
proprio intervento, con tali sue pagine, di procacciarsi la riconoscenza, o almeno una 
considerazione positiva da parte del dittatore [...] In fondo Alvaro è ben cosciente del 
peso, della portata, del significato di questo suo testo [...], e non lo rinnega, in quanto con 
esso ritiene in ogni modo di essere stato coerente con se stesso» (p. 120). A differenza di 
molti altri fascisti dell'ultimo minuto Alvaro non chiese un posto o una prebenda, non 
accampò meriti per la sua militanza antifascista. Anzi, qualche anno dopo, con la 
schiettezza e la sincerità che gli sono solite scriverà: «ero antifascista per temperamento, 
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cui divenne nel 1921 corrispondente da Parigi. Le sue «corrispondenze, 
soprattutto di carattere letterario riferite alla letteratura francese e russa, 
sono la sua passione di quegli anni»8. Nel 19229 Alvaro fu di nuovo a 
Roma a combattere sulle colonne del “Mondo” e di altri giornali una 
battaglia personale contro il fascismo. Letteratura e vita sono tutt’uno. 
Nello stesso anno fece conoscere Proust, a cui in seguito sarà accostato 
come nel caso di Quasi una vita, traducendo una parte della Ricerca del tempo 
perduto/ Du côté de chez Swann. 

Lavorò con inesauribile interesse e tensione per i suoi giornali: “Il 
Mondo”, “Il Risorgimento”, la “Rivoluzione liberale”, sono le sue 
palestre di lotta. Amendola e Gobetti - che egli era solito definire 
«Leopardi del socialismo passato attraverso la Valle Padana» - gli amici e 
sodali di lotta più cari10. Dal 27 gennaio 1922 al 24 settembre 1925, Alvaro 
pubblicò nel giornale romano di Amendola 11  143 articoli politici, 
sociologici, culturali e anche racconti e bozzetti, raggruppati dal 1924 
nella rubrica Lo specchio storto12 - come già detto. Ne “Il Mondo” «ebbe il 

                                                                                                      

per cultura, per indole, per inclinazione, per natura. Non sono mai stato antifascista 
professionista. Faccio di tutto per essere un uomo libero, e ho reso a qualche fascista la 
tolleranza che alcuni di loro ebbero per me e di cui non abusai, ma di cui rimango grato» 
(cito da Giuseppe De Lucia Lumene, Un grande giornalista: Corrado Alvaro, in “Cultura e 
Libri”, V, n. 35, giugno 1988, p. 325). 
8 Vd. Giuseppe De Lucia Lumene, art. cit. p. 321. 
9 Fra il 1925 e il 1926 venne stroncata con la forza ogni opposizione: vennero soppresse 
tutte le libertà politiche, furono sciolti tutti i partiti tranne quello fascista; venne 
ripristinata la pena di morte; instaurato il confine. Inoltre molti letterati e uomini di 
penna subirono persecuzioni, morirono in terra straniera: Gobetti a Parigi, Amendola a 
Cannes. Scriverà con amarezza Alvaro nel 1927: «Tra morti ed esiliati, l'opposizione si è 
dispersa. A chi rimane, si chiedono le dichiarazioni dei suoi atteggiamenti passati. In 
genere, si buttano sui morti e sugli assenti le responsabilità delle proprie azioni. Chi non 
si fa avanti, resta come un bersaglio di cartone, giacché questi hanno bisogno di nemici. 
Essi stessi creano un nemico in qualcuno sperduto e poco significativo. Io sono uno di 
questi. Bisogna adattarsi a questo ruolo» (C. Alvaro, Quasi una vita, cit. p. 14). Soppresso 
“Il Mondo”, lo scrittore continuò ad essere attaccato dal regime, tanto che dovette 
abbandonare ogni attività giornalistica, «quale arguto commentatore politico di 
professione». 
10 Giuseppe De Lucia Lumene, art. cit, p. 321. 
11 Il giornale, però, sarà di Pannunzio dal 1949 al 1966. 
12 Vd. Corrado Alvaro, Lettere parigine e altri scritti 1922-1925, a cura di Anne Christine 
Faitrop- Porta, Roma, Salerno Editrice, 1997, p. 7. Di questi alcuni (49) sono stati 
pubblicati in C. Alvaro, Scritti dispersi 1921-1956, a cura e con postfazione di Mario Strati, 
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primo bagno della politica, non tanto per l’attività che veniva svolgendo 
per conto del giornale, quanto per la rilevanza dell’impegno che 
Amendola e i suoi collaboratori profondevano nella ricerca della verità e 
della sincerità»13. Alvaro collaborò - come è noto - a tantissimi giornali e 
riviste italiani e stranieri e la sua attività giornalistica14 cominciò nel 1916 
nella redazione del “Resto del Carlino”, diretto in quel tempo da Mario 
Missiroli. Nel 1919, dopo essersi laureato in lettere presso l’Università di 
Milano, egli entrò nella grande famiglia del “Corriere della Sera”, a cui 
collaborarono Panzini, Einaudi, Fraccaroli, Ojetti, Silva, Simoni ad 
esempio; ma poi si allontanò da quel giornale tanto diffuso e noto. Nel 
1921 - come già detto - passò a “Il Mondo”, diventandone 
corrispondente da Parigi e nel 1926 quando il giornale di Amendola 
venne soppresso, lo scrittore fu invitato a recarsi a Parigi ma «decise 
tuttavia di rimanere, aggravando ulteriormente la propria posizione, 
perché il regime infieriva con particolare durezza contro i pochi 
intellettuali che non avevano preso la via dell’esilio»15. 

Lo scrittore di San Luca «esplica la sua intensa e ininterrotta attività 
giornalistica qualche volta nella veste di collaboratore occasionale, quasi 
sempre in quella di scrittore di terza pagina, di critico teatrale e cinema-

                                                                                                      

introduzione di Walter Pedullà, Milano, Bompiani, 1995, pp. 7-126; da Alfredo Barbina 
in Corrado Alvaro, Cronache e scritti teatrali, Roma, Abete, 1976, pp. 381-403. Per le altre 
opere alvariane che contengono articoli apparsi sul giornale romano vd. sempre di Anne 
Christine Faitrop-Porta, op. cit, p. 7, nota 1. Di questa studiosa vd. pure il saggio Corrado 
Alvaro à Paris, in Bollettino C.I.R.VI (Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in 
Italia), XV, fasc. I-II, gennaio-dicembre 1994, pp. 129-147. Vd. pure, sempre della 
Faitrop-Porta, l'altro contributo: Alvaro nell'almanacco Bompiani, in “Antologia Vieusseux”, 
I, gennaio-aprile 1998, pp. 47-72 (sull'amicizia e la collaborazione dello scrittore 
calabrese con l'editore milanese Bompiani, documentata dal contributo all'Omaggio a 
Corrado Alvaro curato da Carlo Bernari e pubblicato nel 1957, un anno dopo la scomparsa 
dello scrittore, e da varie pagine dei volumi di memorie e Valentino Bompiani, Vita 
privata del 1973, Dialoghi a distanza del 1986 e Il mestiere dell'editore del 1988). 
13 Luigi Reina, Percorsi alvariani. La vocazione di uno scrittore nel disagio della contemporaneità, 
Pompei, le Pleiadi, 1988, p. 35. 
14  Per Alvaro giornalista vd. Carlo Alberto Augieri, Corrado Alvaro e il giornalismo 
democratico nel periodo del primo fascismo (1922-1925), in “Il Protagora”, XXI, 1975, n. 
117-118. Vd. sempre di Augieri, il libro dal titolo Alvaro e il Minotauro (Gli scritti dal 1917al 
1938), Galatina, Congedo, 1983. 
15 Armando Balduino, Corrado Alvaro, Milano, Mursia, 1965, p. 12. Sul libro di Balduino 
vd. Claudio Toscani, Corrado Alvaro. Le ragioni della realtà e quelle della fantasia, in “La 
provincia del lettore”, Napoli, Conte, 1981, pp. 64-66. 
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tografico e di costume, di redattore e direttore, di corrispondente e 
inviato speciale»16. L’inviato speciale, «se ufficialmente esegue il mandato, 
in privato non può non prendere degli appunti per conto proprio, non 
fare dei confronti, non porsi delle domande, su cui si riserva di riflettere a 
suo agio intra domesticos parietes, per quella diffidenza mai venuta meno nei 
confronti dei gruppi intellettuali e delle organizzazioni affini spesso 
funzionanti da congreghe integraliste o perfino da piccole mafie» 17 . 
Scrisse ininterrottamente per i giornali dal 1914 al 1956, anno della morte. 
Diresse inoltre “Il Popolo di Roma” dal 25 luglio all’8 settembre del 1943, 
il “Giornale Radio” nel 1945 per pochi giorni, il “Risorgimento” di 
Napoli dal 7 marzo al 15 luglio 1947. Lo stesso Alvaro in varie lettere 
accenna alla sua intensa attività giornalistica: a Valentino Bompiani, ad 
esempio, in una lettera del 27 maggio 1938 dice apertamente: «Il mio 
ideale sarebbe di avere questi due volumi tra l’autunno prossimo e quello 
dell’anno venturo. Sarò cinque mesi in campagna, e se sarò al riparo dai 
troppi bisogni e dalla necessità di scrivere troppo nei giornali potrò 
riuscirvi» (all’editore parla del suo progetto di due libri). All’amica Liana 
Ferri in una lettera dell’8 luglio, sempre del 1938 fa sapere: «In questi 
giorni scriverò il pezzo per la lettura, per quanto sia impegnato da molto 
lavoro pei giornali. Avrei voglia di buttarmi nuovamente in un libro, ma 
so che questo finisce col costarmi un certo sacrificio del guadagno 
quotidiano». In altre lettere accenna alle troppe collaborazioni ad altri 
giornali o alla «eccessiva dispersione del lavoro giornalistico» della quale 
poi si riprende e manda avanti il romanzo Belmoro. 

È stato giustamente osservato dal già richiamato Mario Strati che 
«passa attraverso il giornalismo non solo molto della sua prosa, ma anche 
la misura della sua capacità artistica»18. Difatti trentacinque dei quaranta 
racconti che formano L’amata alla finestra del 1953 (quest’opera è con-
siderata dagli studiosi la raccolta più bella di Alvaro e una delle più belle di 
tutto il Novecento) hanno visto la luce sul giornale “La Stampa” come 
pure sul giornale di Amendola furono pubblicati articoli o novelle che poi 
saranno utilizzati o travasati in opere più propriamente narrative. Degli 

                                            
16 Vd. Postafazione di Mario Strati, in C. A., Scritti dispersi. 1921-1956, introduzione di 
Walter Pedullà, cit. p. 1259. 
17 Ugo Piscopo, Alvaro e l'Europa ovvero il Crocevia surrealista, in “Otto/Novecento”, IV, n. 
314, maggio-agosto 1980, p. 225. 
18 Vd. Postfazione, cit., p. 1259. 
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articoli apparsi su “Il Mondo” mi soffermerò su alcuni come quelli che 
riguardano Parigi, la cultura, l’arte francese (anche se questi scritti sono 
stati analizzati e indagati bene dalla già richiamata Faitrop-Porta) poi 
passerò a considerare quelli in cui si parla di letteratura e di teatro, infine 
altri in cui si parla di varie situazioni e aspetti legati alla vita e alla politica 
italiana. Prenderò in considerazione pure quei pezzi che si configurano 
come novelle o bozzetti che poi lo scrittore pubblicherà o riprenderà in 
altre opere. Insomma saranno messi a fuoco i motivi, i temi, tutto quello 
che emerge da quegli articoli che mostrano tutto quanto Alvaro uomo e 
scrittore. Da essi appaiono pure i motivi, i temi, le riflessioni che saranno 
tipiche dello scrittore e ricorreranno sovente nella sua opera di narratore e 
di novelliere e infine i suoi ricordi dell’infanzia (difatti - come vedremo - 
vari di questi articoli sono autobiografici)19. Si tratta di articoli vari nei 
contenuti e toni (si va dall’umoristico al favoloso) e molti di essi saranno 
poi ripresi successivamente in saggi, racconti e romanzi. 

Lo scrittore non vede Parigi20 «da turista né da giornalista di terza pagi-
na, ma da testimone che cerca di coinvolgere i suoi lettori» 21 . Ecco 
Notre-Dame, che pare «una madre dimenticata» dagli architetti moderni, 
oppure Versailles, richiamata in una recensione teatrale del novembre 
1922: «le male ninfe sdraiate lungo le vasche delle acque fredde fra i 
mostri marini, i cigni che navigano nelle lontananze plumbee, i marmi 

                                            
19 Su alcuni di questi articoli che hanno visto la luce ne “Il Mondo” vd. il saggio di 
Giuseppe Rando, Corrado Alvaro tra giornalismo e letteratura: le “mummie” del passato e gli “ideali” 
della modernità, in Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina, Roma, 
Herder, II, 1993, pp. 469 e ss. Di Rando si veda pure Alvaro fra “mito” e “modernità”: 
l'elaborazione di Gente in Aspromonte, in La bussola del realismo, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 
165-202. Lo studioso analizza non solo gli articoli de “Il Mondo” ma pure quelli apparsi 
su “la Stampa” di Torino, tra il 1926 e il 1929, «e poi rifusi nel famoso racconto lungo». 
Inoltre sono pure analizzati alcuni articoli pubblicati sul “Corriere della Sera” del 1943, 
1947, 1953, 1956. 
20 Ne parla dal 27 gennaio al 23 luglio 1922. Poi nel 1950, dopo trent'anni, Alvaro sta di 
nuovo a Parigi, e manda questa volta alla “Stampa” le sue corrispondenze. È noto che 
della Francia, tranne questi articoli, non si parla molto nelle opere di Alvaro e perciò - 
come è già stato detto dalla Faitrop-Porta (vd. Introduzione a lettere parigine, cit., p. 30) - gli 
scritti parigini de “Il Mondo” hanno una capitale importanza. Leggendoli si sente subito 
che lo scrittore calabrese a Parigi si sente un esule. 
21 Vd. Introduzione della Faitrop-Porta, cit., p. 31 
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anneriti dagli inverni brumosi, in cui scherzano le dee succinte»22. Parigi23 
è «difficile ad essere capita» e poi in questa città sono le architetture più 
strane ed esotiche come il moresco Trocadero, l’obelisco della Concorde, 
ad esempio. Inoltre lo scrittore dà consigli a chi visita Parigi: «Si consiglia 
al viaggiatore di non essere eccessivamente denaroso, di portarsi il puro 
necessario per mangiare nei ‘bouillons’ gomito a gomito con la cocotte 
che ha appena da pagarsi il pranzo e con il piccolo impiegato che legge l’ 
‘Action française’, con la sartina per andare a mangiare e col barbiere tutto 
odorante di grassi cosmetici»24. Ancora a Parigi25 i motori delle macchine 
sono «impazienti e imbrigliati», le strade «lucide» e sembra che «gli stessi 
edifici avanzano sdrucciolando» 26 . Conosce e descrive Boulevard 
Saint-Michel che non è più «lungo del Corso di Roma [...]. A Saint-Michel, 
la Parigi odierna, col suo milione e mezzo di forestieri che vi turbinano 
quotidianamente, non arriva»27. Viene anche osservato il movimento del 
boulevard, un movimento che fa «ricordare le città di provincia e le strade 

                                            
22 Vd. Sarah Bernhardt al “Costanzi”, in “Il Mondo”, n. 257, 28-XI-1923, p. 3. Su Sarah 
Bernhardt vd. La morte di Sarah Bernhardt, in “Il Mondo”, 28 maggio 1923 (articolo è 
firmato PS). 
23 Qui Alvaro scrive L'uomo nel labirinto nel 1921, e poi appare in volume nel 1926 ma 
pubblicato a puntate nel 1922, sullo “Spettatore”. 
24 Lettere parigine e altri scritti, cit. pp. 130-131. L'articolo si intitola Avvertenza per una guida. 
Aria storica. Le Lettere parigine hanno un contenuto prevalentemente teatrale. Alvaro come 
critico teatrale collaborò anche nel 1925 al giornale democratico “Il Risorgimento”. 
25 «Prima di tutto, Parigi è da leggere». Alvaro legge molto bene anche nelle piccole cose. 
Lo scrittore soggiornò a Parigi nel 1922 e poi nel 1950, come già detto. Alvaro in questi 
articoli si situa agli antipodi del turismo letterario. Per quanto riguarda il suo primo 
soggiorno del 1922, egli in questo periodo si dichiarò - come giustamente nota Anne 
Christine Faitrop-Porta - «exilé, de sa région natale plus encore que de son pays […] 
Pour Alvaro prefondément attaché à la montagne et a la mer de sa Calabre, l'arrivée a 
Paris constitue un second déracinement» (vd. Corrado Alvaro à Paris, cit., pp. 133-134). 
Parigi ritorna in un racconto di La moglie e i quaranta racconti dal titolo L'uomo brutto (vd. 
Corrado Alvaro, Opere romanzi brevi e racconti, a cura di Geno Pampaloni, Milano, 
Bompiani, 1994, pp. 733-742). Su La moglie e i quaranta racconti vd. Salvatore Battaglia, La 
presenza di Alvaro, in Occasioni critiche. (Saggi di letteratura italiana), Napoli, Liguori, 1964, pp. 
218-224. Ricordo qui alcuni degli articoli dedicati dallo scrittore alla città che hanno visto 
la luce negli anni Cinquanta su “La Stampa”: “Intimità di Parigi, così si intitola un articolo 
apparso su “La Stampa” appunto del 18 ottobre 1950, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 
942-945 e ancora Parigi non truccata, in “La Stampa”, 21 novembre 1950; Sotto i ponti di 
Parigi, in “La Stampa”, 17 dicembre 1950; Il bel mondo di Parigi, ivi, 23 dicembre 1950. 
26 Solitudine, in Lettere parigine, cit., p. 132. 
27 Postilla alla guida di Parigi-Saint-Michel, in Lettere parigine, cit. p. 119. 
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di campagna. Sfilano davanti ai caffè, a due e a tre, le donne curiose ed 
argute» 28 . Non manca Montparnasse: quartiere di bohémiens. 
L’attenzione dello scrittore è attratta da un «caffè. Il proprietario, a furia 
di caffelatte e di brodi serviti a coloro che hanno aspettato mezzanotte 
per poterne sorbire senza dar nell’occhio, s’è arricchito ed ha tappezzate 
le pareti del ritrovo con una certa stoffa gialla damascata, ed ha istituito un 
ristorante, per gente curiosa e ricca, allato»29. In questo quartiere gli unici 
francesi sono i camerieri e qualche «spregiudicato» che ama la compagnia 
degli stranieri. Del «resto scrittori e pittori in esilio: jugoslavi, scandinavi, 
russi, greci, brasiliani, giapponesi, pigiati attorno ai tavoli, a guardare sulla 
parete di fronte i quadri appesi. Perché c’è l’esposizione permanente di 
pittura» 30 . Vi espongono anche alcuni maestri, come André Lothe 
(1885-1962), artista francese. Questo «caffè» di Montparnasse è un 
purgatorio, se non un limbo, «dove tutti son crucciati di qualche cosa, 
dove non c’è modo di fare un discorso filato perché accade, come nelle 
conversazioni di gente dominata da forti pensieri, che ognuno dice il suo 
cruccio, e uno non vuol ascoltare l’altro»31. Alvaro come al solito osserva 
attentamente tutto e tutti. Ecco una «lituana» che ha «giocato per sei mesi 
di seguito, per cinque ore ogni notte, a dadi, come una macchina inutile e 
poi non si è più vista. Sì; anche qualche povera ragazza arrivata di 
Bretagna o di Normandia, alla luce accecante di Parigi, sta là senza sapere 
né come né perché, senza capir nulla di zazzere o di quadri, composta 
come se stesse in chiesa, in quell’ aria di comune e tranquilla aspettativa di 
non si sa che beni improvvisi, dove tutti fanno proposito tutte le sere di 
non tornarci mai più e dove gl’innamorati sembrano dei complici»32. Non 

                                            
28 Saint-Michel, cit., pp. 119. Di Parigi si parla pure in Ritorno a Positano in Un treno del Sud, 
Milano, Bompiani, 1958, p. 55, qui si dice di un clan di falliti, o come dicono i francesi 
«ratés» che si è formato appunto a Parigi. Si ricordi ancora che in un articolo apparso su 
“La Stampa” del 30 dicembre 1950, lo scrittore parla della Francia e dell'Italia e nota che 
sono ormai lontani «i tempi in cui mi sentivo domandare da francesi se a Roma 
esistessero il tranvai e gli autobus» (vd. Corrado Alvaro, Scritti dispersi, cit. p. 1002). Però, 
fra tante idee tradizionali, in Francia è rimasta «l'idea che l'italiana sia lingua d'una 
particolare bellezza». 
29 Istituzioni, in Lettere parigine, cit., p. 109. 
30 Ibidem, pp. 109-110. 
31 Ibidem, pp. 110-111. 
32 Istituzioni, cit. p. III. Lo scrittore istituisce un paragone tra Parigi e Napoli che ricorre 
ben quattro volte in Quasi una vita, in un articolo del 1950 e in due racconti nei quali con 
lievi varianti Parigi è definita una «Napoli riuscita» (vd. Le sirene della riva sinistra, in “La 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 101 

 

mancano i balli che si fanno per le strade di Parigi il 14 luglio, in 
commemorazione della presa della Bastiglia e nel contempo fa il bilancio 
dell’annata teatrale33. Alvaro da esperto conoscitore della realtà e della 
città di Parigi dà consigli a chi intende recarsi in questa città appunto, di 
cui conosce persino gli odori delle strade: quello «selvaggio», ad esempio, 
delle Halles oppure di Rue de la Paix dove i «brillanti e i solitari enormi e 
mostruosi come bestemmie, col loro splendore brutale vi hanno fatto 
diventare per un momento assassino e ladro»34. 

                                                                                                      

Stampa”, 2-11-1950, in Scritti dispersi, cit., pp. 971-972). Quattro novelle sono ambientate 
a Parigi: in parte L'ultima delle mille e una notte, in Il mare, cit., pp. 9-30; I frutti proibiti in 
Settantacinque racconti, pp. 387-393; L'uomo brutto, in La moglie e i quaranta racconti, cit., pp. 
285-294; La passeggiata, ivi, pp. 293-395. 
33 Vd. L'annata teatrale, in Lettere parigine, cit., p. 122. 
34 Vd. Avvertenza per una guida, in Lettere parigine, cit., p. 132. Non trascurata è la moda 
parigina. Ecco le strade popolate da cappelli di tutti i colori con prevalenza «del rosso. La 
ragione di questa prevalenza sta nel fatto che il tipo di moda è quello magro, che in 
generale ad onta di tutto, le magre sono brune, e che il rosso sta bene alle brune come il 
pennacchio di fumo al Vesuvio [...]. Per le grasse vi sono colori più tenui: paonazzo, 
prugna, arancione» (vd. La moda parigina, cit. p. 114). Alvaro ha dedicato varie pagine alla 
moda: vd. Galanteria, in Scritti dispersi, cit. pp. 41-42. Questi Scritti dispersi 1921/1926 sono 
soltanto «una parte, sia pure cospicua, dell'intero 'corpus' di articoli (molti sono già libro 
molti altri sono da reperire o solo da raccogliere in un successivo volume) pubblicati sui 
maggiori quotidiani e settimanali italiani dall' amico devoto di Pirandello e dal ' 
compagno di strada' di Massimo Bontempelli, all'epoca dell'avventura novecentesca e del 
'realismo magico'» (vd. Introduzione di Pedullà a Corrado Alvaro, in Scritti dispersi, cit., p. 
V). Per ritornare a Galanterie è da dire che qui si parla della «sciccheria di quest'anno» 
(siamo nel 1923) che per le «signore consiste nello strapparsi le sopracciglia». Qui c'è 
ironia e Alvaro afferma che «si potrebbe creare un parallelo fra la letteratura moderna e 
questi nonnulla apparenti della moda» (p. 41). Ironia dice anche presa di distanza da certe 
mode e tendenze intellettuali e culturali del tempo la troviamo pure in Clubs: «Sino a che 
lo stile sarà l'unico controllo di una letteratura, e uno stile che obbedisca a regole fisse, 
avremo dei piccoli clubs di intimidatori e di mortificatori ai quali prima o poi bisognerà 
dar fuoco. Scopriremo allora i risultati delle loro valutazioni a scrutinio segreto che 
potrebbero essere i seguenti: Dostojewski voti 10; Ungaretti voti 30; Balzac voti 1, Viani 
voti 25; Verga voti 2; Manzoni voti 5; Cicognani voti 30; Cardarelli voti 3; Pirandello voti 
1; Bacchelli voti 30; Anonimo, titolo di Maestro; Quello che ha scritto soltanto un lettera, 
encomio solenne» (p. 446). L'articolo apparve su “Il Mondo” del 25 settembre 1923. Per 
ritornare alla moda è da dire che lo scrittore parlò in Morale della moda, in Il nostro tempo, cit., 
pp. 88-97. Di moda si parlerà ancora in “La Stampa” del 12 gennaio 1929. L'articolo si 
intitola La moda merce e potenza del mondo moderno. L'articolo si legge pure in Scritti dispersi, 
cit., pp. 613-617, sempre per la moda si veda Interpretazioni della moda, in Cronaca (o 
Fantasia), cit., pp. 37-39. Qui si parla delle fanciulle americane che «non portano 
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Ecco ancora altri luoghi suggestivi di Parigi: Il mercato delle Pulci35: un 
mercato di mobili e oggetti casalinghi e d’altre cose e robe. Questo 
mercato rassomiglia a «un accampamento di soldati». Ecco una partita di 
camicie usate e neanche lavate è ammucchiata su un banco; a una corda 
tesa sono appesi dei vestiti coi ginocchi gonfi e le spalle tese che sembra di 
riconoscervi dentro le persone. «In terra, accanto al venditore di vestiti, 
una coltre distesa e, sopra, un cumulo di orologi sventrati: le molle, le 
ruote; le viti, i campanelli, i quadranti, tutto accuratamente sminuzzato e 
inerte. C’è chi raspola là in mezzo. Su un tavolo accanto, pezzi di 
serrature, chiavi, chiodi, bastoni d’ombrelli insieme con altri oggetti 
irriconoscibili, da lambiccarsi il cervello per sapere a che possano servire: 
pezzi di ferro, alcuni già corrosi dalla ruggine, altri ancora opachi, neri e 
pesanti che pare ricordino il suono d’una macchina in movimento»36. Tra 
le venditrici ci viene presentata una «povera donna seduta sotto una 
tenda» che vende «chiodi arrugginiti». Anche in queste pagine si coglie la 
perizia che ha lo scrittore nel saper leggere nelle cose e negli uomini, 
mostrandone di quest’ultimi i comportamenti, i vari momenti e istanti di 
vita. Poi seguono le pagine in cui si parla di un altro mercato, quello dei 
francobolli: «Presso il rond-point des Champs- Elysées, attorno al teatro 
Marigny, il giovedì e la domenica c’è il mercato dei francobolli» 37 . 
Dall’altra parte c’è il teatro dei burattini, il «Guignol». 

C’è un mercato ma pure la moda dei francobolli: «fino a poco tempo fa 
i francobolli di Fiume e degli stati in subbuglio avevano un mercato 
favorevole in questi giorni (siamo nel 1922) sono ricercati quelli delle 
colonie». Le piccole nazioni hanno in generale splendidi francobolli «che 
paiono stampe preziose: Liechtenstein, Lussemburgo, Württemberg, 
Ungheria: poi ci sono quelle, come l’Austria, la Russia, la Lettonia, la 
Lituania, l’Armenia, che emettono delle serie inverosimilmente brutte, 
con pessima gomma, senza dentellatura, con brutti disegni che danno 
l’idea del disastro: francobolli da un soldo l’uno e che, all’ingrosso, la 
mattina si comprano dai mercanti di passaggio per poco d’un centesimo, a 

                                                                                                      

sottoveste; questa moda è arrivata anche da noi; e la linea posteriore nelle donne ha un 
rilievo cui non si vuol quasi credere» (p. 37). 
35 Mercati straordinari, in Lettere parigine, cit., pp. 88-93. 
36  Ivi, p. 89. 
37  Ivi, p. 91: Francobolli e burattini. 
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pacchi e a fogli interi nuovi nuovi»38. Davanti ai nostri occhi scorrono 
varie scene e situazioni che attengono ai luoghi famosi della capitale: una 
festa a Montmartre, il Moulin-Rouge «risorto dall’incendio che una notte 
circondò la folla che si divertiva», e poi vari tipi umani: «borghesi 
infagottati in certi vestiti come solo la borghesia parigina sa, vecchi 
rubicondi e sentimentali, ballerine ancacciute con la loro gelida allegria» e 
non mancano «imbecilli col cono degli astrologhi in capo, matrone con 
tirsi di carta rossa attorno a una canna di bambù, gente malinconica con le 
marotte e i bubboli dei giullari, spagnoli col cappello da bersagliere, negri 
con la cupola e il codino dei mandarini, italiani col cappello alla tirolese»39. 

Qui si nota lo spirito d’osservazione di Alvaro che interpreta ogni 
gesto, ogni comportamento delle persone che vede e che incontra: «Due 
amanti che sembrano legati per burla tentano di ballare; una donna ha 
buttato il mantello e mostra una schiena seminata di nei come occhi 
enormi spuntatile da tutte le parti, tutti uguali ai suoi occhietti piccini e bui 
sul visuccio pallido»40. L’attenzione dello scrittore è pure attratta dai 
vestiti che sono «accollati, sgolati, scollacciati, alla vergine, a cappa, aperti 
davanti, aperti di dietro, a bustino, a vestina, con la cintura sulle ginocchia; 
donne incipriate, impolverate, imbellettate, infardate, strebbiate. Una 
veste si è lacerata su una schiena che balza fuori come un’onda»41. La vita 
parigina è vista in tutti i suoi aspetti e manifestazioni culturali42. Siamo 

                                            
38 Ivi, p. 92. Alvaro è pure attento alle canzonette che andavano in voga nella Parigi del 
1922: “J'en ai marre” (in Lettere parigine, cit. pp. 94-98). L'espressione francese significa 
che “ne ho abbastanza”. La canzonetta fu lanciata dalla cantante di varietà e attrice 
francese Jeanne Bourgeois (1875-1956 detta Mistinguett) si sentiva dappertutto. 
Insomma è tutta Parigi che ne «ha abbastanza» ma non «si sa bene di che cosa»; 
probabilmente - dice Alvaro - di «tutto, d'essere nella situazione di dover fare da Parigi 
quando non ne ha voglia, di avere le curiosità di Parigi, gli avvenimenti bien parisiens» (vd. 
p. 94). Mistinguett cantava al Casino de Paris ed era la «divetta» più popolare e nello 
stesso tempo vestiva in «modo strabiliante». 
39 Vd. Festa a Montmartre, in Lettere parigine, cit., p. 68. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ecco ad esempio i Trecento anni di Mòliere, l'autore del Don Juan, la «commedia più 
difficile e piena di elementi nuovissimi nell'opera dello stesso Molière, quella che, se 
l'autore avesse creduto alla favola, sarebbe stato un tardo dramma elisabettiano con la 
prima ombra del romanticismo» (vd. Lettere parigine, cit., p. 71). Inoltre alcuni personaggi 
di Molière, come Sganarelle, Sosia ed altre maschere tolte alla commedia italiana, sono 
«ricreati e diventati borghesi, ancora anchilosati per le positure mantenute nei loro oscuri 
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ancora a Parigi ed ecco ancora la Senna «che è sempre il più bello 
spettacolo della città; le due torri di Notre Dame»43. In questi articoli 
parigini talvolta ricorre un senso d’ironia. Si veda quello che dice a 
proposito della donna nel già citato articolo Moda parigina: manichini del 
25-VI-1922. Qui descrive minuziosamente la moda parigina, come ho già 
detto, e poi passa a parlare della donna che diventa un «figurino 
sperimentale, nel quale la forma non ha nessun interesse: porterà una 
borsetta o un portafogli di cuoio colorato vivamente, fumerà una sigaretta 
colorata, si guarderà nello specchietto, tirerà fuori il pettine per 
accomodarsi i ricci; a pranzo, alla frutta, si darà un po’ di cipria sulla punta 
del naso; dopo il caffè si passerà sulle labbra un po’ di belletto»44. Una 
donna artificiale e meccanica, un vero ornamento della nostra vita e non 
l’affanno dei nostri pensieri i quali saranno, guardandola, come presi dallo 
stato morbido degli anestetici». Comunque i sensi non saranno più attratti 
dai «soliti luoghi carnali», ma dalla «morbidezza della stoffa, dal suo tono, 
dalla sua consistenza, e i colori acquistano significati vacillanti che 
richiamano impressioni elementari come l’odore fine delle tinture 
d’anilina; senza contare le frequenti disavventure, come trovare una 
donna non vestita del suo colore, ciò che dà un senso di malessere e di 
oppressione che può provocare forme acute di nevrastenia»45. 

In alcune pagine dedicate a Parigi si notano quelli che sono i tipici mo-
duli narrativi alvariani. Ecco, ad esempio, l’inizio dell’articolo Postille alla 
guida di Parigi: «Si chiudono precipitosamente le trattorie notturne. I lumi 
delle strade si spengono: le case attorno sembrano divenute basse e la città 
è come l’oceano in bassa marea. Le finestre dei ritrovi notturni si sono 
aperte al fresco e i camerieri in abito nero, come lugubri guardiani, 
sparecchiano le tavole»46. Oppure: «nella piazza - si tratta della piazza 
Pigalle - sono apparse due guardie: cominciano a rotolare i primi carri 
come portatori di luce, e allora il mattino si fida a saltar fuori celeste, 

                                                                                                      

tempi, ma già vivi per formare quel che poi doveva diventare il personaggio» (vd. pp. 
72-73). Insomma il mondo della commedia classica è in Molière «distrutto e decaduto, 
beffato il formulario, svelata l'ingenuità, portato lo stesso trucco sotto gli occhi di tutti, e 
a tutti confidato un segreto geloso» (p. 73). L'autore francese è il primo comico 
moderno, ma anche il «primo poeta della borghesia francese» (p. 74). 
43 “J'en ai marre”, cit., p. 96. 
44  Lettere parigine, cit. pp. 115-116. 
45 Ivi, p. 116. 
46 Ivi, p. 117. 
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fresco, ridente»47. La sera «quelle strade nere sprofondano, gli edifizi neri 
sembrano d’acciaio, puntati contro il cielo arancione»48; «le bocche afose 
del metro» si spalancano nella piazza dell’Opera, «crocevia del mondo»49. 
La realtà più viva di Parigi si trova nelle scene dei teatri. Fare il processo 
d’un teatro vuol dire «parlare d’un popolo». Così Alvaro scrive nel mese di 
aprile del 192250. C’è in Alvaro una forte connessione tra vita e teatro. La 
sala teatrale è lo specchio della società. Ciò si nota negli scritti del 
“Mondo” e poi nei romanzi (L’uomo è forte, Tutto è accaduto, pure, ad 
esempio, in Viaggio in Russia del 1943). Nel teatro come nella architettura 
(di essa parlerò in un secondo momento) si riflette il senso della storia. 
Quindi osserva e frequenta tutti i teatri parigini (all’epoca erano circa 
trenta o quaranta) e spesso fa dei bilanci teatrali come quello del 1922: «Il 
bilancio teatrale di quest’anno, se non è pingue di opere, è almeno ricco di 
intenzioni e di iniziative: visto a distanza si guadagna: e a riandare una per 
una le cose che si son lette o si son viste s’ha un’impressione d’insieme 
tutt’altro che mediocre»51. Un anno teatrale, questo del 1922, «tutto uno 
svago», caratterizzato dalla commemorazione di Molière e da esperimenti 
vari. Inoltre «basta che una commedia regga un poco perché si replichi 
per un paio di anni; la gente va a teatro essendo molta e la città 
grandissima». Così il Vieux-Colombier 52  è sempre «stipato», benché 

                                            
47 Ivi, p. 118. 
48 Ivi, p. 119. 
49 Ivi, p. 136. 
50 “Il Mondo”, n. 71, 18-4-1922, p. 3 (l'articolo si intitola Il teatro popolare). 
51 L'annata teatrale, in Lettere parigine, cit.., p. 122. 
52 Vd. Cronaca per iniziati, in Lettere parigine, cit. pp. 81-82. Qui si parla di questo teatro con 
la sua sala rettangolare, «come una scuola e l'ordine delle poltrone è segnata con tutte le 
lettere dell'alfabeto lungo le pareti [...]». Dal soffitto, «sulla platea, sono puntate verso il 
palcoscenico alcune lanterne». Anche qui c'è una descrizione analitica, minuziosa del 
teatro nelle sue diverse parti: il palcoscenico, la ribalta, la scena, ad esempio. Il teatro “du 
Vieux-Colombier” venne creato nel 1913 dall'allora regista e autore drammatico Jacques 
Copeau (1879-1949). Di questo teatro Copeau fu allora, maestro e impresario. Nel 
“Vieux-Colombier” vennero rappresentati lavori di Molière e Dostoevskij, Shakespeare, 
Gogol, Ibsen, Gide e Tolstoj. Il corrispondente da Parigi osserva tutto e non gli sfugge 
nulla. Ecco ancora la mostra degli Indipendenti al Petit Palais con circa quattromila 
opere tra pitture e sculture. Siamo nel 1922 e si sono riaffermate altre tendenze come 
l'Impressionismo, il Fovismo, l'Orfismo, il Futurismo, il Cubismo, il Purismo: tutte 
tendenze che «son diventate di ragion comune». Gli organizzatori di questa mostra 
hanno escluso Francis Picabia (1879-1953), pittore francese di origine spagnola perché 
aveva presentato un quadro «su cui era incollata una sua fotografia e un invito a pranzo 
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teatro d’eccezione, da «una folla avida di sapere, l’Atelier, una nuova 
iniziativa di dilettanti che recitano egregiamente in teatro o in 
cinematografo o in sale prese in affitto». Proprio quest’Atelier diede nel 
1922 l’ultima recita con la Vida es sueño di Calderon. Vengono poi ricordati 
vari attori teatrali e attori francesi e non. Ne cito alcuni (Paul Fort 
(1872-1960; poeta, autore drammatico e direttore teatrale francese); 
(René Benjamin, (1885-1948; scrittore, critico e autore drammatico); 
(Georges Pitoeff [Georgi] Pitoev, 1884-1939; attore e regista teatrale 
russo naturalizzato francese nel 1929); Leonid Nikolaevic Andreev 
(1871-1919). 

Parlando del teatro popolare francese (vd. Lettere parigine, cit., pp. 99--
103) sottolinea quello che è il «malinteso dell’arte sociale», la quale tenta di 
essere attuale «lavorando sugli elementi provvisori della vita contempo-
ranea, cadendo nello stesso malinteso che alcuni anni fa fece proclamare 
l’estetica nuova dell’arte moderna pel fatto che esistono le macchine e i 
vasti agglomeramenti umani»53. Degli scrittori francesi ricorda Anatole 
France: Gli ottanta anni di Anatole France54. Qui parla pure di D’Annunzio 
come un grande «scrittore italiano». Sia France sia D’Annunzio hanno in 
comune l’amore delle «cose tramontate, delle storie distrutte, dei miti 
decadenti, egual tremito di sbigottimento nel rievocare vecchi mondi e nel 
rivestire questo nostro con le parvenze di quello”. Parla del razionalismo 
dello scrittore, dei suoi scritti, del suo socialismo che è soprattutto «d’or-
dine estetico». Non era il «male o il delirio che gli facessero pietà, ma gli 
uomini imprigionati,nella loro stessa ragione di vita, nelle leggi create da 
loro stessi». Ancora di France parla nell’articolo intitolato Trapasso55. Lo 

                                                                                                      

distillato da lui per Capodanno» (vd. p. 86). Alvaro nota che la parte più interessante di 
questa mostra è rappresentata dalle opere costruite «nelle tre dimensioni, il cubismo 
insomma che, giunto a una scaltrezza e a una audacia oltre la quale non c'è che la 
geometria, dimostra la mancanza di un misterioso mezzo espressivo che è l'elemento 
principale per la vita delle opere d'arte; vuoto e sordo, senz'aria e senza divinità» (p. 86). 
Per ritornare al teatro Vieux-Colombier è da dire che qui Alvaro assiste alla 
rappresentazione di un dramma moderno: Cromedeyre-le Viel di Jules Romains 
(1885-1972). L'opera venne rappresentata nel 1920. Cromedeyre-le Viel è un paese di 
montagna che «s'è creato una sua religione speciale, una sua chiesa, delle case 
intercomunicanti: una Sparta simbolista» (p. 102). 
53 Lettere parigine, cit., p. 100. 
54 “Il Mondo”, giovedì 3 aprile 1924. 
55 Lettere parigine, cit., pp. 195-196. 
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scrittore francese ha lasciato alla letteratura una preziosa eredità: «d’averla 
liberata di tutti gli elementi spurii che gli avvenimenti e le curiosità cul-
turali avevano sovrapposto in un secolo gloriosissimo alla letteratura del 
suo paese»56. Anatole France ha sciolta la letteratura francese da «molti 
vincoli e imbarbarimenti, ridandole alcune sue caratteristiche originali». 
Abolì, inoltre, dalla letteratura francese la psicologia che con Zola era 
divenuta «mina accesa e torbida». Lo scrittore ha riportato «alla letteratura 
francese la sua antica virtù, di prospettare il mondo dall’esterno». Sono 
considerati grandi autori Montaigne, Montesquieu e Diderot, Voltaire e 
France stesso; e siamo nel 1924 e sono fatti pure i nomi di Proust, Gide e 
Valery57. A Parigi lo scrittore calabrese conobbe Benjamin Crémieux 
(1888-1944), che seduto a tavola con molti letterati «dava un’occhiata su 
tutta la tavola, ridendo, sotto la barba di un nero infernale, come un 
diavolo dagli occhi femminili, che avesse giocato un tiro da portarsi cento 
persone all’inferno»58. Ecco poi Jules Romains col suo «faccione aperto e 
rubesto», coi «riccioli sulla fronte come si vede nelle immagini araldiche». 
Poi è la volta del premio Nobel del 1933: il poeta e romanziere russo, Ivan 
Alekseevic Bunin (1870-1953), «alto, baffi e capelli grigi, con profilo 
emaciato e pallido, lui veramente esile e straniero». Quando si parla di 
Parigi e dei suoi personaggi più illustri non può non mancare Sarah 
Bernhardt: Sara Bernhardt al “Costanzi” si intitola l’articolo de “Il Mondo”59 
del 1922. Si parla appunto di Sara Bernhardt (Henriette-Rosine Bernard 
1844-1923) che recita al “Costanzi”: teatro romano inaugurato nel 1880. 
Ora la più grande attrice francese appare «pallida e immobile» e i suoi 
occhi «assorti e vivi». La sua voce «chiara, dolce, e labile come un respiro 
che copre la superficie d’una lama d’oro terso e svanisce in un attimo. 
L’attrice francese ebbe in Italia lo stesso successo che ebbe in Francia il 
nostro Ermete Zacconi (1857-1948) in Francia: «almeno venti chiamate 
nella serata e un’attenzione costante». L’attrice francese è descritta mentre 
recita nella Regine Armand, rappresentata per la prima volta a Parigi nel 

                                            
56 Ivi, p. 195 
57 Ecco ancora un altro articolo in cui si parla di teatro e dei suoi ricordi parigini: Appunti 
su Poincaré, in “Il Mondo”, 5 settembre 1923. Poincaré è ritratto un «po' curvo, pallido e 
piccolo nella magnificenza di quella sala settecentesca» (vd. Scritti dispersi, cit., p. 33). 
58 Vd. Per stare fra... amici. Cento letterati a tavola. Il cartellino col nome, in Lettere parigine, cit., p. 
106. 
59 Vd. Lettere parigine, cit., pp. 134-139. 
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1922, è una delle ultime intrepretazioni dell’attrice «di cui l’autore della 
pièce, Louis Verneuil (Louis Collin-Barbié Du Bocage, 1893-1952) - 
drammaturgo, attore, direttore di teatro e scenarista francese, nonché 
autore di una biografia di Sarah Bernhardht - aveva sposato una nipote»60. 
L’attrice è «l’ultima grande superstite di quella Francia gloriosa di 
Flaubert, di Maupassant, che vestiva di glorificazioni la realtà con una 
parsimonia elementare e divina»61. Nel 1923 tradusse La morte di Bergotte di 
Proust 62 . E sempre ne “Il Mondo” del 18-III-1923 parlò della sua 
traduzione proustiana: A proposito d’una traduzione da Proust63. 

Alvaro si sofferma a parlare della parola “vitrine”. Un “chiosatore” 
aveva osservato che quella parola era stata tradotta scaffale anziché vetrina 
come egli avrebbe voluto. Alvaro fu spinto alla rettifica perché questa 
osservazione fu fatta «con pompa dottorale e se non si fosse parlato di 
buon senso». Difatti nella traduzione incriminata si parla dello scrittore 
Bergotte, il quale dopo la morte, durante la notte funebre, è vegliato «dai 
suoi libri che nelle ‘vitrines’ stanno ad ali spiegate come angeli attestanti la 
resurrezione. Che cosa c’entrano le vetrine dei librai in questa faccenda? 
Sarebbe stato più facile tradurre ‘vitrines’ per vetrine dei librai, a un 
‘traduttore frettoloso’, ma è da supporre che il povero Bergotte non abbia 
passata l’ultima sua notte davanti alla libreria Flammarion. Non varrebbe 
la pena, ho detto, di parlarne: ma ormai chi si salva in Italia dai Maestri 
supplenti?»64. È noto che Alvaro pubblicò un gran numero di traduzioni, 
soprattutto dall’inglese e dal russo, ma diede anche versioni dal francese 
di Paul Louis Courier e di Victor Hugo, e della sua traduzione dallo 
spagnolo di La Celestine, Cesare Segre, nel 1980, espresse un giudizio 
positivo65. 

La concezione di Alvaro che l’arte è legata all’uomo spinge lo 
scrittore, nel 1922, a rifiutare il cubismo «vide et sourd, sans air et sans 
divinité», e diede dello scrittore «Lipchitz qui cherche envain à rendre la 

                                            
60 Vd. Lettere parigine, cit., p. 134, nota 1. 
61 Ivi, p.139. 
62 La traduzione apparve ne “Il Mondo” del 18-11-1923. Si legge in Lettere parigine, cit., 
pp. 140-144. 
63 Vd. Lettere parigine, cit., p. 145. 
64 Ivi, p. 149. Sullo scrittore Proust vd. l'articolo di F. Paolo Giordani, L'ultimo romanzo di 
Marcel Proust, in “Il mondo”, 21 giugno 1922, p. 3. 
65 Vd. F. D. Rojas, La Celestina, a cura di C. Alvaro, introduzione di Cesare Segre, 
Milano, Bompiani, 1980, pp. 16-23. 
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vie, un portarit pathétique»66. Lo scrittore cerca nella letteratura francese 
le costanti che spiegano il carattere francese. Da Rabelais a Montaigne, da 
Molière a Beaumarchais, da Montesquieu a Voltaire, da Proust a Anatole 
France, da Gide a Valéry, la letteratura francese presenta una eccezionale 
continuità, «toute de logique, de sensualité, d’ironie et de fine comédie»67. 
Questo primo soggiorno parigino offrì allo scrittore temi che poi saranno 
tipici delle sue opere, come ad esempio gli oggetti abbandonati, o 
l’irruzione della primavera nella città e ancora le feste straniere a 
Montmartre, che annunciano i balli mascherati delle novelle o dei 
romanzi futuri68. Parigi permette allo scrittore, «a l’exilé de retrouver la 
mer et la campagne de son enfance, qui présente en tous domaines, une 
admirabile continuité, Paris offre à Corrado Alvaro l’image d’une 
miraculeuse rencontre entre le mythe et le progrés»69. Infine si nota un 
certo misogallismo in questi articoli parigini che però non è dato 
riscontare nella successiva produzione alvariana: nel 1922 Alvaro si sentì 
offeso dai discorsi fatti dagli intellettuali parigini «più brillanti». Discorsi 
che riguardavano l’Italia e il fascismo. Inoltre lo scrittore «bolla con 
acerba ironia l’incomprensione degli intellettuali francesi rispetto agli 
italiani, alla loro lingua e alla loro cultura: ‘Il parigino scrittore di giornali 
sa bene che in Italia non esiste né arte né letteratura’»70. Inoltre nel 1923, 
nel mese d’agosto di quell’anno, partendo da un discorso offensivo di un 
professore dell’Università di Poitiers sferrò un attacco contro i francesi ed 
elenca i loro «madornali errori geografici, linguistici e sociali, del tipo: ‘In 
Italia non vi sono tram [...]. Tutti gl’Italiani hanno un coltello in tasca’, e 
conclude: ‘Queste sono le informazioni che io ho raccolto a Parigi dalla 
viva bocca di quel popolo generoso e colto’»71. 

 
*    *    * 

 

                                            
66 Anne Christine Faitrop-Porta, Corrado Alvaro à Paris, cit., p. 133. 
67 Anne Christine Faitrop-Porta, art. cit., p. 140. 
68 Vd. Festa a Montmartre, in “Il Mondo”, n. 6, 31-01-1922, p. 3; Domani, Firenze, Giunti, 
1996, pp. 15-17, 41-42, 47, 112-115, 132-133, 140-142, 143, 163; Fatti della primavera. 
Incontri d'amore, Milano, Bompiani, 1990, pp. 265-269, ad esempio. 
69 Vd. Anne Christine Faitrop-Porta, art. cit. p. 143. 
70 Della Faitrop-Porta, Introduzione a Lettere parigine, cit., p. 43. 
71 Ibidem. 
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Da alcuni articoli apparsi sul giornale di Amendola appaiono gli 
atteggiamenti dello scrittore, i suoi giudizi sulla letteratura italiana, che, 
come vien detto in un articolo del 16 gennaio 1925, «odora di pollaio» ed 
inoltre la «conquista dello scrittore italiano (...) consiste oggi nell’audacia 
di spiaccicare una parola banale fra le dita profumate di purismo toscano. 
Tutto il pantano letterario ride e annota silenziosamente, poi si gargarizza 
sottovoce con un suo pezzo di lirismo puro». Di Carducci viene detto che 
amava molto poeti come il Monti e poi il Testi e il Chiabrera e viene 
spiegata pure la ragione. Difatti a conti fatti, il poeta italiano - osserva 
Alvaro - di cui i critici sentono in questo momento (siamo nel 1925) la 
terribile mancanza, è rimasto sempre il «ravvivatore dei lieti avvenimenti: 
dalle nozze alla ricorrenza civile. All’infuori di questo la sua funzione è 
sterile» 72 . Con il Carducci la poesia italiana ritorna alla sua classica 
funzione del sei e settecento e manterrà questo carattere - dice Alvaro - 
«fino a noi, fino a quando cioè il più banale avvenimento è trasformato in 
una fierissima occasione per delle baggianate e i poeti sono schiavi delle 
loro parole»73. I poeti in sostanza hanno preparato il frasario per tutte «le 
occasioni più disoneste, tanto che ci occorre ancora un altro retore per 
poter creare un nuovo costume. Quasi tutta la generazione che oggi tiene 
la penna in mano e che parla nelle piazze, s’è infurbita a quella scuola»74. 
Naturale che il poeta di oggi (siamo - come già detto - nel 1925) «sia anche 
Pascoli. La sua infinita pietà metteva insieme il diavolo e l’acqua santa, il 
tiranno antico e l’umile eroe moderno. Fra tutto questo imbroglio 
ognuno può dichiararsi suo legittimo erede. C’è da giurare che egli 
avrebbe stampato un’ ode per gli Zar uccisi e un’ ode per Lenin». E con 
molta ironia e amarezza conclude: «Un grande servizio hanno reso questi 
poeti a noi tardi nepoti; e cioè che dal loro frasario si può servire soltanto 
Paolo Orano ed Enrico Corradini. Così, se Dio Vuole, fiorisce in Italia la 
razza dei poeti della stirpe». Dell’Ottocento ha parole di lode per il 
Manzoni75 che raccomanda come maestro di stile, e Leopardi, come visto 

                                            
72 Viaggio in Italia nel 1925, in Lettere parigine, cit., p. 218. 
73 Ibidem, p. 219. 
74 Ibidem. 

75 Su Alvaro e Manzoni vd. Vincenzo Paladino, Alvaro e altro Novecento, Milano, Mursia, 
1993, pp. 43-61. 
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bolla il Carducci di retorica e Pascoli di opportunismo 76 . Gabriele 
D’Annunzio viene invece considerato «l’unico uomo di fantasia che abbia 
l’Italia» e «il maestro dei riti italiani»77. Facendo poi - come si è visto - un 
parallelo con Anatole France, il poeta pescarese è qualificato come 
«grande scrittore italiano», e in due recensioni come l’ispiratore di buona 
parte dell’arte moderna e perfino del costume, «che ha trasformato la 
guerra in epopea e reso eroico l’uso della lingua latina, senza che gli si 
possa dare colpa della cattiva imitazione dei seguaci» 78 . Lo scrittore 
ricorda la «generazione che ha strappato da lui alcuni segreti, che ha 
imparato da lui ad amare l’arte e la grandezza, la forza e la potenza, la 
bellezza e la gloria»79. Ecco ancora su d’Annunzio l’articolo Per «l’Italia 
degli italiani» di Gabriele d’Annunzio80. Qui si dice che d’Annunzio ci ha dato 
un libro le cui «intenzioni non vanno oltre l’espressione d’un’angoscia 
presente e continua, quella stessa della sua poesia civile, dei suoi scritti di 
guerra, delle sue orazioni di battaglia». Ecco come il poeta descrive la sua 

                                            
76 Viaggio in Italia nel 1925, cit. (apparso in “Il Mondo”, IV, n. 181, 31 7-1925); Scrittori 
italiani in Francia, sempre ne “Il Mondo”, I, n. 81, 31-8-1922, p. 3. 
77 Alvaro di D'Annunzio parla in varie parti della sua opera: Roma vestita di nuovo, pp. 
185-188 (Pescara e D'Annunzio) e pp. 191-199 (Fiume 1921), in cui lo scrittore ricorda un 
suo soggiorno di una settimana a Fiume appunto. Ovviamente vide il palazzo ungherese 
del governo dove abitò il poeta, la «finestra con l'arcale frantumato dalla cannonata di 
natale, il gabbione deserto dell'aquila che il Poeta aveva eretto accanto al palazzo». (vd. 
pp. 191-192). Su Roma vestita di nuovo e anche su Itinerario italiano vd. almeno Giorgio 
Pullini, Narratori italiani del Novecento, Padova, Liviana Editrice, 1959, pp. 69 e segg. 
Questo studioso osserva che il giornalismo di Alvaro è «meditativo anche nella forma, 
disteso e pacato e conserva il sapore dei pensieri fatti e riferiti e configurati ormai in 
capitolo definitivo in breve saggio ponderato. Che non esclude affatto la freschezza 
dell'attualità». Per ritornare a D'Annunzio è da dire che Corrado Alvaro lo qualifica come 
«maestro dei riti italiani», come già detto. 
78 Vd. Un romanzo d'amore, in “Il Mondo”, II, n. 66, 14-11-1923, p. 3. Nei diari alvariani ci 
sono tracce di «dannunzianesimo surreale, frammisto a toni pirandelliani». Alvaro 
comunque è dichiaratamente contro la retorica dannunziana proprio perché astratta e 
fuori dalla realtà (vd. Ultimo diario, ed. cit., p. 309). 
79 Di d'Annunzio «ci rimane l'insegnamento di non dire le cose come stanno, ma con giri 
di frasi e amplificazioni. Vedere fino a che punto l'ipocrisia nostrana, ha ritrovato un 
codice in lui di questo tipo. Studiare un carattere teatrale» (p. 309). Nel 1935 il poeta si 
ritirò nell'aureo isolamento del Vittoriale. Alvaro non ha mai visto d'Annunzio nel suo 
splendore «e si rifiutò di vederlo ora, nel suo isolamento del Vittoriale» appunto (vd. 
Ultimo diario, p. 143). Sui Diari di vita di Alvaro vd. Carmine Di Biase, Diari di vita. 
Alvaro-Pavese-Papini, Napoli, Federico e Ardia, 1967. 
80 Vd. “Il Mondo”, 24 gennaio 1923. 
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partenza da Fiume: «Quando fui tratto alla ringhiera, non c’era più manto, 
non c’era più velo, non c’era più alcuno schermo. Con una angoscia 
stupefatta udivo la piazza piangere, la strada singhiozzare. Le lacrime 
adeguavano all’elemento, non più stille ma flutto. Il dolore infaticato del 
mare giungeva alle ciglia dagli uomini, traboccava dagli orli dei poveri 
occhi. 

Dall’ultimo orizzonte, da più lontano che le isole rifatte schiave, da 
più lontano che l’Italia rivinta, veniva la cadenza marina e misurava quella 
deplorazione del popolo. Era l’ora del mezzogiorno, l’ora lucida e vuota. 
L’intero mondo mi pareva un male irreparabile. E dopo aver tanto 
donato, donar anche la mia meravigliosa tristezza a quella gente che aveva 
voluto conservare le sue case intatte e che stava per rientrare con ciglia 
asciutte nelle sue case sconsacrate». Questa è una delle «pagine più amare 
del libro, e v’è un senso di spasimo umano, di sbigottimento, di 
abbandono come forse è difficile trovare in tutto il resto dell’opera 
dannunziana. È l’accoramento dell’abbandono? E che cos’è d’Annunzio 
oggi se non un maestro misconosciuto?». 

Dei dannunziani Alvaro parla in Quasi una vita. Giornale di uno scrittore: 
«I dannunziani sarebbero una specie di hidalgos dei romanzi picareschi. 
Vita artificiosa, con parvenze di lusso e di piacere, ma misera e affamata. 
Idealizzazione di donne ignobili. Collezionismo. La condizione di illusi in 
cui si pongono gli uomini che non vogliono scorgere la realtà: con vaghi 
ideali ma senza volontà: credono di poter raggiungere la fortuna o la fama 
senza sforzo, facendo concessioni a tutto, lungi da ogni criterio morale di 
bene e di male»81. Tra gli scrittori della fine dell’Ottocento e dell’inizio del 
Novecento, Alvaro considera Alfredo Oriani un maestro, ma non cela 
l’attrazione esercitata sulla sua epoca da d’Annunzio 82 . Comunque 
traspare da questi articoli di Alvaro la sua “disponibilità” verso la narrativa 
moderna come è provato dall’entusiamo verso autori quali Conrad, Céline 
e Tozzi83; quando ancora non erano stati valutati grandi autori. Così in 

                                            
81 Ed. cit., p. 199. 
82 Per d'Annunzio, vd. Cerimonia, in “Il Mondo”, II, n. 242, 11-10-1923, p. 3. In Quasi una 
vita su D'Annunzio si legge: «In D'Annunzio con la sua mania di nobilitare i nomi, alla 
fine non si capisce niente, e succedono le cose più drammatiche e più ridicole» (Quasi una 
vita, p. 265). Per Oriani vd. L'insegnamento di Alfredo Oriani, in “Il Mondo”, 30, 4-1924, in 
Scritti dispersi, cit. pp. 64-70. 
83 «Capita d'incontrare nella scrittura di Alvaro cadenze e sopravvivenze romantiche che 
sembrano anteriori alla pagina, mettiamo, di un Federico Tozzi, che è scrittore più 
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occasione del quarto anniversario della morte dello scrittore Federigo 
Tozzi, Alvaro scrisse su “Il Mondo” del 28 marzo 1924 un bel Ricordo di 
Federigo Tozzi. Alvaro conobbe lo scrittore de Il podere con quei suoi occhi 
di falco e col suo povero pastrano, un po’ curvo, quando ancora non era 
stampato nessun volume, ma aveva letto alcune sue novelle di cui non si 
era dimenticato. Federigo Tozzi era più che un “uomo, uno stato d’animo, 
un paesaggio”. Figura toccante Tozzi come l’altro senese Giuliotti, 
ambedue «col loro carico di fede popolare e civile nella città della chiesa 
onnipotente e regnante». Un ritratto che è pieno di ricordi: la casa, le 
povere stanze dove Tozzi viveva aprivano uno spiraglio nel mondo dello 
scrittore: «Questa è proprio la casa che immaginavo per te», gli dissi 
«come sarebbe a dire?» «Guardandola si capisce meglio la tua arte». 
Queste parole gli piacquero. Capì ch’era una ammirazione che non «mi 
piaceva dichiarare troppo perché la sua ruvidezza mi metteva in 
soggezione». Nella sua casa Tozzi teneva una cesta, una cassa di noce, col 
coperchio tarlato: ‘È piena di roba mia. Lavoro da vent’anni. Di quando in 
quando ci metto le mani e trovo qualcosa che è buono ancora oggi. Molte 
di quelle cose che stampo ora hanno parecchi anni’». Tozzi era come dice 
Alvaro «compresso e prigioniero» e inoltre «degli scrittori che ho 
conosciuto, Tozzi era il solo a saper vivere fra gli uomini con passioni da 
uomo senza che l’arte contasse per nulla». L’arte per lo scrittore senese era 
tornata allo stato di mestiere, e quelli che «noi chiamiamo problemi erano 
per lui niente altro che i segreti e la pratica del lavoro come li ha ogni buon 
artigiano». E dà di Tozzi un giudizio che anche la critica odierna ha più 
volte sottolineato: «i suoi pensieri non si svolgevano su uno sfondo 
estetico e sperimentale; egli era un uomo integrale, e artista nel senso di 
uomo dotato d’una forza istintiva di espressione attraverso la quale il suo 
mondo prendeva forma. Era autobiografico come il pittore che dipinge 
L’ultima cena scegliendo fra i suoi amici le figure degli Apostoli». Lo 

                                                                                                      

brusco e insocievole [...]» (vd. Salvatore Battaglia, La presenza di Alvaro, in Occasioni critiche 
(Saggi di letteratura italiana), cit. pp. 218-224. (Battaglia si sofferma su La moglie e i quaranta 
racconti). Tozzi è presentato ne L'uomo nel labirinto come Pirandello. Alvaro nel suo scritto 
dedicato a Tozzi diede un'altra bella testimonianza sul Manzoni, considerato come 
«maestro di vita» e definì il suo romanzo «un saggio multiforme e complesso come lo 
sono tutti quanti i romanzi, quando sono anche romanzi, cioè realtà e poesia» (cito da 
Massimiliano Boni, “Il Nostro Manzoni”. Alvaro, Manzoni e la poetica del romanzo (o dramma 
storico), in Arlecchineschi. Appunti per ritratti o, pirandellianamente ritratti da farsi, Bologna, 
E.D.M., Edizioni Italiane Moderne, 1983, p. 201. 
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scrittore quando scriveva aveva odio e amore verso i suoi personaggi. Egli 
conosceva uno per uno i suoi tipi. 

Alvaro chiude il ritratto ricordando un fatto che avvenne in un giorno 
che fu a pranzo da lui: «Non avevamo finito - scrive Alvaro - che per la 
strada gridavano il Giornale meridiano Tozzi fece saltare sul tavolo una 
moneta e disse al suo figliuolo: ‘To’! vammi a comprare il giornale’. Il 
piccolo, ancora col boccone in bocca, saltò giù per tutte quelle scale. 
Tornò su affannato. Io lo guardai come guarderei mio figlio dopo un 
piccolo torto; ma Tozzi imperturbabile si mise a leggere il foglio. Questo 
era Tozzi uomo col suo carico di vita comune e quasi che la sua arte 
ripeteva pazientemente come per trovare il segreto di questa sua 
condanna e il significato». 

Nello stesso anno e nel mese di aprile (1930) venne ricordato ne “Il 
Mondo” lo scrittore romagnolo, già citato, Alfredo Oriani, il cui 
discepolo “fedele” Mario Missiroli fece tanto per far conoscere le opere e 
il pensiero del maestro agli italiani. Fu proprio Missiroli che ottenne da 
Croce che l’editore Laterza «mettesse alla luce una edizione completa 
delle opere» di Oriani. Alvaro stette con Mario Missiroli al “Resto del 
Carlino” (Missiroli era il direttore del giornale). Ovviamente Alvaro gioiva 
tutte le volte che qualcuno si mettesse a scrivere su Oriani: «Ne 
scrivevamo un po’ tutti - ricorda Alvaro - e a frugare nelle annate del 
‘Carlino’ credo che si potrebbe stabilire che tutti i redattori e gli amici del 
giornale abbiano pagato questo tributo». 

Dell’opera di Alfredo Oriani si era già «impadronita quella classe di 
intellettuali che fu la più importante degli ultimi venti anni, e che faceva 
capo alla ‘Voce’. Prezzolini, Soffici, Amendola, Papini, tutti i collaboratori 
della rivista - oltre a Croce, a Federzoni e a molti altri - si occuparono del 
singolare scrittore che aveva inutilmente atteso giudizi dai suoi 
contemporanei». Oriani fu in sostanza un «logico, un formidabile 
ragionatore». Si potrebbe dire di lui quello che egli disse di Machiavelli 
(studio che contiene forse in più grande misura elementi autobiografici 
del suo spirito): la sua «passione suprema fu l’analisi, il suo trionfo fu la 
formula». Lo spirito di Oriani è religioso, vede la «lotta di classe distrutta e 
al posto di quella sorgere lo stesso industrialismo a rendere all’operaio la 
sua personalità nel lavoro, la cooperazione uccidere la concorrenza, la 
patria il cosmopolitismo». Dogali, infine, è per Oriani un’espiazione. Il 
nemico del Papato, Oriani, indulgeva a questo classico sentimento 
cristiano dell’espiazione e del dolore. Questa è la rivolta ideale». Quando 
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Oriani è artista ha scritto pagine come il viaggio intitolato Sul pedale, «la cui 
forza e purezza sono un presentimento dell’arte migliore dei nostri 
tempi». Insomma Alfredo Oriani è «un maestro». Egli è stato il più grande 
«maestro della sua generazione». Anche se la sua opera non ebbe mai una 
grande popolarità, il suo insegnamento fu «vastissimo»: «quasi tutta la 
generazione maturata in questi ultimi anni lo ebbe tra i suoi primi 
maestri». Le pagine dedicate a Oriani si concludono con parole e concetti 
che si adattano pure molto bene anche a Corrado Alvaro stesso: «egli è il 
rappresentante di un tipo d’italiano, che affronta la realtà della sua storia 
senza falsità e senza retorica di ambizione ma di chiarezza e di 
moderazione grandissima; abituato a una verità politica anche contro 
tutte le apparenze teatrali, critico fino alla logica più spietata e pungente». 
Tutte caratteristiche queste dei grandi pensatori italiani «della più pura e 
più amara tradizione». Di tutt’altro tenore è l’articolo dedicato allo 
scrittore Guido Da Verona: «La fama di cui gode Guido Da Verona è fin 
troppo giusta. Egli non è artista e non è modello di vita, [...] non è un 
dannunziano, come si è detto, né un decadente: è tutto insieme: 
volgarizzatore di correnti spirituali e di modi, figlio della borghesia del suo 
tempo di cui esprime il tedio e l’insoddisfazione»84. Dei dannunziani Guido 
Da Verona è il «superstite più fortunato». Alvaro rende molto bene 
l’effetto che ha fatto il poeta di Pescara in Guido Da Verona. Inoltre 
mentre «D’Annunzio impersonava nel più alto grado la crisi dello spirito 
italiano alle soglie del secolo, il nuovo scolaro interpretava la malattia 
diffusa nella piccola borghesia italiana svegliata violentemente in una vita 
moderna che le appariva vertiginosa e impassibile»85. Il Guido Da Verona 
formalista, impacciato, adoratore dei luoghi comuni dei primi libri poi 
divenuto spregiudicato come i futuristi. Difatti un canone dell’arte di 
questo scrittore è il seguente: «una poesia la quale non possa cantare 
l’elettricità, il laboratorio chimico, il nichilismo evolutivo e distruttore del 
pensiero moderno, i prodigi dell’industrie e delle scienze, le velocità pazze 
alle quali ci abbandoniamo, le furie speculatrici che tiranneggiano la vita di 
tutti, le orchestre e le cliniche eccetera eccetera, il volante, il timone, 

                                            
84 Le Lettere di Da Verona alle sartine, in “Il Mondo”, 8 marzo 1924, pure in Scritti dispersi, cit. 
pp. 59-62. Su questo importante e utile volume di Pedullà e Mario Strati vd. Pasquale 
Tuscano, Corrado Alvaro a cento anni dalla nascita (1855-1955), in “Cultura e scuola”, cit., p. 
26 e segg. 
85 Scritti dispersi, cit. p. 60. 
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l’ascensore, non è, non sarà mai, non potrà mai essere la poesia dei nostri 
tempi». 

Siamo nel 1924: «ritroviamo il manifesto futurista di Marinetti del 
1909». Accanto al pezzo sopra citato lo scrittore ne cita un altro: «Ero un 
adolescente, pazzo di Elena Muti, pensoso di educare la mia vita su le 
maniere spirituali e sensuali dell’ingaudiatore Andrea Sperelli. In tutte le 
donne cercavo un po’ di quella Elena Muti o qualche tremore del folle 
amplesso che travolse nell’abisso congiunti l’amante e l’amata nel Trionfo 
della morte. Non ero nessuno: un torbido e caldo adolescente, madido 
ancora di tutte le ebbrezze che l’Immaginifico andava donando, sonoro in 
me di armonie non ancora palesabili come la cassa d’un muto stradivario. 
Il mio professore d’italiano» eccetera eccetera. Ecco poi una campione di 
poesia: «Ohi tabaccaia mia, la tabaccaia / se lei mi dà la baia / come farò 
gran Dio! / con questi fulminanti / recalcitranti / che m’han bruciato i 
diti e due vestiti? / ma che so io / se lei mi dà la baia / eh, tabaccaia / gran 
Dio!». Queste tre citazioni sono all’ incirca la regola poetica di tutto il 
nuovo libro, in cui Guido Da Verona «diviene decisamente démodé»86. In 
un altro articolo Alvaro riconosce la forza polemica di Papini87 - di cui 

                                            
86 Certi ritratti di letterati sono fatti in una maniera ironica, polemica. La stessa cosa vale 
si può dire di ciò che si legge in Quasi una vita. Giornale di uno scrittore (ed. cit., p. 59) e che 
riguarda Panzini: «Alfredo Panzini pare si sia fatto tagliare e cucire in casa la sua 
uniforme di accademico che dal sarto costerebbe la bella somma di cinquemila lire. Io 
l'ho veduto con quella uniforme, e difatti pare vestito dell'uniforme larga e non certo 
tagliata dal sarto, con cui gli scultori vestono la statua di Vittorio Emanuele». Panzini 
stima poco la letteratura contemporanea. Dice di non capirci niente: «Mi avranno 
presentato a lui cinque volte. Dice sempre di non conoscermi, e mi tende sempre quella 
sua mano troppo alta con un gesto settecentesco». 
87 In Quasi una vita, cit., p. 218 nomina Papini: «In un discorso tenuto a Napoli su 
Leopardi, Papini afferma che Zibaldone e Operette Morali non valgono molto, e che 
Leopardi sopravvive per cinque o sei poesie care alla nostra giovinezza. È un Leopardi 
tagliato alla statura della poesia d'oggi che egli capisse molte cose del suo tempo, e del 
suo angolo di provincia, il solo italiano europeo del suo tempo, pare che non conti». 
Sempre su Papini vd. Quasi una vita, cit. pp. 272-273. Nella citazione è chiara la 
«convinzione che da un piccolo angolo di provincia, l'arte vera può spaziare senza limiti, 
ossia che essa può essere tutto, fuorché provinciale» (vd. Carmine Di Biase, Il piede dello 
stivale, in Diari di vita, cit. p. 48, nota 4). A Chieti nel 1944, annota: «Il letteratucolo che 
nato, fra le pecore, fa il raffinato, e della tradizione serba solamente la ripugnanza del 
letteratucolo italiano verso la vita civile. Questa è pressappoco la storia di molta 
letteratura e critica italiana nell'ultimo decennio» (vd. Quasi una vita, cit. p. 310). Per 
riparlare di Papini è da dire che nel diario alvariano si trova un bellissimo ritratto di 
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analizza e considera le scelte - e in una polemica con Ungaretti dichiara 
che stima più l’uomo, ma critica il poeta per l’uso dell’«ironia» di moda88. 
Il già citato articolo del 18 marzo 1925, Poeti d’oggi, è pieno di toni ironici e 
polemici. Polemica e sentimento che attengono alla antologia di Papini e 
Pietro Pancrazi dal titolo Poeti d’oggi (1900-1925) (antologia compilata da 
G. Papini e P. Pancrazi; con notizie biografiche e bibliografiche, 2 ed. 
riveduta e accresciuta, Firenze, Vallecchi, 1925). Di questa antologia 
Alvaro sottolinea le stranezze, la «maleducazione letteraria»: poeti prima 
esclusi e poi inclusi: «Pirandello e Bontempelli, Albertazzi e Gaeta erano 
pregati a dare gli esami a ottobre. Il povero Albertazzi era alla fine dei suoi 
giorni e della sua opera, ma visse abbastanza per avere il premio delle sue 
fatiche. Così la compagine si accrebbe di quelli che abbiamo detto sopra, 
più Novaro, Bertacchi, Chiesa, Giuliotti, Barilli, Benelli, Allodoli, 
Borgese, Viani, Fracchia. Ma accadeva un altro caso strano: erano espulsi, 
dopo aver superato la prova di luglio, Rosso di San Secondo, Da Verona, 
la Guglielminetti, Buzzi. Così è uscita la seconda edizione corretta e 
accresciuta»89. E si penserà che i «compilatori abbiano acquistato un po’ 
più di garbo. Illusioni. Essi vi faranno ancora l’occhietto dietro alle pagine 
della nuova prefazione e nelle biografie». In sostanza quella che era un 
«testamento della lirica italiana è diventato la dichiarazione di fallimento 
di un concetto estetico che aveva fatto levar le berze a molti reprobi». Poi 
il consiglio: «se è lecito dare consigli diciamo che questi dubbi e queste 
inquetudini non sono degni del coraggio dei due scrittori. Non bisogna 
confondere le idee proprie sul più bello»90. Nel presentare i due autori, 
Papini e Giuliotti, gli autori - come già detto in nota - del Dizionario 

                                                                                                      

Papini appunto, nel quale «tutte le ombre morali di questo scrittore sono messe in luce» 
(Goffredo Bellonci, Il suo diario, in Omaggio a Corrado Alvaro, a cura di Carlo Bernari, 
Supplemento al Bollettino del Sindacato Nazionale Scrittori, Roma, S.A. Poligrafica 
Italiana, 1957, p. 77). Non mancano i ritratti di uomini politici fascisti e non fascisti, di 
direttori e redattori di giornali. Tre, quattro volte ci mostra Mussolini in atteggiamenti 
significativi. «Tutte queste osservazioni ci fanno dunque comprendere come sia potuto 
nascere da noi il fascismo, soprattutto perché abbia avuto le forme che ebbe» (vd. 
Goffredo Bellonci, Il suo diario, cit. p. 77). 
88 Vd. Scrittori italiani in Francia, in “Il Mondo”, 31 agosto 1922. 
89 Vd. Poeti d'oggi. “Il Mondo”, cit.; e pure in Scritti dispersi, cit. p. 121 

90 Di Papini si parla ancora nell'articolo che uscirà in un secondo tempo e dal titolo 
Giovanni Papini e Domenico Giuliotti in costume di Salvatici, in Scritti dispersi, cit. pp. 21-24; di cui 
si parla del Dizionario dell'Omo Salvatico di Papini e Giuliotti, appunto. 
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dell’Omo Salvatico, Alvaro dice ironicamente di quest’opera: «Spostate 
alcuni termini e alcune parole, dov’è bianco scrivete nero e avrete questa 
nuova esplosione dell’ingegno di Papini». 

Un libro scritto da due uomini diversi: Papini è «un letterato e un 
linguaiolo, impelagato sino ai capelli nello schiocchezzaio della letteratura 
contemporanea, con l’archivio della corrispondenza e dei ritagli dei 
giornali ordinatissimo, col suo piccolo mondo di figure morte e vive 
davanti agli occhi; l’altro irato davvero, cui alcune cose del mondo 
giungono per sentito dire, scrittore che si è dimenticato perfino delle calie 
della lingua toscana, svegliato all’improvviso da una tela del Greco in una 
civiltà di mattonelle Ginori. Da ciò i diversi sapori del libro, che per 
questa sovrapposizione di maniere acquista un’andatura dilettantesca, e 
diremmo futile se fossimo di coloro che possono mettere dei dubbi sulla 
fede degli altri»91. Alvaro del Dizionario preferisce - e lo dice apertamente - 
alcuni piccoli pezzi nei quali il Salvatico ha perduto la pazienza, come il 
seguente: «Impossibile benedire qualche cosa; giacché, nonostante il 
contrario avviso dei preti, il mondo tutto quanto, non è più che 
l’anticamera dell’inferno» e ancora: «L’antichità si rallegrava della 
Primavera; il Rinascimento fu una selvaggia estate; l’Omo Salvatico che 
ha messo da parte molte cataste di legna, aspetta imperterrito il grande 
imminente inverno, dove» - aggiunge Alvaro - «in cima a un pensiero del 
tutto lontano, s’apre l’abisso della morte, l’imminenza del Giudizio, come 
se la stessa bellezza del mondo suggerisse all’improvviso la visione della 
sua provvisorietà e della sua fragilità. Tutto ciò è vero e religioso»92. Tra gli 
scrittori suoi contemporanei parla positivamente di Massimo 
Bontempelli93. 

                                            
91 Scritti dispersi, cit., p. 22. 
92 Ibidem, p. 93. Alvaro quando parla di scrittori non è attento all'opera ma esplora «il 
mondo umano e artistico dell'autore che sente con personale adesione e partecipazione» 
(vd. Giorgio Cavallini, Corrado Alvaro critico-artista, in “Studium”, 92, marzo-aprile 1996, n. 
2, p. 300). Alvaro mira ai valori estetico-stilistici, privilegiando così la libera espressione 
del proprio intento interpretativo e l'indipendenza del proprio gusto artistico. 
93 Vd. di Alvaro, Prefazione a La donna del Nadir di Bontempelli, Roma, La Terza pagina, 
1924, pp. 7-11 (ora in Ada Ruschioni, Alvaro critico e altri saggi, Milano, Vita e Pensiero, 
1995, pp. 105-107). Alvaro fu compagno di strada di Bontempelli e amico devoto di 
Pirandello. Per Alvaro/ Pirandello vd. sempre del già citato Vincenzo Paladino, Alvaro e 
altro Novecento, pp. 62-75. Per gli scritti di Alvaro su Pirandello vd. Ada Ruschioni, Alvaro 
critico, cit., pp. 138-163. In sostanza - come afferma la studiosa a conclusione delle sue 
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In una conferenza del luglio 1923 su Eva ultima, uscita poi sul 
“Mondo”, Alvaro dice che Massimo Bontempelli, sulla scia delle teorie 
psicanalitiche, ha scoperto nell’anima umana un «mondo fluido»; e nella 
presentazione di La donna del Nadir, del 1924, che ha visto la luce nel libro 
e nel quotidiano, Alvaro scrive: «Come il dramma di Pirandello che arriva 
alla ribalta quando si sono spenti i lumi, l’arte di Bontempelli comincia 
dove il possibile ha il suo limite e la logica diventa un’aspirazione verso un 
mondo divino» 94 . Alvaro non risparmia critiche alla cultura del suo 
tempo, soprattutto a quella fiorentina e «la nostra letteratura odora di 
pollaio» (vd. Letteratura in “Il Mondo”, IV, n. 14, 16-1-1925) ed è ancora la 
tradizione fiorentina che viene canzonata come una «vecchia rissosa». 
Ancora muove rimproveri agli intellettuali italiani anzi dice che la colpa 
più grande degli intellettuali italiani è quella di non aver inteso la guerra 
come unica occasione per impegnarsi «nella realtà del loro paese», al 
contrario la fecero e la «predicarono da dilettanti e da retori, da 
propagandisti di una opera di beneficenza, trascurando così una rara 
occasione per conoscere il popolo di cui sono nati e per esser degni di lui». 
Inoltre questi intellettuali nelle varie associazioni usano un linguaggio per 
iniziati col fine di esprimere i «vaniloqui delle anime deserte»95. Si scaglia 
ancora contro il gergo dei letterati italiani e contro il loro stile e le loro 
varie consorterie96. Nel già citato articolo Clubs del 25 settembre 1923, si 
dice: «Da noi i morti non interessano ed è contro i viventi che si 
formerebbero delle associazioni, se dovessero formarsene». Dapprima 
aveva detto che in Francia erano sorte varie associazioni letterarie «che 
fanno professione di nimicizia verso alcuni scrittori grandi nel loro tempo 
ma le cui esperienze non servono allo stato d’animo dei loro discendenti». 
In Italia esistono scrittori «sui quali tutti hanno paura di mettere le mani, 
e, guardandoli, gli esteti si sorridono fra di loro con una crollatina di spalle 
come davanti a una malattia inguaribile». La conseguenza è che la 

                                                                                                      

pagine su Alvaro critico - l'artista calabrese ha saputo «dei vari autori interpretati 
ascoltare la vita e la poesia nei loro rispettivi messaggi e farsi egli pure portatore di un 
altrettanto autentico messaggio di poesia e di intelligenza critica» (vd. Ada Ruschioni, op. 
cit, p. 101). 
94 Vd. Un Romanzo d'amore, in “Il Mondo”, II, n. 66, 14-7-1923, p. 3; La donna del Nadir, ed. 
cit., del 1924, pp. 7-11; Scritti di Bontempelli, in “Il Mondo”, III, n. 155, 27-6-1924, p. 3. 
95 Libello, in I puritani se ne vanno, in “Il Mondo”, I, n. 164, 10-8-1922, p. 3. 
96 Vd. Clubs, 25-9-1923, e Movimenti intellettuali, sempre in “Il Mondo”, 6-9-1923, ora in 
Scritti dispersi, cit. pp. 45-46; 35-36. 
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«letteratura italiana è costretta a vivere d’accatti e di ripercussioni di quello 
che accade all’estero, e solo formalmente è nella tradizione italiana». La 
quale è diversa da quella - prosegue a dire Alvaro - «che appare oggi, vale 
a dire oziosa, estetizzante, noiosa». Ed ecco al riguardo, come un grande 
della tradizione, il Machiavelli nelle sue tremila pagine c’è «abbastanza 
audacia, varietà, senso d’avventura e libertà, da autorizzare i tardi nepoti a 
considerare la loro tradizione letteraria come un dominio dai vasti 
confini». Ma perduta la stoffa dei grandi italiani, «e la giovinezza, è venuto 
a mancare un pensiero e una cultura italiana ed eccoci a combattere con la 
sensibilità, l’ironia e il bello scrivere, cose pestifere e letali che facilmente 
inimitabili e perciò antiartistiche [...]. Sino a che lo stile sarà l’unico 
controllo di una letteratura, e uno stile che obbedisca a regole fisse, 
avremo dei piccoli clubs di intimidatori e di mortificatori ai quali prima o 
poi bisognerà dar fuoco», con tutto quello che segue - e come già abbiamo 
trascritto, in Italia - e siamo nel 1923 - «movimenti intellettuali che 
abbiano veramente dato un nuovo ritmo alla letteratura italiana noi non 
ne conosciamo. Conosciamo otto o dieci scrittori fuori dei cosiddetti 
‘movimenti’, anzi rinnegati e subissati da questi movimenti, poi rivalutati 
dagli stessi movimenti»97. 

Alvaro rimprovera ai fautori della cultura italiana che si son fatti 
passare sotto il naso tutti quelli «che oggi hanno diritto a una specie di 
considerazione, e se li son fatti imporre più tardi dalla piazza e dalla folla». 
Così venivano messi al bando Benedetto Croce e Emilio Cecchi, 
Pirandello e Moretti, ed erano invece messi in «onore altri che vanno da 
Petrolini a Pinocchio». Con ironia conclude: «nel campo della letteratura 
pura sappiamo benissimo che esiste una scuola che si riallaccia a una 
tradizione italiana, e per l’appunto a quella tradizione dei berneschi che 
scrivevano capitoli sulle anguille di Comacchio, sul lambrusco di Sorbara 
e su altre piccole consolazioni o disavventure della vita. È questa scuola, 
che si può chiamare dei calligrafi, o dei calligrammi, che si deve mettere 
esattamente in valore»98. Nella rubrica Specchio storto si legge poi un articolo 
Sorte della poesia 99  non registrato né dal Pedullà-Strati né dalla 
Faitrop-Porta. Qui si polemizza con i critici che spesso si lamentano della 
mancanza «di poesia nella letteratura moderna». «Bisogna dire - continua 

                                            
97 Vd. Movimenti intellettuali, in Scritti dispersi, cit. p. 35. 
98 Scritti dispersi, cit., pp. 35-36. 
99 Vd. “Il Mondo”, 26 marzo 1925. 
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a scrivere Alvaro - che se la poesia c’è essi saranno gli ultimi ad 
accorgersene. Se c’è, poi, non sappiamo a quale scopo possa servire». La 
poesia «accompagnò col suo ritmo la formazione del mondo» quando le 
passioni «erano grandi e i sentimenti nuovi». A «che cosa servirebbe oggi 
la poesia. Se l’umanità ha veramente compiuti tutti i miracoli e se non v’è 
più altro da fare per la prima volta, la poesia servirà probabilmente all’uso 
cui la si vede impiegata volgarmente, e cioè ad accompagnare tutte le 
funzioni quotidiane dell’umanità. Sarà insomma ridotta al suo puro 
schema musicale e alle sue combinazioni di armonia (...) È questo il solo 
mezzo, ormai, per rendere la poesia popolare come ai tempi di Omero: e 
non passerà molto tempo che per sedurre una cameriera, le si reciterà un 
poema di ultima invenzione». Alvaro è pure attento alla cultura estera. Ed 
ecco ne “Il Mondo” del 1 gennaio 1925 l’articolo La cultura all’estero. Si 
riconosce ai tedeschi il merito di aver diffuso in italiano, in russo, in 
francese, in inglese, il patrimonio artistico di tutta Europa: dalle edizioni 
italiane grandi e minori alle raccolte di pittori modernissimi e veramente 
berlinesi, dalle novelle di Boccaccio a Dostoievsky; dalle antologie del 
Cinquecento italiano a Stendhal e alle opere di scrittori russi, come una 
bella rivista diretta da Massimo Gorki, “L’epoca”, che «raccoglie le opere 
dei profughi russi nell’occidente e altre edizioni della letteratura russa 
contemporanea, non molto ricca, ma sempre inquieta e curiosa di nuove 
avventure». Quando parla della Russia, lo scrittore così si esprime: 
«Quanto alla Russia, sono vietate le esportazioni e le importazioni di libri. 
Ma un’occhiata al catalogo della sola casa editrice dei Soviet, ci permette 
di notare che esiste un poeta nuovo in un volume di mille pagine: 
Damiano il povero con molte odi rosse, e accanto a lui ben poco di 
nuovo». Comunque, morti Conrad e Anatole France, «rimangono poche 
figure». Viene ricordato Valéry, il quale in alcune prose «stampate in 
Commerce e in due libri della N.R.F. (Eupalinos eVarieté) ha mostrato fino a 
che punto di perfezione si possa giungere partendo dalla sensibilità 
verbale di Mallarmé; ne nasce una prosa incantata in cui le influenze della 
prosa cinquecentesca italiana e francese - quella dei trattati e dei moralisti 
- spande una nobiltà armoniosa». Questa è poi una tendenza «importante 
della letteratura contemporanea nella quale le esigenze di stile si sono 
moltiplicate ed hanno aperte prospettive vaghissime, sebbene molte 
cagionevoli». Viene citato Gide (Varieté), Jacob (L’Homme de chair et l’homme 
de reflet), Valéry Larbaud, Giraudoux e critici come Thibaudet e Drieu de la 
Rochelle. 
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Ai francesi va pure riconosciuto il merito di aver fatto conoscere 
alcuni stranieri «notevolissimi»: lo spagnolo, ad esempio, Gomez de la 
Serna, «divertente come un pagliaccio, che da tutto il parnassianismo 
francese ha tratto un equilibrio stabile»; ed ecco Joyce, «un singolare 
inglese autore di Dedalus e di Ulysses, grosso scrittore fra rabelesiano e 
cubista, che sugli effetti di un bicchiere di vino fa un discorso da 
Nietzsche, e su una positura a letto scrive un trattato di geografia». Dà 
pure conto dei libri che vedono la luce ad esempio a Parigi. Ecco dello 
«scrittore collerico» Leon Daudet il libello intitolato Le stupide XIX siècle 
(di Alvaro vd. Lo stupido Ottocento, in “Il Mondo”, 28 giugno 1922, pure in 
Scritti dispersi, cit., pp. 9-11), che è una «divertente requisitoria contro il 
secolo dei lumi; della politica umanitaria, della scienza e della filosofia 
materialistica, della letteratura rivoluzionaria». Poi è la volta di André 
Gide, i Morceaux Choisis, pubblicati nel 1922 in un’edizione della «Nouvelle 
Revue Française», letti dallo scrittore di San Luca con «perplessa 
ammirazione»100. In questi articoli de “Il Mondo” si parla molto spesso di 
teatro101. Le sue note sul teatro appaiono nel giornale di Amendola e 
mostrano non tanto la padronanza che lo scrittore ha «dei ferri del 
chroniqueur di professione, ma soprattutto che questi puntigliosamente ne 
faccia uso con un cauto senso storico-culturale della fenomenologia 

                                            
100 Scritti dispersi, cit. p. 12. L'articolo si intitola A proposito di André Gide. 
101 Per Alvaro e il teatro vd. Corrado Alvaro, Cronache teatrali, a cura di Alfredo Barbina, 
Roma, Abete, 1976. Si veda pure per gli scritti teatrali di Alvaro la seguente opera: 
Corrado Alvaro, Una sera ad Avignone. Racconti, Biografia, Opere, Monografia, Inediti, 
Chiaravalle centrale 1996. Il volume è stato curato da Aristide Bova, Stefano De Fiores e 
Luigi Malafarina. Già Alfredo Barbina ha scritto che è sorprendente il fatto che Alvaro 
«inviato dal suo giornale a Parigi (ove divide il suo soggiorno tra l'attività giornalistica e le 
sale di spettacoli piccoli e grandi della capitale francese, coltivando la sua grande passione 
per il teatro). Alvaro dimostra nelle corrispondenze riguardanti la vita della scena 
francese l'elevato grado d'intensità raggiunto dal suo rapporto col teatro, e insieme i segni 
inconfondibili della sua vocazione di critico. Le annotazioni che toccano il personaggio 
di Molière, la messa a punto del fenomeno Vieux-Colombier, le implicazioni sociali del 
teatro popolare ci mettono agevolmente in guardia che il sottofondo culturale 
dell'estensore delle corrispondenze ha radici profonde, ma pure che al fatto teatrale e ai 
suoi segreti Alvaro aveva da tempo dedicato devozione ed impegno non occasionali». (p. 
12: Premessa di Barbina alle Cronache teatrali). Per Alvaro critico teatrale limitatamente a “Il 
Mondo” vd. sempre di Barbina, op. cit. pp. 13 e segg. Poi lo studioso dà un elenco di 
alcuni articoli di Alvaro apparsi su “Il Mondo” (vd. pp. 375 e ss. Dell'op. cit., ma pure pp. 
225-367 (articoli apparsi sul giornale romano dal 1949 al 1951). 
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drammatica ovvero del rapporto paradigmatico società-teatro, e che, 
quindi, nel segno di tale rapporto egli interpreti i problemi tradizionali, 
istituzionali, tecnici, specifici della scena»102. Nell’articolo Prevalenza del 
teatro103 si afferma che il teatro ha soppiantato il cinematografo: «Basta 
vedere il pubblico che si affolla alla prima rappresentazione». Di teatro 
Alvaro non parla solo qui ma in altre parti della sua opera. Ecco Pratica di 
teatro, in Il nostro tempo104. In sostanza qui è detto che il teatro è «l’ultimo 
divertimento rimasto agli uomini in qualche modo parente dell’infanzia, 
se l’infanzia è un continuo immaginarsi, col duplice divertimento 
dell’immaginarsi e di credere alle proprie immaginazioni, gustando della 
funzione anche i preparativi, con la gioia che dà tutto ciò che si vede 
nell’atto di divenire»105. Alvaro è «severo» soprattutto a teatro106; pure in 
letteratura fa sentire la condanna per opere e autori di cui non condivide - 
come nota giustamente Pedullà107 - né idee né linguaggio. 

Tra i moltissimi articoli di Alvaro sul teatro mi limito a ricordare solo: 
I giorni brevi, in “Il Mondo”, 7 ottobre 1950108; I tempi di Niccodemi, in Scritti 

                                            
102 Vd. Vincenzo Paladino, Apprendistato critico di Alvaro (il rapporto con Pirandello), in 
Alvariana e altro Novecento, cit., p. 63. Di questo studioso si veda pure L'opera di C. Alvaro, 
Firenze, Le Monnier, 1968 (su questo libro vd. la recensione di Umberto Bosco, in Pagine 
calabresi, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1975, pp. 212-222 (la recensione risale al 1968; su 
Pagine calabresi di Bosco vd. Ferruccio Monterosso, Calabresità e umanità di Umberto Bosco 
(1900-1987), in La dolorosa intelligenza. Testimonianze e saggi tra il romanticismo e la fine del 
Novecento, Cremona, Mauro Baroni, 1966, pp. 282 e ss.) Ancora per Alvaro critico teatrale 
si veda Pasquale Tuscano, Alvaro critico teatrale, in “Esperienze letterarie”, Napoli, II, n. 1, 
1977, pp. 88-95. Si veda ancora Paolo Poli, Sul mito e sul teatro in Corrado Alvaro, in 
“Biblioteca teatrale”, n. 19, 1977, pp. 140-153. 
103 Vd. Scritti dispersi, cit., pp. 49-50. 
104 Il nostro tempo e la memoria, Milano, Bompiani, 1959, pp. 129-137. 
105 Ivi, p. 134. 
106 Sul teatro di Alvaro vd. almeno Giovanni Calendoli, Il suo teatro, in omaggio a Corrado 
Alvaro, cit. pp. 129-131. Su Alvaro scrittore teatrale vd. Arnaldo Frateili, Alvaro autore 
drammatico, in Corrado Alvaro. Il Diavolo curioso. Quaderni del centro teatrale italiano n. 3 a 
cura di Achille Fiocco, Roma, Edizione Centro Teatrale Italiano, Roma, 1963, pp. 5-10. 
Su teatro di Alvaro vd. ancora Vincenzo Paladino, Il teatro, in L'opera di Corrado Alvaro, 
cit... pp. 217-246; Aldo Maria Morace, Il teatro di Corrado Alvaro, in “Parallelo 38”, Reggio 
Calabria, nr. 10-11, 12, 1985; Giovanni Antonucci, Corrado Alvaro a teatro, in “Cultura e 
scuola”, n. 98, 1985, pp. 100-105. 
107 Vd. Scritti dispersi, cit. In questa introduzione dello studioso si leggono poi pagine in 
cui sono evidenziate le differenze e le somiglianze tra Alvaro e Savinio. 
108 Anche in Scritti dispersi, cit., pp. 33-34. 
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dispersi (cit., pp. 922-924); Il tempo dei complotti, in «Il mondo» (28 gennaio 
1950) 109 . Molti sono gli articoli in cui si parla di teatro, di quello 
drammatico, di quello dell’operetta, in quest’ultimo c’è veramente l’uomo 
in libertà; «vero teatro della chimera e dell’illusione, il teatro dell’operetta 
raccoglie i più strani tipi che possono trovarsi insieme sotto uno stesso 
tetto» (vd. Intermezzo all’operetta, in “Il Mondo”, 1 settembre 1923 ora in 
Scritti dispersi, cit., pp. 31-32, citazione p. 31). L’operetta italiana ha un suo 
carattere speciale, se non altro per il fatto che «tutti quei nobili che 
dovrebbero esservi sul palcoscenico, e tutti quegli elegantoni, assumono 
forme di caricature provinciali, e il dialogo pieno d’allusioni, per amori 
fini, diviene grasso, sboccato, come accade nei paesi prolifici» (p. 31). 
Parla ancora dei teatri all’aperto (Ancora del teatro, in Scritti dispersi, cit., pp. 
39-40), che si basano su concezioni assolutamente opposte a quelle 
dell’arte drammatica, tant’è vero che, è quasi impossibile trovare in tutto il 
teatro moderno una mezza dozzina di opere che possano figurare in un 
anfiteatro» (p. 39); e ancora si parla di teatro nell’articolo già citato 
Prevalenza del teatro. Qui vien detto che il teatro ha saputo dare «in Italia, in 
questi ultimi anni, l’avventura, la fantasia e l’imprevisto che il pubblico 
cercava confusamente nel cinematografo». In un altro articolo de “Il 
Mondo” del 9 luglio 1924 dal titolo Pratica del teatro parla dei teatri di prosa 
che languiscono senza «avere raggiunto un pieno splendore». Comunque 
vanno ricordati altri articoli in cui tratta vari argomenti. Ecco nella rubrica 
Lo specchio storto, in “Il Mondo” del 5 marzo 1925, l’articolo intitolato 
Corrosivi (questo articolo non è riportato né dal Pedullà-Strati né dalla 
Faitrop-Porta. Si parla qui della pastorale del Cardinale Maffi sul tema non 
ammazzare.) 

Alvaro sottolinea queste parole: «nessun acido è più corrosivo d’una 
goccia di sangue». In questo articolo c’è un suono d’un linguaggio che è 
amato da Alvaro perché - dice - «quando tutto venne a mancare e 
l’estrema ingiustizia fu consumata, una voce restava a noi e una giustizia 
divina diventava per noi vendicatrice». Tutto sommato lo scrittore 
dichiara che è da ringraziare il cardinale Maffi di «averci fatto sentire il 
suono di quelle parole da tempo dimenticate, come la spada che tagliò 
l’orecchio a Malco, quelle parole che fanno tremare il cuore ai colpevoli e 
danno agli innocenti l’impressione d’una giustizia vera e sicura, e 

                                            
109 Ora in Scritti dispersi, cit., pp. 858-860. 
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d’un’arma che essi, disarmati, vedranno discendere implacabile»110. Non 
può mancare l’articolo sul carattere degli italiani. Difatti ne “Il Mondo” 
del 24 giugno 1925 pubblica l’articolo (sempre nella rubrica Lo specchio 
storto) intitolato Caratteri. Qui si parla del carattere degli italiani. Vien detto 
che l’italiano è «l’uomo dei cento occhi». In altri articoli affronta temi che 
poi ritroveremo pure nelle sue opere narrative successive. Ecco Negozio, 
in “Il Mondo”, 10 gennaio 1925: «Mi sono sognato d’essere divenuto 
libraio, e che razza di libraio. Vendevo libri d’un genere speciale, e 
soltanto quelli; libri cioè pieni di simboli, dove c’erano incisioni che 
avevano tutte un significato speciale». Il sogno del fanciullo si intitola un 
racconto che ha visto la luce ne “Il Mondo” (a. III; n. 128, 29-V-1924, p. 
3). Qui c’è pure il tema dell’infanzia, di cui parlerò in seguito). Il fanciullo 
racconta il suo sogno che è questo: la morte gli voleva dare una coltellata 
e lui invece lesto afferra il coltello e lo tira contro di lei e la uccide. 
Quando viene interrogato il fanciullo su come era la morte egli dice: «‘Era’ 
dice. Ma nell’atto di aprire le mani per afferrare la sua certezza, ecco che la 
visione gli cade e si rompe, e il suo turbamento diviene più grande, 
vedendosi sfuggire una cosa sua, di cui era certo». Questo è un fanciullo 
che è cacciato violentemente dal suo paradiso, «il mondo davanti a lui si 
rattrappisce ed egli comincia il suo cammino verso la conquista nuova 
della fantasia. Per raggiungerla, come un poeta che cerchi la sua 
ispirazione leggendo il vocabolario, la sua vita sarà una continua 
conoscenza di nomenclature, ogni aggettivo sarà una legge, ogni nome 
sarà una nuova teoria». In questi articoli appaiono momenti della vita di 
Alvaro e temi - come quello della infanzia che poi quest’ultimo ritornerà - 
come ben si sa nelle opere narrative111 dello scrittore. Al riguardo cito 

                                            
110 Ecco un altro articolo che si legge nella rubrica citata dal titolo Settimana santa. Vd. “Il 
Mondo”, 9 aprile 1925. Si parla della giustizia degli uomini che è “insaziabile”. Lo specchio 
storto riflette la vera fisionomia delle cose, riflette la verità più vera e profonda. La stessa 
cosa vale per il pezzo dal titolo Il povero cannibale (“Il Mondo”, 27 giugno 1925: «Chi voglia 
avere un'idea dell'azione che esercita la colonizzazione cattolica sulle civiltà più antiche 
vada alla mostra Missionaria Vaticana e vi scoprirà alcune cose molto istruttive. Vedrà 
come nella Cina e nell'India millenaria l'indigeno assorbiva insieme con la fede, l'amore 
delle forme europee: la distruzione degli idoli davanti alla rivelazione non è soltanto la 
distruzione degli oggetti di culto ma l'annientamento di antichissime forme d'arte che 
accompagnarono millenni di storia». 
111 Su l'infanzia e i suoi ricordi vd. il breve racconto Il sonno di Cata (su questo racconto vd. 
Giorgio Barberi-Squarotti in Il sonno di Cata, in “Critica letteraria”, XXVII fasc. III, n. 
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l’articolo Dama, apparso in “Il Mondo” del 23 gennaio 1925: «Tra le mie 
avventure di terra e di mare, io l’ebbi, l’occasione, da ragazzo, di 
frequentare una scuola della nobileria; all’ultimo banco naturalmente, 
giacché, non avevo altro stemma che il tamburo di pelle d’asino dei 
pastori del mio paese». Qui parla pure della sua espulsione dall’ultimo 
banco per aver prestato a un suo compagno nobile un libro del Carducci. 
L’infanzia è pure il tempo della innocenza, quell’infanzia trascorsa nel 
collegio dei preti112. Questo collegio è appunto quello di Mondragone, 

                                                                                                      

104, pp. 489 - 500). Temi legati all'infanzia si leggono poi nel libro del 1934 dal titolo 
Cronaca (o fantasia). Qui l'infanzia e l'adolescenza sono trattate come temi fondamentali 
della vita. C'è poi l'infanzia di Rinaldo Diacono dell'Età breve; l'infanzia di Antonello in 
Gente in Aspromonte, l'adolescenza di Benvenuto nel racconto lungo Il mare, il mito 
dell'adolescenza di Rinaldo Diacono. Il motivo “dell'infanzia e dell'adolescenza, 
interessò sempre vivamente Alvaro, al punto di fargli ritenere l'infanzia e l'adolescenza, 
'temi fondamentali della vita', al punto di fargli ritrovare nell'infanzia una specie di 
riassunto della vita del mondo». Vd. Pina Sergi, Ritratti critici di contemporanei. Corrado 
Alvaro, in “Belfagor”, cit. p. 332. Si può ancora citare Viaggio di nozze a Napoli: «Tornavo 
a casa dopo molti anni, a mano a mano che mi avvicinavo al mio paese mi tornavano a 
mente le cose della mia infanzia all'improvviso. Perfino dei buchi nei muri mi ricordavo, 
di quei buchi ove la pietra si corrode al vento e al sole meridionale [...]» (vd. L'amata alla 
finestra, cit., p. 145; su quest'opera alvariana vd. Sergio Solmi, La letteratura italiana 
contemporanea, Tomo I. Note e recensioni. Ritratti di autori contemporanei. Due interviste. A cura di 
Giovanni Pacchiano, Milano, Adelphi, 1992, pp. 122-128 (il saggio risale al 1929): 
L'amata alla finestra, in “L'Italia letteraria”, II, 7, 16 febbraio 1930, p. 8. Sempre in L'amata 
alla finestra (ed. cit. p. 41) si legge: «Quand'ero ragazzo, ricordo che mio padre teneva un 
cassetto pieno di sillabari e di quaderni che regalava di quando in quando a qualche 
contadino o pastore che volesse imparare a leggere» (il racconto si intitola Alfabeto). 
L'infanzia è presente nell'art. Caratteri de “Il Mondo”, già citato. Alvaro scrive che 
l'infanzia e l'adolescenza sono «la primavera del mondo», nei paesi calabresi «formano la 
stagione incantata» (vd. Calabria, in Itinerario Italiano, Milano, Bompiani, 1941, p. 289). Poi 
di infanzia si parla pure nel racconto Fragile, in Narratori moderni per la scuola media, cit., pp. 
135-141. Ancora di ragazzi si parla in Come parlano i grandi, in Narratori moderni per la scuola 
media, cit. pp. 185-190 e ancora Lo scialle della mamma, pp. 191-196. Si veda ancora Il bimbo 
non dorme, in Narratori moderni per la scuola media, cit. pp. 215-220; Il ragazzo solitario, in Incontri 
d'amore. Novelle, Milano, Bompiani, 1940, pp. 93-94. Cesarino è grande, ivi, pp. 289-311. 
Si veda ancora Adolescenza: così si intitola un racconto di L'amata alla finestra, cit., pp. 
117-125; il già citato Alfabeto (qui viene evocato il tempo in cui un «banditore» gridava «da 
tre punti diversi i decreti del Comune e gli avvisi dei bottegai» (vd. p. 15 dell'op. cit. prima). 
Quando Alvaro era ragazzo c'era la figura del maestro ambulante, il maestro Castagna del 
racconto Alfabeto. Chi «voleva imparare, gli dava alloggio e vitto e non lo mandava via a 
mani vuote. Dicevano che quest'uomo sapesse leggere tutti i libri, quelli grossi e quelli 
smilzi, quelli cubitali e quelli minuti come le vicende delle formiche» (pp. 156-157). 
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come detto in nota. La permanenza nel collegio è «difficile e dolorosa» e il 
conflitto latente tra Alvaro e i suoi educatori si accentua col passare dei 
mesi e lo scolaro calabrese viene ritenuto un allievo difficile e 
«pericoloso». Come è noto Alvaro poi venne espulso dal collegio e i 
retroscena di questa esclusione saranno rievocati più tardi nei capitoli 
centrali dell’Età breve. Si sa che le disperate inquietudini e i turbamenti di 
Rinaldo Diacono rispecchiano, come dice lo stesso scrittore, gli stati 
d’animo, i conflitti e le crisi interiori immediatamente seguiti dall’entrata 
in collegio dello scolaro adolescente113. 

Di Mondragone - come ho già detto - si parla in Roma vestita di nuovo 
(Milano, Bompiani, 1957, pp. 111-116). Alvaro era un «esterno» del 
collegio, cioè vi andava a scuola da Frascati tutte le mattine. «Si chiamava 
allora il nobile collegio di Mondragone» (vd. p. 111). Collegio frequentato 
dai figli di ricchi borghesi. Il collegio dei preti è rievocato da uno dei 
protagonisti di Vent’anni del 1930114; dell’ordine ecclesiasico e del senso 
del peccato si parla nel romanzo L’uomo è forte del 1938; di minacce di 
diavoli si dice nel racconto dal titolo I fiori dei conventi nella raccolta Incontri 
d’amore del 1940; di cardinali, di lingua latina e di coscienza pulita come 
una casa doverosamente spazzata si tratta nel capitolo Vedute di Roma 
dell’edizione di Itinerario italiano del 1941. Non va dimenticato che ne L’età 

                                                                                                      

L'infanzia e l'adolescenza e gran parte della giovinezza «sono l'inventario dell'universo, la 
riserva dei tempi in cui avrà cessato di parlare la fantasia» (vd. Cronaca o fantasia), Roma, 
Edizioni d'Italia, 1934, p. 29. 
112 Il tema del collegio ritorna nell'Età breve e nel racconto I fiori dei conventi. Spesso lo 
scrittore parla dei suoi ricordi legati al collegio che è quello di Mondragone. Qui non tutti 
gli insegnanti «erano gesuiti [...], alcuni erano preti secolari, e altri per le materie 
scientifiche, laici, tra i migliori professori di ginnasi romani più in fama di buoni studi, 
come il Visconti [...]» (vd. Mondragone, in Itinerario italiano, II, Roma vestita di nuovo, Milano, 
Bompiani, 1957, pp. 111-112 (la citazione è a p. 112). Dopo aver compiuto i quattordici 
anni, Alvaro, si scrisse ai corsi ginnasiali del «Nobile Collegio di Mondragone» per 
approfondire e portare a termine lo studio della lingua greca e latina sotto la guida dei 
padri gesuiti dell' Istituto. 
113 Comunque sul periodo di Alvaro trascorso a Mondragone vd. il libro di Ludovico 
Alessandrini, Corrado Alvaro, Torino, Borla, 1968, pp. 31-46. Alvaro ricorda di essere 
stato in questo istituto religioso. Si veda pure L'uomo nero, in Scritti dispersi, cit. pp. 77-78. 
Qui dice che il «demonio che è spesso il distruttore per eccellenza e spesso immaginato 
in forma di donna, e sotto queste apparenze lo vidi quando ero in un istituto religioso» 
(p. 77). 
114 Su questo romanzo vd. almeno Umberto Bosco, Pagine calabresi, cit. pp. 201-206 (il 
saggio risale al 1931). 
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breve (1946) si parla del soggiorno in seminario del protagonista, con 
accenni all’organetto, al pasticcino, e via dicendo115. Alvaro non dimenticò 
mai di trovarsi in quel collegio «chiuso» e solo a pensare e a imparare la 
«divina sciagura»: chiuse le finestre, il sole pareva avesse abbandonata la 
terra. Meditando le vite dei santi, «questi ci apparivano piagati e grondanti 
sangue, volendo rinnovare ognuno gli stati della passione». E ancora: «il 
Missionario batteva i pugni sul tavolo parlando dell’inferno e della morte: 
lui solo galleggiante come l’arca nell’abisso del nostro sconforto, lui e 
tutto l’altare dove le ampolline stavano come due colombe, una con 
l’acqua d’argento e l’altra col vino che la mattina, sparso sulle dita del 
sacerdote, aveva un profumo acuto e sacro che ci stordiva»116. Inoltre il 
Prefetto che picchiava i ragazzi che non tanto avevano paura del Signore 
ma dei «giudici neri»: dei preti, di quei giudici «d’una giustizia clemente che 
leggevano il nostro pensiero e ne davano interpretazioni che facevano 
fremere di sconforto, i giudici che potevano, come tutti i giudici, sbagliare 
e cacciarci coi dannati essendo innocenti». Uno di questi giudici - come ho 
già detto - picchia un ragazzo che era «povero e brutto». Il cuore di quei 
ragazzi era «come una stanza che una serva solerte spazza e fruga più volte 
al giorno nel timore che si annidino gl’insetti sudici». E davanti al Signore 
la nostra anima si stendeva supina come una lastra fedele perché vedesse, 
nella sua avvedutezza, che al suo cospetto eravamo innocenti». Momenti e 
situazioni impresse nella memoria e ora ricordate in Quando eravamo 
innocenti: «Si sentiva il prefetto camminare in punta di piedi, e nel vuoto 
oscuro del primo sonno il fruscio di quel passo diventava uno strepito, 
come d’un uccellaccio notturno». Una realtà come è di solito in Alvaro, 
trasformata ma suggestiva come in questo passo: «Le immagini sacre dell’ 
Ottocento, vestite di mantelli pesanti rossi e turchini, avevano quei volti 
disperati prestati loro da un secolo che cominciava a non credere. Il cranio 
lucido del rettore, abbattuto sull’ ultimo banco, sembrava caduto sotto il 
colpo d’una mannaja. A noi piccoli pareva sprofondarsi il banco sotto le 

                                            
115 Questo episodio è pure narrato in Tutto è accaduto che ha visto la luce postumo nel 
1961. Alvaro respinge la religione che vuole inculcare nell'uomo il senso del peccato e 
della mortificazione. Per lui furono «terribili» quei giorni trascorsi nel collegio dei preti. A 
nove anni Alvaro parte da San Luca per frequentare le superiori nel collegio dei Gesuiti 
di Mondragone, presso Roma. Sulla espulsione dal collegio di Mondragone vd. Luigi 
Reina, Cabala, in Corrado Alvaro. Itinerario di uno scrittore, cit., pp. 29 e ss. 
116 Vd. Quando eravamo innocenti, in “Il Mondo”, III, n. 91, 15.IX.1924, p. 3. 
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ginocchia, che le mattonelle fossero tenute insieme dal catrame bollicante 
dell’inferno» 117 . Ecco ancora resi molto bene altri istanti e momenti 
trascorsi nel collegio: «I grandi stavano negli ultimi banchi e a noi 
impuberi parevano ora un armento, col segno della barba sulle guancie: ci 
facevano paura come fa paura a una donna una compagnia di soldati. 
Qualcuno fra di loro ci pareva il diavolo stesso: era, questo qualcuno, 
grande e virile, con dei capelli neri e ricci, che camminava 
orgogliosamente». Tutto è ben impresso e fisso nella memoria. Lo 
scrittore non dimentica nulla: «Era il Missionario, un gesuita macerato, col 
capo inclinato sulle spalle come per ascoltare sempre una confessione, e 
che tornando pei viali al suo convento, si trascinava dietro ogni sorta di 
sterpi e di spini con le falde della lunga sottana, come dei diavoletti 
insidiosi». Oppure «Pochi giorni dopo il ragazzo vede una piccola cappella 
dove un Beato era stato tentato dai demonii, e dove un pittore aveva 
offuscato le pareti riproducenti le visioni dei diavoli. Dopo un mese il 
ragazzo aveva paura di traversare le stanze buie e si gettava ginocchioni 
negli angoli implorando pietà e dicendo precipitosamente le preghiere. 
Una notte vide addirittura il diavolo sotto la sua coperta e si mise a gridare 
svegliando la camerata tutta che da allora non avrebbe messo in dubbio 
che il ragazzo era frequentato dal diavolo». 

Alvaro anche in queste pagine dimostra di conoscere bene i 
meccanismi psicologici dell’infanzia, certe sue tendenze e fatti che poi 
condizioneranno la vita futura. Il senso di colpa che è tipico del 
cristianesimo cancella il mondo fantastico che è tanto caro allo scrittore. 
In quel mondo c’è la magia e l’innocenza di tutti i giorni. In Le figurine di 
Calabria, pubblicato questo scritto sul “Mondo” nell’agosto del 1925, si 
legge: «Il bambino si è già addormentato presso il fuoco dove ha scoperto 
i mostri e i paesaggi delle favole»; e in Memoria e vita dice: «C’era da 
fantasticare», e ancora: «Accanto a quel fuoco imparai a fantasticare»118. 
Questa è una vocazione propria della infanzia, come è sottolineato da 
Alvaro in suoi vari articoli: «Il fanciullo crea già inconsciamente i motivi 
dell’inquietudine della sua vita, come la fantasia, il mistero, l’amore»119. 

                                            
117 Vd. Quando eravamo innocenti, in Lettere parigine, cit. p. 172. 
118 Vd. Figurine di Calabria, in “Il Mondo”, cit.; Memoria e vita, in Il Viaggio, pp. 19-33 e 
anche p. 31. 
119 C. Alvaro, Origine delle scimmie, in “Il Mondo”, II, n. 209, X-1923, p. 4 e segg., si veda 
pure Moralità, in “Il Mondo”, III, n. 208, 29-7-1924, p. 3. 
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Inoltre il tema degli animali, soprattutto dei cavalli osservati e visti 
dagli infanti, poi trasformandosi in uomini, ricorre frequente nella 
narrativa alvariana. Ermafrodito, in L’amata alla finestra, cit., p. 182; La cavalla 
nera, in Incontri d’amore (cit., p. 22, 24); Il cavallo bue (ibid., pp. 128-129) e in 
tante altre opere. Per ritornare al collegio dei preti va detto che di esso si 
parla pure nell’articolo - già citato - Papini e Giuliotti in costume di Salvatici, in 
“Il Mondo”120 e nell’articolo L’uomo nero (Scritti dispersi, cit., pp. 21-27). In 
questo articolo pubblicato nell’aprile del 1924, sono contenuti temi che 
poi ritorneranno nella narrativa alvariana, come ho già avuto modo di 
dire. Insomma lo scrittore rifiuta il formalismo della religione perché 
infonde nell’animo, fin dall’infanzia, il senso del peccato e la 
mortificazione. È una accusa che è dato trovare in vari articoli apparsi su 
“Il Mondo”. 

Nell’ultimo articolo che Alvaro pubblicò sul giornale di Amendola 
sferrò un attacco contro la persecuzione religiosa e contro le stragi «ope-
rate dalle tirannie»121. Ancora nel già richiamato articolo sul Dizionario 
dell’Omo Salvatico di Papini e Domenico Giuliotti afferma che «i continui 
ammonimenti della morte prossima, del giudizio universale, della miseria 
della vita, non sono da meno di tutte le prediche con le quali a mille 
ragazzi italiani s’è ispirata nei seminari l’educazione religiosa. Specie ai 
tempi della Settimana Santa, quando i frati delle missioni predicavano 
nella cappella buia, pareva che il pavimento dovesse aprirsi come una 
botola dell’inferno; qualcuno si inginocchiò all’improvviso in una stanza 
deserta chiedendo pietà a Dio; o saltava come un ossesso dal letto durante 
la notte e chiedeva il confessore, temendo che all’indomani il nuovo sole 
lo trovasse morto e dannato. Forse per questo da quei luoghi non usci-
rono sacerdoti». Il cattolicesimo è pure «una dottrina politica oltre che 
una dottrina spirituale; lunghi secoli di vita ne hanno tracciate le strade e 
l’esperienza, e fissata una concezione del mondo, dell’arte, della storia 
sulla quale non si può passare senza screditarlo e renderlo una ridicola 
mania o una moda»122. 

                                            
120 Pure in Scritti dispersi, cit. 
121 Passione antica, in “Il Mondo”, III, n. 227, 24-9-1924, p. 3. 
122  Lo stesso scrittore ricorda la sua partenza dal paese alla volta del collegio di 
Mondragone e parla pure dell'educazione religiosa che qui ebbe oltre che dei suoi studi. 
Vd. Mondragone, in Roma vestita di nuovo, cit., pp. 109-116. 
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Questi sono tutti momenti della vita di Alvaro, sono le sue più diverse 
esperienze che lo hanno spinto a concepire la religione nel modo che ho 
cercato di mostrare, ricorrendo alle più importanti e calzanti citazioni. La 
memoria dell’infanzia è un tema abbastanza ricorrente nella sua narrativa: 
«Eravamo capitati là a undici anni. Uno di noi si era portato, dalla fine 
precoce della sua infanzia, un organetto da fiera e s’era messo a suonare 
nel corridoio vigilato dalle immagini sacre e dai cartelli che ammonivano 
silenzio» (vd. Lettere parigine, p. 173: Quando eravamo innocenti). Lo stesso 
Alvaro scrisse che «l’infanzia («ben diversa da quella considerata nella 
poetica dal Pascoli») e l’adolescenza sono i temi fondamentali della vita 
[...] ognuno di noi vive nei riflessi di quello che fu ragazzo» (vd. Memoria e 
fantasia in Cronaca (o fantasia), ed. cit., del 1934, p. 28. Vd. pure Luigi Reina, 
Un’idea della poetica, in Corrado Alvaro. Itinerario di uno scrittore, cit., p. 12). La 
memoria e l’infanzia richiamano una pagina di diario del 1930: «Nella mia 
infanzia, fino a nove anni, al mio paese sono stato felice. Il paese mi 
pareva grande, mi pareva tutto il mondo. Non riuscivo neppure a 
concepire che di là dai monti esistesse un’umanità, e comunque mi pareva 
che tutti dovessero essere nelle condizioni in cui oggi immagino una tribù 
lontana di gente confusa e bisognosa. Non avevo neppure l’idea di una 
disuguaglianza sociale, della ricchezza né della povertà» (vd. Quasi una vita. 
Giornale di uno scrittore, ed. cit., p. 62). In altri articoli emerge in modo nitido 
l’atteggiamento dello scrittore verso il fascismo. Questo atteggiamento si 
coglie nella parabola, ad esempio dell’ottobre 1922, dal titolo Mitologia 
contemporanea. Il grido di Giove. Qui Apollo volendo spaccare la testa malsana 
di Giove, ferisce però Pan, ossia il popolo, spettatore passivo; nel 
settembre del 1923 vede la luce il dialogo Della forza. Qui prende in giro un 
battagliero sovrano, Giarabab Primo; ne II mangiatore di sciabole (aprile 
1924) canzona i falsi profeti e gli intellettuali che sono fedeli al regime. Lo 
scrittore contrappone alla dittatura il Risorgimento, veramente grande 
nella sua modestia, che ha formato, grazie ai «buoni piemontesi» e ai 
«probi meridionali», l’unità ormai minacciata123. Spesso lo scrittore allude 
alla dittatura con immagini, con allusioni. Ecco Aria tragica di Roma124: «Se 
Stendhal potesse tornare a Roma, dopo un secolo, troverebbe che ‘l’aria 
tragica’ che tanto gli fece impressione al suo tempo rimane un carattere 
fondamentale della vita italiana. Il solco delle ruote in Piazza del Popolo 

                                            
123 Vd. Risorgimento, in “Il Mondo”, III, n. 2228, 21-10-1924, p. 3. 
124 Lettere Parigine, cit., pp. 185-186. 
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come in un ninfeo abbandonato, o il pastore accanto al presepe nel foro 
romano, smarrito superstite e testimone immemore d’una rovina, e segno 
egli stesso della rovina, o un giardino illustre veduto attraverso una 
inferriata coperta di ragnatele, bastavano a dargli l’idea dell’aria tragica di 
Roma»125. A Roma126 «l’aria tragica» è rimasta e le cronache dei giornali 
colano sangue. Roma durante il tempo in cui avvenne il delitto Matteotti 
fu tanto «sola e abbandonata». Tutto in quelle ore sembrò «provvisorio e 
sul punto di scomparire. Le automobili sulla strada parvero cariche di 
assassini. La gente attonita in piazza incapace di muoversi»127. 

Alvaro rappresenta il fatto mediante immagini, riferimenti che riguar-
dano l’ambiente esterno, le cose, che poi diventano simboli che dicono la 
natura o la fisionomia di quel fatto o avvenimenti. Al riguardo è notevole 
Cronaca, in cui si allude - come già detto - all’assassinio di Giacomo 
Matteotti (1885-1924). Alvaro si sofferma sulle cose, sull’ambiente, sul 
tempo per creare l’atmosfera di un avvenimento come appunto nel caso 
di Cronaca in cui si allude - come già detto poco fa - all’assassinio di 
Matteotti: «Dopo venti giorni non si è ancora né rassegnati né stanchi. 

Si sfogliano libri, si cercano diversi argomenti, si cambia discorso. Ma il 
pensiero è sempre quello. Durante le piogge recenti parve che il cielo 
aiutasse il delitto lavando ogni traccia. Tutto, con la stagione e i giorni 
parve un’alleanza oscura, come se una congiura avesse penetrato ogni 
cosa»128. Di fascismo si parla in un articolo del “Mondo” dal titolo Memorie 
di viaggiatori illustri e oscuri. Note e schiarimenti - L’on. Bonomi e il «Golf», che 
apparve il 27-1-1922, ora in Lettere parigine e altri scritti, pp. 61-64). In questo 
articolo si parla dei francesi che hanno visitato l’Italia e ora dicono ciò che 

                                            
125 Ivi, p. 185. 
126 Vd. Vedute di Roma, in Itinerario italiano, ed. cit. 1941, p. 15, si legge a proposito di 
Roma: «Ci si lega a questa città per nulla affettuosa, per nulla cordiale, che è di tutti e di 
nessuno, che ci tiene ospiti anche se ci stiamo tutta la vita; e resta sempre quella città 
indifferente cui approdiamo impauriti nella prima giovinezza»; Inoltre è «una città 
difficile, e anche se non suggerisce il pensiero di quante mai orme l'hanno calcata, 
basterebbero i suoi aspetti esterni ad avvertirvi che siete ospiti» (p. 16). A Roma c'è del 
settentrionale e del meridionale: «Quel tanto di vita socievole di certi quartieri a Roma è 
settentrionale. Quel tanto di trepido, mobile, avventuroso, ottimista e talvolta disadorno, 
che ricorda remotamente la provincia, e quella provincia nostalgica propria delle grandi 
città, è meridionale» (p. 19). 
127 Vd. Cronaca, in Lettere parigine, cit., p. 179. 
128 Vd. Lettere parigine, cit., p. 179. 
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hanno visto. Ecco Marcelle Tinayre (1872-1948), la scrittrice francese che 
racconta con grande stupore d’aver veduto a Firenze il capo dei fascisti. 
Passeggiava davanti «alla loggia dei Lanzi», il brav’uomo, e la forestiera 
notò che veramente lo sfondo gli confaceva. Si racconta che avesse un 
cane che fiutava le sue orme; un ciuffo di capelli neri sfuggente di sotto a 
una berretta nera conica col fiocco penzoloni; una camicia nera traversata 
da due correggie, pantaloni verdi tenuti su da una fusciacca nerissima, al 
petto numerose decorazioni e gingilli che paion prede tolte al nemico; 
calzettoni fino al ginocchio; e un grosso bastone in mano, sapete? Dava in 
grandi sbuffate di fumo e andava su e giù, come se avesse saputo che 
c’eran dei forestieri a guardarlo dritto e pieno di disciplina. La signora ha 
notato che tutti i fascisti hanno la barba nera. Io vorrei obiettare qualcosa 
sul fatto della barba ma non mi riesce»129. Alvaro combatte e stigmatizza la 
dittatura in varti articoli. Qui cito l’articolo dell’aprile 1924 dal titolo Il 
mangiatore di sciabole, in cui son presi di mira i falsi profeti e gli intellettuali 
fiancheggiatori del regime. Alvaro quindi adopera il mezzo della parabola, 
come ho avuto già occasione di dire, ma pure adopera la denuncia, specie 
dopo il delitto Matteotti, e il 6 luglio 1924 lo scrittore pubblicò il già citato 
articolo Cronaca. Non per nulla è stato detto da qualche studioso, cito solo 
per fare un solo nome, Carlo Alberto Augieri130, che molti interventi 
alvariani apparsi sul giornale di Amendola sono «interventi di denuncia 
coraggiosa». Alvaro in questi articoli del “Mondo” spesso richiama il 
tempo del fascismo: «nessuno sa che sia questa grandezza cui si cantano 
inni propiziatori. Il popolo invitato a correre in piazza due volte la 
settimana non sa quello che troverà il giorno dopo; ed è questo senso di 
smarrimento che è piombato sulle città italiane [...]. La vita è divenuta 
semplice istinto»131. Va detto a questo punto che Alvaro nei suoi articoli 
non parla solo di teatro, di moda ad esempio, ma fa vere e proprie 
denunce. 

Difatti Denunzia si intitola l’articolo che vide la luce sul “Mondo” del 
20 settembre 1923: «Ho veduto, nella redazione d’un giornale ‘fascista’, 
una cosa di cui m’affretto a dare denunzia»132. Si tratta di un bastone, un 
bastone non «comune», lungo cinquanta centimetri che ha la forma di una 

                                            
129 Vd. Lettere parigine, cit., p. 62. 
130 Carlo Alberto Augieri, Alvaro e il Minotauro, cit., pp. 50-72. 
131 Viaggio in Italia nel 1926. II - In traccia dei ricordi, in Lettere parigine, cit., p. 221. 
132 Scritti dispersi, cit., p. 43. 
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«clava». Fatto grave che questo bastone è lavorato, ornato, vestito a festa. 
Insomma il bastone è «verniciato, nel resto, di nero lucido». Non si tratta 
di un bastone ma è «una mazza da monumento della terza Italia, da ode 
d’un alunno dannunziano. È un bastone retorico, è un simbolo, ed è 
precisamente il simbolo della piccola terza Italia nella quale tutta finiva 
nell’estetico, tutto si fissava nel grazioso, tutto diventava un’insegna da 
ufficio araldico e da ex libris; dopo di che si potevano fabbricare i 
distintivi a serie, la bellezza atròfica di questo bastone è un argomento da 
tenere nella dovuta considerazione». Alvaro denuncia questo bastone 
perché sia sequestrato subito. E con allusioni precise e preoccupazione 
ancora osserva: «Troppo, durante la guerra, le granate vuote servirono da 
portafiori perché noi non siamo giustamente preoccupati, oggi, che 
questo bastone non sia trasformato in tagliacarte o in un bocchino da 
sigarette. Portiamo il nostro contributo al ‘processo di chiarificazione’». 
Alvaro sa leggere nelle cose e nella realtà, ed è questo un altro dato 
evidente ed interessante di questi scritti giornalistici. Ecco ancora, e nel 
1923, un’altra denuncia alvariana. Si veda in proposito lo scritto Dello 
spirito nazionale (vd. “Il Mondo”, 2 novembre 1923), in cui denuncia 
appunto il fatto che l’Italia non ha una vita culturale e spirituale sua, 
«giacché vediamo che i pochi centri della penisola in fama di allevatori di 
spiriti hanno seguito tutte le oscillazioni della cronaca nazionale e della 
piazza. Salvo alcune magre e solitarie figure, la cultura italiana è 
disprezzata all’estero e tenuta in poco tempo all’interno, o come una 
colonia di facile conquista giacché le manca, non si dice un carattere o una 
qualunque consistenza, ma una fisionomia». A tal opera si dovrebbero 
«rivolgere gli sforzi di quanti parlano di una grandezza italiana; ma pur-
troppo i maestri dei nostri vent’anni, ci hanno traditi e venduti più di tre 
volte attendendo la grandezza della Patria da altri che da sé stessi e non 
intendono che essi debbono essere i costruttori delle nostre fortune, i 
propagatori dell’idea nazionale». Se esiste uno spirito nazionale può essere 
valutata una vita politica nazionale, «la quale si svolgerebbe in un deserto 
senza eco». Alvaro ci fa sentire l’atmosfera, lo svolgersi di certi fatti e av-
venimenti e anche ci mostra le sue idee e riflessioni su di essi, le sue ansie, 
i suoi timori, le sue concezioni sull’arte, sulla cultura, sulla funzione dello 
scrittore, su alcuni momenti importanti della storia italiana. Scrivendo in 
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un giornale come “Il Mondo” - dice lo stesso scrittore - «sarebbe troppo 
grave che in una rubrica settimanale come questa non ci si accorgesse che 
son passati i fascisti»133. Si allude alla marcia su Roma. Qui lo scrittore ci 
rende partecipi dell’atmosfera, della vita che si era venuta a creare in quei 
giorni: «Una insolita gioia aveva occupato gli animi. Accanto all’azione 
fascista che compiva il fatto in grande, si preparavano, per parte di 
semplici cittadini, scaramucce in piccolo. Pensate che poteva, per 
esempio, piombare un letterato da Aragno e distruggere tutti i letterati 
della terza saletta nel nome dell’Italia. Di nessuno bisognava temere in 
quei giorni se non dei propri amici». Per dare carattere a una situazione, lo 
scrittore - come è suo solito - racconta dei fatti e di alcuni di essi fu 
testimone. Ecco il primo fatto: «è noto che è stata chiusa, il giorno della 
marcia su Roma, Porta Pia, né più né meno che se si trattasse della porta 
di casa, e come se fosse obbligo per dovere d’educazione, passarvi per 
arrivare in città. Non so chi abbia avuto codesta idea, ma essa mi ricorda 
stranamente una facezia dei giocolieri italiani fratelli Fratellini che fanno 
ridere molto il pubblico di Parigi e che ci permettono delle interessanti 
memorie della loro carriera [...]. Uno di loro cava da quelle sue grandi 
tasche un cancelletto, lo pone nel mezzo dell’arena, lo apre con una 
chiavetta, entra; poi prende il cancello e se lo rimette in tasca. Ma quando 
vuol uscire non lo può più, perché il cancello se l’è messo in tasca. È una 
situazione interessante e senza alternative»134. La vita di quei giorni, di 
quelle ore, è resa alla perfezione, e lo scrittore narra gli avvenimenti ora 
satiricamente ora ironicamente. Alvaro racconta fatti che servono - come 
ho già detto in precedenza - a caratterizzare situazioni: i militi con le voci 
fioche per aver molto inneggiato e parlano ora dei loro trionfi, della loro 
milizia, mentre due borghesi «seri, seri, discorrevano dei mezzi più 
opportuni a lanciare una polvere da lustrarsi le unghie» e ancora ecco un 
altro fatto che dimostra che «ce n’è di sanguaccio italiano in giro!». Si 
allude ad un ragazzetto di dodici anni, che era stato, al quartiere di san 
Lorenzo a Roma, lasciato di vedetta ad una casa. «Da questa casa erano 
piovuti alcuni sassi sui fascisti. L’andito era buio, le scale imbrogliate. Il 
ragazzetto - pioveva - squazzava coi piedi nudi nel fango: taciturno e 
tranquillo. Un tale gli si avvicina e gli domanda di dove si salga per andare 
di sopra. Il ragazzo non risponde. L’uomo appoggia la sua domanda 

                                            
133 Trucioli della storia, in Scritti dispersi, cit., p. 15. 
134 Ivi, pp. 15-16. 
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tirando fuori una pistola, per impaurirlo. Il ragazzo, scotendo la testa col 
fare superbo e indolente dei romani, e con quell’accento calmo, seccato e 
sprezzante che essi hanno, quando sono sdegnati, risponde: ‘E spara!’. Il 
nemico ripone l’arma, sorride, gli dà un ganascino: “Va là che anche tu 
avrai un bel fegato!”»135. Non va dimenticato l’articolo dal titolo Intelligenza 
che vide la luce ne “Il Mondo” del 30 agosto 1923 e che si apre con una 
precisa denuncia: «Gli attacchi, gli insulti e i segni di minaccia cui è 
bersaglio da un pezzo in qua il ‘Corriere della Sera’, per non dire di altri, 
non stanno a dimostrare altro che l’Italia non ha che scarsa coscienza 
della fatica degli intellettuali e del valore della loro opera, al di fuori di 
determinate condizioni politiche, e come questo sia, per una nazione, uno 
dei peggiori segni»136. E Alvaro rincara la dose, affermando esplicitamente 
che una nazione «non sarà mai rispettabile e amata, se non saprà essa 
stessa aver rispetto dei suoi scrittori, e specialmente in Italia dove la 
professione dello scrivere è così piena di orribili prospettive, di sacrifici 
quotidiani, da richiamare quella poesia di Baudelaire in cui alla nascita del 
poeta la madre, interrorita, alza i pugni contro Dio»137. L’Italia è la terra 
delle sezioni di partito, lo scrittore, oltre a scontare di suo d’essersi così 
mal imbarcato, deve fare i conti coi partititi o coi governi, ed è ammirabile 
come alla vigilia del Ministero Mussolini, un gruppo di milanesi invitava 
gli «scrittori italiani a firmare un indirizzo di fede e di speranza all’on. 
Mussolini. Inviti personali, che diventano quasi un censimento degli 
ortodossi» (p. 29). Qui viene esaltata la funzione culturale svolta dal 
“Corriere della Sera”, in quarantotto anni di fatica, generazioni di scrittori 
illustri e di anonimi che si sono «consumate lì dentro, dando il meglio di 
loro [...]. Si dirà, come si dice, che il «Corriere» non ha fatto nulla per la 
cultura italiana. Ma che cosa fanno gli italiani e i governi per la cultura 
italiana?»138. Va ricordato ancora un altro articolo dal titolo Vite parallele di 
Eroi, apparso ne “Il Mondo” del 29 agosto 1923 e ripubblicato in Scritti 
dispersi (cit. pp. 27-28). Qui viene ricordato Guglielmo Noferi, nato a 
Fiume nel 1890. Impiegato in una azienda di caffè al Brasile, s’imbarca per 
l’Italia dove si arruola volentieri nell’esercito e chiede di essere mandato al 
fronte. Alvaro conobbe il Noferi a Sacileto e non si volle Guglielmo 

                                            
135 Ivi, pp. 15-17. 
136 Ivi, p. 29. 
137 Ibidem. 
138 Ivi, p. 30. 
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staccare più da Corrado Alvaro che era il «suo ufficiale». Come «primo 
segno di affetto il giorno del suo arrivo gli rubarono le mollettiere, gli 
cambiarono le scarpe e gli saccheggiarono lo zaino. Nell’ottobre e nel 
novembre del 1915 alla trincea di Sassi Rossi, guazzò nel fango per orribili 
giornate di pioggia fredda e maledetta e sostenne ogni privazione. Gli 
rubarono anche il rancio perché era volontario [...]. Il suo ufficiale si 
ricorda con orgoglio d’avere diviso cibo e tana con lui, per salvare la sua 
fede sorridente» (vd. Scritti dispersi, cit. p. 27). Guglielmo Noferi il 10 
novembre 1915 usciva all’assalto: «Me lo presentarono - scrive ancora 
Alvaro - spirante, trapassato da quattro fucilate ai fianchi, al petto, alle 
gambe, tenuto appeso per le ascelle come un animale macellato, con 
quella sua carne livida e nuda attraverso il suo vestito di fango». In un 
altro articolo intitolato Qualità in “Il Mondo” del 30 gennaio 1925, parla 
delle qualità appunto degli italiani. Per Alvaro la qualità degli italiani del 
1925 era la «pazienza lunga». Inoltre questo paese che ha «nome d’esser 
chiassoso» invece è «un deserto dove tutto quello che cade si affloscia, 
senza un’eco. Uno solo canta, pensa, crea, distrugge. Una piazza intera 
rigurgitante di uomini aspetta l’uscita dei giornali». In Abnegazione si 
mostra attento pure al trucco femminile e alla donna139. Siamo nel 1925 
(vd. Scritti dispersi, cit., pp. 108-109). In questo articolo lo scrittore osserva 
che la donna dà «a essa l’aspetto di una materia viva sulla quale l’uomo 
non possa leggere altro che il suo appetito [...]. L’uomo può leggervi 
quello che vuole meno il decadere della materia che dava alla poesia antica 
un patetico contenuto e solenne. Ecco, ancora una volta, l’abnegazione 
della donna: non spaventare»140. E sulle donne, la loro bellezza ecco 

                                            
139 Sulle donne alvariane vd. Lorenzo Greco, Donne alvariane fra mito e realtà, in 
“Concertino”, I, n. 2, 1 ottobre 1992, pp. 3-4. Alvaro ha scritto: «Se gli uomini sono sordi 
e limitati, le donne sono universali e nello stesso tempo autoctone». Inoltre «esse sono 
veramente un altro mondo e non ti diranno mai interamente i loro pensieri, come a una 
spia». Esse, le donne, poi hanno un'altra dote fondamentale, «sono le più vicine alla 
natura. Sono la vita, anzi la Vita, la Natura». Fra le diverse tipologie di donne alvariane mi 
limito qui a ricordare Le donne che portano pesi, in Il nostro tempo e la speranza. Saggio di vita 
contemporanea, Milano, Bompiani, 1952, pp. 12-15. Vd. ancora Le donne di Roma, in “La 
Stampa”, 14 aprile 1926, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 133-135; Donne, in Il nostro tempo, cit., 
pp. 209-213. Ci sono pure le donne che nascondono i «capelli caduti sotto il pettine, o i 
dentini dei piccini, contro la mala sorte, [...]». 
140 Scritti dispersi, cit., pp. 108-109. 
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Bellezza d’oggi di Cronaca (o Fantasia)141 dice che «la nuova bellezza nasce da 
elementi fino a ieri ritenuti sgradevoli. Si vedono ormai detronizzate le 
bellezze che apparirebbero meravigliose sul tronco delle decapitate 
Veneri greche e latine»142. La «bellezza è ormai un dominio di tutti [...]. La 
bellezza moderna ha un senso barbaro, le sue linee e i suoi segni ricordano 
le mille cose discordanti di cui è fatta la vita quotidiana. Quest’epoca, per 
le donne, è assolutamente anticlassica»143. Ecco ancora Quattro variazioni su 
donne, in Un treno nel Sud144. Donne di Chiaravalle, Le donne di Bagnara, La 
Capitana, Donne perdute. Donne che da piccole vanno a piedi nude e si 
impone loro di portare un peso sulla testa: l’orcetto per l’acqua da tre a 
cinque litri, ad esempio. Più si va avanti negli anni e più i pesi ovviamente 
aumentano: portare al torrente la cesta della biancheria da lavare, a una o 
due ore dall’abitato, e ancora al mulino il sacco dei cinquanta chili di grano 
da macinare, e via dicendo. Donne che grondano sudore sotto il peso e il 
loro viso è «stirato», la bocca ansante; «una cocca del fazzoletto avvolto 
fra le labbra pare aiuti lo sforzo»145. Donne che lavorano per sé e per gli 
altri e sempre più faticosamente a mano a mano che gli anni le 
stringeranno come un pezzo di carta nel pugno 146 . Donne che 
invecchiano oppure che «appena avvizziscono, è come se con la gioventù 
sparisse da loro ogni mistero e ogni segreto. Gli uomini divengono 
sfrontati da discorrere con loro, sboccatamente, proprio quegli uomini 
che, davanti alla giovinezza e alla bellezza, non ardivano levare gli occhi. 
Questo è il segno che le avverte della loro fine. Buttate via come la scorza 
d’un cocomero sulla strada col segno dei denti di chi l’ha divorato; 
qualcuno, che le ha aspettate, le ha raccattate e poi buttate di nuovo 
via»147 . C’è pure L’idillio della donna brutta (vd. Lettere parigine, cit., pp. 
193-194). La donna, come si è visto, è molto presente in Alvaro ma è 

                                            
141 Cronaca (o Fantasia), cit., pp. 14-20. 
142 Ivi, p. 20. 
143 Ibidem. In Cronaca (o fantasia) poi confluiranno articoli de “Il Mondo” come Quadrante 
(pp. 64-65; quadrante è il «bianco orologio sull'arco scenico»); Due mani, pp. 67-68; Addio 
al mondo (scritto in cui si parla di Rosina Storchio, 1876-1945, soprano, amica di 
Toscanini), pp. 72-73; 
Marziani, pp. 77-79. 
144 Un treno del Sud, cit., pp. 139-158. 
145 Ivi, p. 140. 
146 Ivi, p. 157: Donne perdute. 
147 Ivi, pp. 157-158. 
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sempre una donna particolare, una donna che è in una certa condizione 
(si pensi alle donne - come ho già detto prima - che portano i «pesi»). Ma 
esistono poi donne «che hanno una fatica ben più dura: le donne del 
popolo in genere, del popolo meridionale in specifico. Sono le donne 
«che portano pesi» appunto»148. E ancora: «la sua è una fatica bestiale, non 
un lavoro»149 . Anche le bambine «cominciano a portare piccoli pesi, 
l’orcio di acqua di dieci o quindici litri, il fastelletto di legna»150. 

Alvaro si interessava, e anche ciò già l’ho detto, alla moda delle donne: 
la moda «della vita di vespa» e dei «cappelli piumati» e ancora si parla di 
moda in L’ora delle passeggiate, in Il nostro tempo e la speranza (cit., pp. 102-105), 
in cui viene sottolineato il fatto che «la moda della città è arrivata nei più 
remoti paesi; e questa volta molto più presto che mai» (p. 103). Come ho 
già avuto occasione di dire, in questi articoli c’è l’Italia, le sue qualità. Ecco 
ancora l’Italia, che non è sorda e cieca: ma è l’uomo dei cento occhi (vd. 
“Il Mondo”, 24 giugno 1925) e sebbene l’italiano ridotto «al marciapiedi 
dell’esterno o al suo negozio, la sua mente è piena di cose spettacolari 
intraviste nell’infanzia, sapute nei racconti, guardate nell’aspetto delle 
vecchie strade e delle antiche piazze. Pensa se si può meravigliare ancora 
di qualcosa. Straordinarie sono le sue qualità di mimetismo»151. 

 
Qui ricordo un’altra tematica presente negli articoli è quella - di cui ho 

già detto - dell’architettura (vd. Torino e l’architettura, in Itinerario italiano, cit. 
pp. 151-157) ed esattamente di quella della Controriforma che secondo 
Alvaro merita un biasimo reciso: «il lusso divenne in essa potenza»152. 
Alvaro parla di tutto e anche di un noto ciclista: Costante Girardengo 
(1893-1978)153: «Se fosse passato il celebre suonatore di piffero dei fratelli 
Grimm non sarebbero usciti sulla strada tanti topi quanti uomini uscirono 
a seguire Girardengo; autocarri carichi di militari; biciclette d’ogni forma, 
automobili eleganti, carretti tirati da cavalli smobilitati che inseguivano, 
sollevando nuvole di polvere, la comitiva, attraverso i paesi dove erano ad 
aspettare bambini delle scuole con le bandierine, archi di trionfo e 

                                            
148 Ibidem. Vd. Le donne che portano pesi, in Il nostro tempo e la speranza, cit., p. 12. 
149 Ivi, p. 13. 
150 Ivi, p. 15. 
151 Vd. Caratteri, in “Il Mondo”, 24 giugno 1925. 
152 “Il Mondo”, III, n. 231, 25-10-1924, p. 3. 
153 Vd. Lettere parigine, cit., pp. 155-156. L'articolo si intitola Girardengo. 



140 Carmine Chiodo 

 

caserme imbandierate». Ma bisogna aver veduto Girardengo nelle salite. 
Allora la sua corsa, attraverso gli argini della strada che coprono le ruote 
del velocipede, ha qualcosa che somiglia al volo; e in quel giorno, sul lido 
di Trieste, egli arrivò come un angelo tricolore, al di sopra della folla che 
lo aspettava, un po’ come la colombina di quella festa a Firenze che 
accende il carro del buon augurio e un delirio di mortaretti e di applausi154 
- oppure ci fa ascoltare rumori di un tempo e contemporaneamente ci 
rende la vita propria dell’epoca come pure il paesaggio: «le piante 
avanzavano a squadre compatte, come torme di popolo, e nella pianura le 
terre naufraghe indicavano appena le soste dei paesi. Chi è nato nei paesi 
delle montagne e delle colline, nella piana emiliana non distingueva paese 
da paese»155. Viene colto lo spirito delle cose della natura come lo spirito 
italiano proprio della pianura: «facile - come si legge in Itinerario italiano156 - 
ad accendersi, curioso di tutte le novità, e nello stesso tempo capace della 
più stretta regola ed ortodossia. Quando si abbandonano alla fantasia 
toccano il gigantesco e il capriccioso». Ovviamente c’è pure il tempo della 
guerra che dovrebbe «ricordare che centinaia di poveri soldati, strappati 
dalle artiglierie, vivevano, con gli ultimi brandelli di braccia, il colpo di 
pistola del compagno che accelerasse la morte e diminuisse la sofferenza, 
nel loro letto di fango dove la pietà dei compagni li guardò altissima, 
come il Cielo dovette guardare il suo Figlio. Ed anch’essi domandano: 
“Perché mi abbandoni?”»157. Ci sono ancora i ricordi dei giorni e delle ore 
che portarono alla guerra, incominciata - anche se molti non l’avevano 

                                            
154 Ivi, p. 156. 
155 Lettere parigine, cit., pp. 222-223. 
156 Ed. di Milano del 1941, cit., p. 187. 
157  Vd. ne “Il Mondo”, 13 febbraio 1925. In un altro articolo del 1925 (La nuova 
generazione) parla della vecchia generazione che va dal 1900 fino al 1925. Poi «ve n'è una 
intermedia sulla quale nessuno ha posto mano e che la guerra ha saltato a pié pari [...]». 
Ed è questa generazione che conserva alcuni aspetti attraenti e una «vitalità completa». E 
ancora osserva che in Italia «dove il mondo della cultura, pur tenuto in dispregio, 
fermenta tutti i germi nuovi e forma la segreta curiosità dei più estranei, la letteratura 
rimane sempre il fatto più importante nella formazione dei movimenti di opinione». 
Come è la nuova generazione, si chiede Alvaro? Gli scrittori che «si occupano delle 
nuove generazioni la descrivono in preda alle più sfrenate ambizioni e alla smania 
sfrenata del lusso e dei godimenti. Ma questa, se mai, è l'immagine della generazione 
operante oggi. Di quella nuova poco sappiamo. Ma attraverso qualche avvertimento che 
giunge fino a noi, già vediamo risorgere uno spirito romantico la cui nascita è 
meravigliosa come dovette essere quella degli albori dell'Ottocento». 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 141 

 

capito - nell’agosto del 1914: «Molti di noi sono stati i primi a non capire, 
fra tanti profeti, che nell’agosto del 1914 cominciava il conflitto mondiale: 
quando partimmo dal paese i zampognari suonavano le zampogne ed 
erano lieti di andare a vedere un po’ d’Italia del Nord, a trovare le amiche 
dei compaesani congedati che non si erano uccise per il loro 
abbandono» 158 . Ecco come si sono presentati alcuni momenti dello 
scoppio della guerra: «La mattina dopo, la caserma di fronte si vuotò e alle 
sue finestre non apparvero più le reclute che non distinguevano tra piede 
destro e sinistro e che ai rumori nelle piazze lontane stanno a guardare la 
strada deserta senza capire. Era scoppiata la guerra. Dicevano che molti 
discorsi furono fatti e che molte storiche campane abbiano suonato. 
Allora non sapevano il nome di tanti oratori di piazza»159. 

Poi, infine, la descrizione della fine della guerra: «Una sera, improvvi-
samente, brillarono fuochi lontano, si propagarono fino alla cima dei 
monti, e lungo le vallate. La campane della città suonarono a distesa. Nella 
valle i cani abbaiavano lungamente. Il cielo parve riaprire una striscia di 
luce, e tutta la valle ne fu illuminata. Passi affrettati risuonarono per la 
morbida terra intorno, e attraverso i crinali della montagna parve che i 
messaggeri volanti corressero a dare annunzi. La donna, curva sul ventre 
gonfio, ancora accese il lume come una delle spose dormienti mentre lo 
sposo arriva. Capì fra quel giubilo confuso che la guerra era finita, mentre 
la notte cominciava come un nuovo periodo, e tutto il mondo avrebbe 
aspettato quell’alba per guardarsi in faccia. Era finita la guerra. Tutta la 
guerra. I nuovi nati si annunziavano per la terra come salvati dalle acque 
di un fiume di sangue. Quante donne piansero quella notte di guerra 
come se la morte fosse fuggita per sempre dalle case degli uomini. 
Altrimenti, perché tanto soffrire? E per chi?»160. Inoltre ci appare pure il 
mondo moderno con la sua folla (vd. Folla, in “Il Mondo”, 8 aprile 
1925 161 ). C’è la folla del popolo e quella dell’aristocrazia. Esse si 

                                            
158 Commemorazione, in “Il Mondo”, 30 agosto 1924. 
159 Ibidem. 
160 Viaggio in Italia nel 1925, in Traccia di ricordi, cit. p. 3. 
161 Questo tema della folla ritornerà in Un treno nel Sud: La folla di Napoli. Vd. Corrado 
Alvaro, Itinerario italiano, in Un treno nel Sud, a cura di Arnaldo Frateili, Milano, Bompiani, 
1958, pp. 2-27. Qui c'è la folla napoletana appunto che esercita una potente suggestione: 
«Non c'è n'è altra, se non forse in qualche antico paese d'Oriente, che eserciti una così 
potente suggestione, con mille occhi, mille incontri, mille illusioni, promesse, slanci, 
ripulse, paure: tutto ciò che fa il piacere d'essere folla» (pp. 26-27). In una città come 
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differenziano fra di loro «nel numero, nell’abito; e nell’odore. Ma 
all’infuori di questi caratteri esteriori le due folle si assomigliano ed hanno 
come i caratteri fondamentali ed una psicologia uguale». Sia la folla aristo-
cratica sia quella popolare non contengono «principi attivi». 

Poi ancora nei salotti pure alla moda non si nota che una folla grigia, 
informe e senza «espressione». L’una e l’altra folla: quella aristocratica e 
quella popolare comunicano fra loro. Qui Alvaro «ricorda di aver visto 
una volta, fra le mani di una di queste signore, su un tavolo coperto di un 
lucente cristallo il libro d’un autore di moda. Quel libro, che altrove e in 
altre mani apparirebbe naturale e indifferente, là dentro mi parve uno 
sproposito e una sudiceria». 

In altri articoli si parla pure di città di cui si analizza la vita162, la cultura, 
l’arte, l’architettura: anche ciò costituisce una tematica costante non solo 
di questi articoli ma di varie opere alvariane. Ecco ad esempio Bologna. 
Al riguardo si veda l’articolo dal titolo Petronianismo (“Il Mondo”, 3 luglio 

                                                                                                      

Napoli «non si capisce bene dove vada mai tanta gente, che cosa cerchi e che cosa porti. 
Giacché tutto ha importanza in un paese povero, nella sua povertà sembra un'esaltazione 
di tutto quanto è necessario all'uomo. E della capacità dell'uomo» (p. 27). 
162 Si veda ad esempio l'opera più volte citata Un treno nel Sud (su quest'opera vd. almeno 
Michele Tondo, Alvaro postumo, in “Il Veltro”, 10-11, IV, ottobre-novembre 1960, p.18 e 
ss.).Alvaro vede nella città smarrirsi quella che è l'intimità del vivere: Roma, ad esempio è 
diventata uno scenario, che scimmiotta le altre grandi città, Parigi e New York, e 
distrugge la sua inconfondibile personalità architettonica per la mania del grandioso e 
dell'anonimo: «Un vecchio amico romano mi dice che, quando vuole stare solo, [.] va in 
uno delle piazze o strade che, nel centro della vecchia Roma, sono state ampliate o 
rinnovate dagli architetti degli ultimi trent'anni. Qua ha l'impressione d'essere capitato in 
un'altra città italiana, Pescara o Milano, una delle tante che hanno palazzi nuovi, quartieri 
senza carattere, fuori di ogni clima geografico e storico» (“L'erede sprecone” in Roma 
vestita di nuovo, Milano, Bompiani, 1957, pp. 87-90. Le parole citate si trovano a p. 87). 
L'amarezza lo porta al sarcasmo: «Anche le cifre delle vittime della circolazione romana 
cominciano ad essere confortanti, da grande città. Certi giorni abbiamo avuto delle punte 
di sessanta incidenti. In più,abbiamo il chiasso migliore del mondo che cessa alle due di 
notte, e riprende alle quattro di mattina. La città sta diventando sgarbata e cattiva, e per 
raccattare ancora un frizzo tra acre e indulgente bisogna andare al banco delle verduraie, 
o dai fruttivendoli col carrettino», dice in “Provinciali a Roma”. Usa queste parole nei 
confronti di Roma e di altre città italiane (Milano, Venezia, Genova, ad esempio) perché 
è la nostalgia che lo sollecita a dire ciò: ha nostalgia lo scrittore di una vita autentica nella 
semplicità degli affetti e nell'attaccamento palese alle proprie tradizioni. Il suo viaggiare 
per l'Italia o all'estero è un viaggio alla scoperta dell'uomo, nello sforzo di capirne gli 
atteggiamenti e le necessità, di rendersi conto di quelle che sono le contraddizioni della 
nostra epoca. 
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1924, ora in Scritti dispersi, cit. pp. 73-74). Si parla della vecchia Bologna 
«antica madre del senno e del diritto». E poi la «Bologna nuova», quella 
che «ha squarciata via Rizzoli, che ha rinnovato i vecchi caffè e piantati i 
nuovi ristoranti col più ridicolo comfort»163. Delle città Alvaro conosce gli 
angoli, gli usi e i costumi (vd. Usi e costumi, in Lettere parigine, cit. pp. 
197-198): «Mi ricordo di un angolo di città davanti a cui i cocchieri si 
cavano il cappello mentre guidano superbamente le carrozze: i ceri 
ardono tutta la giornata davanti all’immagine d’una Madonna per la quale 
i siciliani hanno tradotto in latino Bedda Madri: Pulcherrima Mater»164. 
Per ritornare a Bologna, la «rossa città», ecco cosa si dice: «È difficile 
trovare una città della provincia italiana che sia più tipicamente 
provincia»165. Alvaro - come al suo solito - nota tutto, pure la moda: 
«Bologna aveva ed ha una moda a sé: ogni anno le scarpe delle sue 
popolane, le più belle scarpe del mondo, portano un tic nuovo ed un 
ornamento impensato; all’ombra dei portici vivono tipi assolutamente 
straordinarii che, con l’aria di esorbitare dai limiti della città di provincia, 
ne rafforzano il carattere»166. E ancora i ritrovi «sono pieni di inaudite 
raffinatezze e le gerarchie dei camerieri, dei capi, dei maestri di cucina 
rasentano il ridicolo di certi drammi pieni di una strabocchevole corte di 
servitori» 167 . Della città di Carducci sono pure presentati gli odori: 
«Bologna era piena, quella mattina, di qualche odore di vino leggero che è 
il suo odore». Si notano altri articoli per la loro struttura e fisionomia 
particolare. Ecco ad esempio il pezzo ironico e satirico dal titolo Rapporto 
dell’inferno168. Qui si parla di Lucifero che racconta tante cose dall’Inferno e 
da molto tempo, «al tribunale dei paurosi giudici, che pure videro un 
tempo il tranquillo Virgilio, non capita altro che una genia di malfattori: 
calunniatori, assassini, invidiosi, superbi, ladri. Le poche anime buone che 

                                            
163 Scritti dispersi, cit., p. 73. 
164 Lettere parigine, cit., p. 197. Da altri articoli emerge la vita «lenta e pacata» di un tempo 
che ormai non c'è più come pure prima: «il trapestio del carro e la voce del carrettiere». 
Emerge poi la conoscenza che lo scrittore ha delle città e delle metropoli, descritte nei 
loro diversi aspetti e trasformazioni: è il caso - come prima indicato - di Bologna, Parigi 
ad esempio: «La vecchia vita bolognese era una civiltà a sé, incapace di fondersi con 
qualsiasi altra. La città Dotta, meno che per la musica, era spiccatamente antiartistica» 
(vd. Viaggio in Italia nel 1925, in Lettere parigine, cit., p. 126). E dei teatri: «Per lunghe 
stagioni teatrali nei teatri della rossa città non vi si fa che operetta» (p. 216). 
165 Viaggio in Italia nel 1925, cit., p. 216. 
166 Ivi, pp. 216-217. 
167 Ivi, p. 217. 
168 Lettere parigine, cit., pp. 189-190. 
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vi si trovano insieme sono sottoposte a tali sevizie durante il viaggio che si 
formano qua e là lungo il tragitto, spogliati perfino dei due soldi che 
servono al trapasso del fiume letale»169. 

La maggioranza di queste persone che si presenta ai giudici infernali 
hanno una loro passione, la loro passione «più accesa è uccidere». Per 
l’inferno si vedono i distruttori di umanità, i becchini dei popoli, «guidare 
eserciti di monchi e di storpi». Ma ecco che ora «l’inferno è colpito da un 
fatto singolare. È arrivato un uomo vivo, reo di molti delitti, che né gli 
uomini, né la stessa morte hanno voluto uccidere. Egli chiede per 
misericordia un posto perché non v’è terra che lo sopporti. Il fatto 
singolare ha destato molta curiosità»170. Ma c’è pure il fantastico e si sa che 
su di esso è fondata tutta l’opera alvariana del 1930 dal titolo Misteri e 
avventure. Ecco i «marziani che sono alati, cioè hanno delle ali rudimentali 
che attraverso i secoli hanno perduto ogni utilità»171. E ancora: «A parte 
tutto, i marziani aspettano ogni quindici anni di accostarsi sempre più a 
noi, come due navi in un oceano. È loro convinzione che qui si trovi il 
luogo sovrano cui diedero l’assalto per impadronirsi del dominio 
dell’universo, che da qui furono scacciati e che qui debbano ritornare»172. 
Il fiabesco, il fantastico, l’avventura si notano in altre opere alvariane: 
nella già citata opera del 1930 Misteri e avventure e nel romanzo Belmoro, 
pubblicato postumo, ambientato in una società che non si regge più sui 
sentimenti, ma vive soltanto di immagini (nel romanzo è adombrata la 
civiltà del «cervello elettronico»). Lo scrittore fa uso del fantastico 
nell’articolo citato prima che ha visto la luce in “Il Mondo” del 20 agosto 
1924. Qui c’è la visione degli inferi che presentano varie gerarchie di 
malvagi che non fanno altro che stimolare l’odio: «E si vedono i 
distruttori di umanità, i becchini dei popoli, guidare eserciti di monchi e di 
storpi, preceduti da trombe senza suono e da tamburi senza rullio, caval-
cando destrieri scheletriti», ed ecco che poi arriva l’autore di ogni eccidio, 
una figura di dittatore. Non manca l’ironia: «i grandi popoli hanno un 
poeta nazionale ad ogni secolare mutamento e i piccoli hanno un bardo 
per ogni mutamento di ministero»173. Poi parla di de Unamuno, il cui tipo 
di eroe moderno combatte le battaglie «più sballate in nome della giustizia 
e non della civiltà né della gloria». In un altro articolo si coglie un 

                                            
169 Ivi, p. 189. 
170 Ivi, p. 190. 
171 Marziana, in Lettere parigine, cit., p. 191. 
172 Ivi, p. 191. 
173 Don Miguel, in “Il Mondo”, 15 agosto 1924. 
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linguaggio ironico, colloquiale, sarcastico talvolta: «Un imprudente 
scrittore italiano si augura il ritorno del regno della Bellezza. O 
sconsigliato, o malaccorto, o temerario. Il Cielo non ti ascolti, ci rimandi il 
più tardi possibile quel regno» (vd. Bellezza, in “Il Mondo”, 31 gennaio 
1925) oppure sempre nello stesso articolo: «Nella traversata dei mari 
torbidi ne abbiamo tollerati di cantori diritti sulle barche di cartone 
dorato, senza riuscire a ridere del tutto di questi protagonisti spodestati. 
Fu tanta l’umiliazione dei cultori della bellezza che i vecchi si vollero 
vestire dei nostri sacri stracci e tenere un fucile sulla spalla, con un 
ascetismo che fu risparmiato a tutti i costi. Ed ora eccoli là, con la faccia 
impassibile degli aguzzini, coi baffi bianchi tremolanti di soddisfazione, 
davanti alla voragine delle piazze gremite» e ancora: «Lo studio delle 
donne è ora quello di togliere al loro abbigliamento e al loro aspetto tutti 
i motivi d’ordine spirituale, e tendere a rassomigliarsi e a identificarsi in 
una sola espressione»174. 

Ironia e umorismo non si trovano nella narrativa alvariana. In essa 
non c’è difatti posto per l’ironia e l’umorismo mentre in vari articoli de “Il 
Mondo” Alvaro li usa per sottolineare ad esempio la distanza tra l’ideali-
smo e la realtà, quando parla degli artisti che si sono affermati a Parigi175: 
«È peccato che la gloria non abbia tante mammelle quanto ne ha la Diana 
d’Efeso» oppure parlando delle crudeli delusioni dei reduci dice: «ma la 
vecchia Europa sa che l’uniforme non è altro che il lenzuolo mortale di 
chi combatte. La giustizia, il diritto, la libertà, vengono dopo, come 
abbiamo visto». Ironia e umorismo che ritornano quando si parla, o 
meglio si opera la distinzione tra i magri e i grassi, questi non «essendo 
turbati da quegli improvvisi entusiasmi, dagli slanci del cuore che tanto 
fecero soffrire Don Chisciotte» 176 . Non manca la parodia ed essa è 
presente in Descrizione in cui è la parodia appunto del giornalismo 
femminile alla Serao, con la «lettrice gentile» che descrive l’uccisione 
dell’amante agonizzante per mano di una appassionata attrice: «Udì la 
preghiera: ‘uccidimi’. Avvolta nella deliziosa pelliccia di petit-gris, 
morbida e profumata, trattenne il battito del suo cuore premendo sul 
petto la mano fine e inguantata». In un articolo che precede viene 

                                            
174 Bellezza, cit., p. 3. 
175 Per Alvaro e Parigi vd. Avventure notturne dello stesso Alvaro in “Le ragioni narrative”, 
marzo 1960, pp. 91-96. Qui si legge pure un articolo di Michele Prisco dal titolo Alvaro e 
il parigino, pp.74-90 e poi di Corrado Alvaro, Lettere all'editore che è Bompiani, pp. 97-109. 
176 Vd. Cronaca per iniziati, in “Il Mondo”, I, n. 20, 17-11-1922; Avventure dell'idealismo, ivi, 
II, n. 234, 3-10-1923, p. 3; I magri e i grassi, ivi, n. 230, 28-9-1923, p. 3. 
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denunciata la futilità di questa scena mondana, contrapponendole - lo ha 
già notato Anne Christine Faitrop-Porta - i moribondi della guerra177. 
Nell’articolo Psicologia sì c’è l’ironia ma si tratta di una ironia surrealistica, 
con la quale viene ritratto un addetto alle bilance pubbliche che vanta la 
perfetta precisione dei suoi apparecchi: «Esiste un peso morale, signori, e 
questo solo una macchina può registrarlo [...]. Non il corpo, ma le 
passioni e i sentimenti dell’uomo regolano il peso esatto d’un 
organismo»178. Ma queste bilance esatte poi sono molto inaffidabili come 
gli specchi veritieri, perché non badano o non tengono conto della verità 
più profonda. In altri articoli si notano temi che poi si troveranno in altre 
opere dello scrittore: le acque 179 , il mare 180 , le isole, i vulcani, 
l’arcipelago181. Acque e mare ricorrono spesso nell’opera e negli articoli 
del giornale di Amendola. 

Il popolo del Risorgimento è, come le generazioni che appartengono 
al passato, «naufragio dei suoi destini»; quelli che cercano l’oro o i corri-
dori in corsa paiono «stormi di uccelli acquatici». Un bouvelard parigino 
diventa subito «un fiume allegro», ad esempio. Ecco ancora che nel 1928 
una generale diffidenza invade le città italiane, «come se la strada fosse un 
fiume infido in cui è fatale navigare»182. Di Anna, la protagonista che sta 
per morire del primo romanzo, L’uomo nel labirinto, del quale un capitolo è 
presentato col titolo Quaresimale nel “Il Mondo”, la vita sembra un fiume 

                                            
177 Vd. Introduzione, cit., p. 26. Vd. pure descrizione in “Il Mondo”, IV, n. 39, 14-1-1925, 
p. 3; Delitto, cit.; si veda pure un articolo che ha lo stesso tono ironico dal titolo Dama, già 
citato. 
178 Vd. “Il Mondo”, II, n. 178; 24-VII-1924, p. 3. 
179  «I nuovi nati si annunziano per la terra come salvati dalle acque d'un fiume 
sotterraneo» (vd. Viaggio in Italia nel 1921 In traccia dai ricordi, in Lettere parigine, cit., p. 226). 
L'acqua è ancora presente nella novella pubblicata sul “Mondo” del 16 marzo 1924 e dal 
titolo Quaresimale, di cui parlerò in seguito. Un racconto si intitola L'Acqua. Vd. Narratori 
moderni italiani e stranieri per la scuola media. C. Alvaro, Come parlano i grandi e altri racconti scelti, 
a cura di Arnaldo Frateili; note di Davide De Camilli, Milano, Bompiani, 1966, pp. 15-20. 
180 Vd. Corrado Alvaro, Il mare, Milano Mondadori, 1934. Il mare è pure in L'Amata alla 
finestra, Milano, Bompiani, 1942. Il mare è presente in L'arcipelago falso non segnalato né 
dalla Faitrop-Porta né dal Pedullà-Strati, l'articolo si trova ne “Il Mondo” dell'8 maggio 
1925. Qui c'è il mare, la spiaggia. 
181 L'arcipelago, il vulcano, le isole ritornano in La notte insonne, in L'amata alla finestra, 
Milano, Bompiani, 1962, p. 9: «nell'isola i vulcani s'erano spenti da secoli. Il più piccolo, 
sorto ai piedi del grande come il figlio di un bandito che comincia ancor lui a sparare, si 
sprofondò, si spense, si empì d'acqua e divenne un lago» (p. 19). 
182 Vd. Cronaca, in “Il Mondo”, II, n. 103, 6-VII-1924, p. 3. 
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dove viene «come sul punto d’annegare, trascinata da una pigra corrente», 
che «minaccia di travolgere i suoi congiunti»; e nell’articolo La festa dei 
poveri, la vita del villaggio «si rinchiude come onda sulla testa d’un 
naufrago»183. Due articoli del “Il Mondo” sono stati analizzati dal citato 
Giuseppe Rando. In questi articoli baluginano forme e temi che saranno 
poi ripresi in Gente in Aspromonte184: Ricordi della Calabria del 7 settembre 
1922 e Figurine di Calabria del 13 agosto 1925 poi usciti in La Calabria. Libro 
sussidiario di cultura regionale, Lanciano, Carabba, 1926185. L’uno e l’altro 
articolo «si compongono di sapidi asterischi in cui si concentrano con 
fulminea sintassi giornalistica figure e fatti della regione: Una civiltà che 
scompare (in Ricordo di Calabria), documenta, in particolare, lo studio di 
profonda comprensione sentimentale di Alvaro con la civiltà ‘sommersa’, 
nonché la sua chiara percezione dei limiti naturali e storici di quella 
cultura»186. C’ è la constatazione che la «sana civiltà naturale scompare 
senza tracce né testimonianze e tanto più sono tristi i monumenti antichi 
sparsi per la regione, tarde sentinelle abbandonate e morte in terra 
straniera». E poi segue l’affermazione che i calabresi sono stati ridotti 
all’abbruttimento dalla natura e dalla storia della regione. 

Alvaro qui non ama l’idillio ma come ha messo in evidenza il Rando, 
una «serrata», lucida diagnosi: «Il popolo aveva rafforzate le istituzioni na-
turali con leggi paurose [...], come il prepotere delle classi forti cui non era 
possibile sottrarsi se non cambiando cielo; e la famiglia, istituzione 
attraente e schiacciante, nella quale l’uomo esauriva ogni sua risorsa». In 
vari articoli si ricorda anche del suo paese e della sua Calabria, del 
calabrese, che «vuole essere parlato» come si legge in un Treno nel Sud (ed. 
cit. pp. 131-135). Qui si parla delle qualità dei calabresi appunto: l’avarizia, 

                                            
183  Vd. Anne Christine Faitrop-Porta, Introduzione a lettere parigine, cit., p. 13. Per 
Quaresimale vd. “Il Mondo”, III, n. 66, 16-11-1924, p. 3, La festa dei poveri, ivi, IV, n. 68, 
20-III-1925, p. 3. Pure Parigi appare allo scrittore città grande e immensa come il mare, e 
la folla che esce da sotterranei è paragonata alle formiche che spuntano sotto i sassi.  
184 È noto che quando compose l'opera lo scrittore si trovava in Germania, come si legge 
nell'ultimo Diario, perché nel 1922 aveva scritto su “Il Mondo” «volontariamente cose che 
gli costarono molti guai». Lo scrittore, soppresso il giornale di Amendola e malvisto dal 
fascismo, si recò in Germania appunto ove proprio il 1930 e, con un ritorno ideale alla 
sua terra, scrisse Gente in Aspromonte. 
185 Vd. l'art. cit. di Rando, p. 464. 
186 Ibidem. 
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la dignità ad esempio187. La Calabria dell’articolo de “Il Mondo” è quella 
delle genti «asserragliate a mezza costa, da tutte le case nere e fumose, 
guardano a quel rivoltarsi degli elementi e alle stagioni che passano come 
continue contraddizioni, tra fare e disfare, e già gli olivi dei campi che 
crescevano nei giardini acquatici e freschi, fanno l’ultimo frutto, piantato 
ormai nel sustrato marino e ghiaioso che sosteneva la scorza di terra bigia, 
portata via anche quella, e sembrano navigare»188. È la Calabria degli stridi 
degli uccelli, degli schiamazzi delle volpi («tra le vigne nane»), del «sordo 
rumore del grano»: tutto ciò fa come un «insieme che si avvolge come 
un’onda sonora sui sensi vacillanti degli uomini»189. C’è pure il paese dello 
scrittore, San Luca «piantato sulla pietra in modo che il lastrico d’una 
piazzetta è un gran masso monolitico come la macina d’un mulino 
gigantesco e davanti certe case sono compagnie di macigni in strani 
atteggiamenti, come se confabulassero guardando la porta nera dove una 
ragazza si pettina e il nero maiale disteso dorme col melmoso occhio 
socchiuso». Inoltre la terra presso il fiume «malcerta e in continua 
dissoluzione, spogliata e scarnita dalle acque [...]. Il narciso vi fiorisce 

                                            
187 Ma si veda pure, di Alvaro, Itinerario italiano, ed. cit. del 1954, pp. 281-291. Viene qui 
ricordato lo scrittore francese Paul Louis Courier che ha «capito la Calabria», giuntovi 
con le truppe napoleoniche del Messena. Su Paul Courier vd. almeno Pietro Pancrazi, 
P.L. Courier, pamphlétaire, in Italiani e stranieri, Milano, Mondadori, 1957, pp. 296-303 
(l'articolo risale al 1930). 
188 Vd. Ricordo della Calabria, in Lettere parigine, cit., pp. 151-152. 
189 Ivi, p. 152. Alvaro parla della sua terra. Ecco ad esempio: Vecchio paese di Calabria, “La 
Stampa” del 10 settembre 1926, ora in Scritti dispersi, cit., pp. 152-157. Anche qui lo 
scrittore osserva che la Calabria, «sta vivendo i suoi ultimi anni di vita tradizionale e 
antica. Quando le generazioni nate nella prima metà del secolo scorso saranno 
scomparse, di molte tradizioni e modi di vita non rimarranno che labili tracce; alla 
prossima generazione saranno cancellate del tutto. Già sui treni della costa industriosa 
dello Jonio i giovani che sono stati a Torino e a Milano si salutano a colpi di ciao e di 
cerèa, dànno in espressioni lombarde e venete» (vd. Scritti dispersi, cit., p. 152). Poi come 
in altri articoli si trova - superfluo il rilevarlo - nuclei che in seguito saranno attivati nelle 
opere narrative successive. Parlando del Meridione non può mancare l'emigrante: 
Giornate dell'emigrante si intitola un articolo apparso su “La Stampa” del 23 ottobre 1926, 
ora in Scritti dispersi, cit., pp. 163-167 (l'emigrante che va, ad esempio in America). Ma 
pure sono ricordati i campioni della Calabria: Gioacchino da Fiore, Francesco da Paola, 
Tommaso Campanella. Nella Calabria si trovano «torri di giustizia e castelli di utopia» 
(vd. Calabria; in Itinerario italiano, cit., p. 281). L'uomo calabrese vive in mezzo alla natura 
«come sottomesso, come una bestia di cui non conosce la forza ma che sa potente, e non 
sa bene se nemica o amica» (p. 282). 
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improvviso la primavera, e l’estate, la terra esausta per aver ancora 
sostentato il grano, apre qua e là larghe ferite aride di creta gialla e rossa» 
(vd. Ricordo della Calabria, cit. p. 151). Anche in questa pagina Alvaro ci dà 
i ritmi della vita del paese, i suoi rumori, il suo paesaggio: «ed ha tutto lo 
stesso ritmo: i vaneggiamenti della luna, i battiti delle stelle, i canti, i passi, 
gli stridi degli uccelli, gli schiamazzi delle volpi tra le vigne nane e il sordo 
rumore del mare, che fanno un insieme che si avvolge come un’onda 
sonora sui sensi vacillanti degli uomini»190. Ormai il carattere primitivo e 
naturale che era «l’unico stile della Calabria, va scomparendo senza 
trasformazioni, con una interruzione brusca»191. Ogni calabrese ha avuto 
sempre gli stessi problemi, «senza poter portare a compimento la fatica 
della sua vita, che è precipitato nella condanna dell’inferno terrestre, in 
lotta con gli elementi e le stagioni». Gli uomini hanno sempre dovuto 
combattere con la terra che si è presentata «a ognuno indomata, e gli 
sforzi per contenerla esaurirono intere generazioni». 

In “Il Mondo” si leggono pezzi estrapolati dal libro La Calabria che 
Alvaro poi pubblicò nel 1926. Qui ad esempio alcuni aspetti e momenti 
della vita quotidiana sono presentati e descritti in modo sottilmente 
fantastico (come è dato vedere in tutta la narrativa alvariana): la conocchia 
ad esempio pare «una bacchetta magica» e la cesta del pane: «la bocca nera 
del cestone di pane appeso al soffitto è spalancata sul letto, come un 
mostro grazioso che si leva fino all’ultimo boccone per darlo alla famiglia. 
Intanto la conocchia agita la sua ombra sul muro e sembra l’immagine dei 
custodi silenziosi e misteriosi delle case» 192 . Ci sono pure i pastori 
calabresi, che sono tornati dai monti, e «domani metteranno il vestito 
nuovo e andranno a messa, e all’uscita, dopo la campanella 
dell’adorazione, riempiranno delle loro voci la piazza come un gregge che 
passi in una strada angusta; appena suona mezzogiorno si tireranno la 
berretta sugli occhi e via di corsa, dandosi la voce e ridendo, per la strada 
principale, e chi fa prima ad arrivare a casa che la moglie sta levando la 

                                            
190 Vd. Ricordo della Calabria. Il proprietario, in Lettere parigine, cit., p. 152. 
191 Una civiltà che scompare, in Ricordo, cit., p. 153. 
192  Corrado Alvaro, La Calabria. Libro sussidiario di cultura regionale, cit. Nel giornale di 
Amendola si leggono i seguenti articoli: Figurine di Calabria, IV, n. 192, 13-8-1925, Le 
nacatole, che sono i dolci, p. 49; L'incantato, p. 51; Paesaggio di fiaba, pp. 85-86; La conocchia, p. 
90; Il carico, pp. 127-128. 
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schiuma alla pentola»193. Ecco ancora il pastore a cui muore la moglie: «Al 
mattino, al primo suono della campana la moglie del pastore s’è voltata 
dalla parte del muro, ha cessato di lamentarsi, è spirata»194. Ora, il pastore 
è «orbo», e verso «sera scappa via per la montagna e arriva lassù, al sommo 
della vallata, di dove si vede tutto il paese, con la gente che cammina per le 
strade. Ed ecco che, all’improvviso si mette a soffiare nella sua zampogna, 
e comincia a suonare di soprassalto. Il pastore ora prega e sente lo stupore 
d’esser vivo, d’esser lui, e tutti i suoi pensieri e ricordi affiorano come 
rottami su un fiume, e gli fanno intuire, ora sì, d’esser solo»195. Pure i 
pastori saranno di scena nel ‘30, con Gente in Aspromonte, come ben si sa. 
C’è nell’articolo de “Il Mondo” qualche situazione, qualche accento che 
poi ritornerà nel romanzo. Ecco l’inizio dell’articolo Immagine del poeta: «Al 
mio paese è accaduto un fatto esemplare. Un pastore, tornando a casa, 
alla luna nuova di Marzo, ha trovato la moglie malata. S’è seduto sullo 
scalino della porta, mentre ella si lamenta là sul letto sotto la cesta appesa 
all’architrave, piena della nuova infornata di pane (c’è anche il pane fatto a 
croce che ella chissà se lo vedrà, perché si mangia per ultimo)»196. Anche i 
pastori in Gente in Aspromonte scenderanno in paese quando la «luna nuova 
avrà spazzata la pioggia». Nel paese stanno le «case di muro, grevi delle 
chiacchiere e dei sospiri delle donne»197. 

Nell’articolo del giornale si notano gli stessi ritmi, gli stessi fatti 
narrati nel romanzo, anche nello scritto del quotidiano l’elemento lirico è 
più controllato. In Ricordo di Calabria198 c’è - come già detto - il paese di 
Alvaro che è il paese non «solo delle Calabrie, ma dell’Italia il più vecchio 
e trascurato che si possa vedere», un paese «senza strade e senza fontane». 
Nel paese però molte cose sono cambiate: «prima di tutto - dice lo 
scrittore - la guerra che lo ha tolto di colpo alla sua vita solitaria e ha fatto 
sentire l’esistenza d’una nazione e doveri più gravi dei soliti; poi la fine 
della vecchia generazione, scomparsa repentinamente in pochi anni, 
quella generazione che aveva visto passare Garibaldi, che era stata a 
scuola dal prete borbonico e che, avendo provato a dissodare terre 

                                            
193 Immagine del Pastore, in “Il Mondo”, 12 settembre 1923, ora in Scritti dispersi, cit., p. 37. 
194 Ibidem. 
195 Ivi, p. 38. 
196 Scritti dispersi, cit., p. 37. 
197 Gente in Aspromonte, presentazione di Mario Pomilio, Milano, Garzanti, 1989, pp. 3-4. 
198  Vd. “Il Mondo” del 7-9-1923. Vd. poi Lettere parigine, cit., pp. 150-153. 
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deserte, aveva trovato idoli greci, monete di tutti gli eserciti che v’eran 
passati in disordine dopo le sconfitte toccate presso Roma, e fornaci 
intatte di vasi arcaici». Qui l’Aspromonte è «come una mano gigantesca di 
pietra levata e aperta. Là sotto c’è San Luca». Le abitazioni e la vita sono 
provvisorie, gli «uomini tormentati dai doveri tramandati dalle 
generazioni, unica eredità con esperienze e lavori da cominciare 
nuovamente, cioè strappare alla terra, il sostentamento trapiantando qua e 
là come tende di nomadi i campi, e crearsi una compagna accettata come 
una legge, senza più dell’idillio che la cerimonia». Una Calabria senza 
strade e aiuti nello scritto del 1931 dal titolo Calabria (Firenze, casa 
Editrice Nemi; il libretto appartiene alle «Visioni spirituali d’Italia» a cura 
di Jolanda De Blasi) parla di un paese dell’«Aspromonte, di Africo, nome 
che suonò sempre, fra le stesse popolazioni dell’interno, come curioso e 
selvaggio»199. Lo scrittore ricorda pure che «due o tre anni fa alcuni di 
questa popolazione furono trovati vaganti per l’Italia, e si erano spinti 
fino all’Emilia»200. Inoltre un’inchiesta «stabilì che le condizioni di Africo, 
erano divenute disastrose in seguito a una carestia che aveva colpito la 
contrada non legata da nessuna strada al mondo civile»201. «Il governo 
propose agli abitanti del luogo di trasferirsi più in basso, a contatto con le 
strade maestre e la civiltà. Inoltre Africo rimase dov’era, e non ci volle 
molto ad alleviare quella sua condizione»202. In “Il Mondo” Alvaro pub-
blica anche novelle come la già nominata Quaresimale (“Il Mondo” del 16 
marzo 1924). Protagonista - e ciò l’ho pure detto prima - è Anna, la quale 
sogna un paese che non «aveva mai conosciuto». Tutto qui era nuovo, le 
case, gli uomini, la luce. Ed ecco «rivedeva nel sogno la casa campestre di 
quando era piccola». Qui sono molti temi cari ad Alvaro: l’infanzia. Anna 
difatti «mentre chiudeva la finestra ebbe un brivido che le ricordava la sua 
infanzia, nei torpori del primo sonno, sul divano della vecchia casa». Ecco 
poi la finestra, la città, il centro, tutto lastricato di nuvole, «con la luna 
confitta nel mezzo come un tesoro smarrito». Quaresimale è uno dei 
capitoli di L’uomo nel labirinto, il primo romanzo di Alvaro. La vita di Anna 
pare un fiume. L’acqua è presente in tutto il brano dove ricorrono le 
immagini del fiume, della corrente, del naufragio: quello che lei «pensava 

                                            
199  Vd. Calabria, cit., p. 45. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ivi, p. 46. 
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nessuno lo avrebbe mai saputo e il mondo sarebbe passato su di lei come 
un fiume, senza lasciare neppure il ricordo»; «Pareva che ella leggeva in un 
libro misterioso, aperto sulle sue ginocchia, tutti i loro pensieri passati e 
presenti, ed essi, come davanti a Dio, passavano in rassegna i loro ricordi 
su di lei, tentando di liberarsene come d’un naufragio che li volesse 
trascinare in fondo». 

Si alternano agli scritti sulla cultura, sulla moda, sull’arte, sul teatro veri 
e propri racconti e novelle. Ecco ancora Quattro fratelli provinciali. Qui si 
colgono scene e situazioni d’un tempo che appartengono a piccoli centri 
della Calabria. Ecco, infatti, il padre di questi quattro fratelli rappresentato 
sul piazzale della stazione mentre va su e giù «vociando, interrogando gli 
impiegati come se fossero tutti suoi paesani»203. Ecco ancora un altro 
padre dello studente Rufo, «un contadino che se ne stava con le mani 
dietro la schiena e con gli occhi pensierosi puntati su un sasso, mentre il 
figliuolo pareva uno di quei passerotti sonnecchianti col capino indietro, 
tanto era seccato» 204 . Alvaro in questi articoli procede talvolta per 
intuizioni e in essi si nota simbolicità ed essenzialità espositiva e 
concettuale. Caratteristiche che sono pure della lingua di quello «che può 
definirsi l’esordio critico alvariano, ossia la breve Prefazione a Bontempelli, 
edita nel 1924»205. Alvaro appare un osservatore che coglie negli uomini le 
azioni più significative e in questi articoli si coglie pure un Alvaro 
«antropologo» come ha scritto Paolo Mauri in un suo scritto dedicato allo 
scrittore di San Luca e raccolto nell’opera pubblicata L’opera imminente di un 

                                            
203 Lettere parigine, cit., p. 159. Questa novella ha molti tratti autobiografici: «Erano scesi 
dal treno. Il padre e i quattro fratelli provinciali. Sul piazzale della stazione ci volle la 
ruvidezza del padre per rispondere al facchino che no, che i loro fagotti se li portavan 
loro. Il più piccolo rimase di guardia al cumulo degli involti, mentre il padre andava su e 
giù [...]». I ragazzi si chiamavano Giovanni, Giuseppe, Antonio e Carlo. Padre e figli 
«tornando dal paese trovano che la città era veramente una bella cosa. Le strade erano 
lisce e lustre come un pavimento; sembravano allagate. Lo scalpiccio della gente era 
sommesso e bello a udirsi. I negozi mandavano luci abbaglianti» (p.160). 
204 Ibidem. La novella Quattro fratelli provinciali, già pubblicata in La siepe e l'orto, nel 1920, è 
presentata nel 1924 appunto sul giornale di Amendola con modifiche di non grande 
importanza. Così ancora tra Quaresimale apparsa su “Il Mondo” nel 1924 - come già detto 
- e i capitoli del primo romanzo L'uomo nel labirinto del 1926, si notano pochi mutamenti 
degni di rilievo, come il nome del personaggio principale chiamato Giovanni nel giornale 
e Babel nel libro, ad esempio. Per questi aspetti e problemi vd. Introduzione della 
Faitrop-Porta, cit., p. 44 e ss. 
205 Vd. Ada Ruschioni, op. cit, p. 5. 
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critico206. Si coglie qua e là quella che è la misura dello scrittore: comunicare 
la realtà agli altri, per farne comprendere il significato, dare un’utile 
testimonianza della propria presenza nel tempo. Lo scrittore ha sempre 
creduto «nella funzione educativa della letteratura e nel dovere di uno 
scrittore d’impegnarsi con tutte le sue forze giorno per giorno per 
assolvere il suo compito»207. Lo scrittore ad esempio esplora la città a lui 
sconosciuta. Difatti in un racconto Una sera a Avignone si legge: «quando 
arrivavo in una città nuova, anche strana, m’ero appena ristorato che 
subito uscivo senza guida, senza pianta della città, senza meta, e andavo 
alla ventura. Molta della mia giovinezza è stata questa esplorazione di città 
sconosciute»208. 

Molti di questi articoli poi saranno - come già detto varie volte - ripre-
si e inseriti in altre opere come Il primo sogno, in Cronaca (o Fantasia) (ed. cit., 
pp. 32-36). In quest’opera si notano tematiche che sono già negli articoli o 
comunque tematiche che sono tipiche di Alvaro: la moda [L’interpretazione 
della moda, in Cronaca (o Fantasia), pp. 33-38]; Il ballo (ivi, pp. 38-39): Le donne 
(Inferiorità delle donne, pp. 71-75; Ognuno ha in sé la sua donna, p. 53); 
L’architettura (Sentimento dell’architettura pp. 86-90). L’Alvaro degli articoli de 
“Il Mondo” appare uno scrittore «europeo», come disse qualcuno «nato 
nel Sud»209. Lo scrittore avvolge la sua analisi «nella satira morale» e non 
«ad aforismi» e alla allusività, preferendo presentare in modo simbolico il 
reale210. Scorre in questi pezzi del giornale di Amendola una «vena di 
commentatore e chiaritore di sé» per riprendere parole di Riccardo 
Scrivano211. Commentatore degli avvenimenti e delle cose del suo tempo, 
è una vena che è tipica della sua opera di giornalista e dei suoi taccuini di 

                                            
206 Vd. Paolo Mauri, Gli uomini antichi di Corrado Alvaro, in L'opera imminente di un critico, 
Torino, Einaudi, 1988, p. 150. 
207 Vd. Orlando Sposaro, Riflessioni sull'opera di Corrado Alvaro, in “Misure critiche”, XXI, 
luglio-dicembre 1991, p. 162 (vd. di Sposaro pure L'impegno morale e civile di Corrado Alvaro, 
Milano, Cedim, 1984). 
208 Vd. Corrado Alvaro, Una sera ad Avignone, cit., p. 67. Qui troviamo l'Alvaro che come 
al solito conserva nella memoria «l'odore di certe città quella di vino e di stallatico della 
Roma dei vicoli, quello di merce nuove cotonati e pelli, di Milano, quello di pesce salato 
di certa folla a Berlino un tempo» (ivi). 
209 Vd. Silvio Negro, Il giornalista, in Omaggio a Corrado Alvaro. Supplemento al bollettino 
del sindacato nazionale scrittori a cura di Carlo Bernari, cit., p. 47. 
210 Vd. Luigi Reina, Percorsi alvariani. La vocazione di uno scrittore, cit., p. 36. 
211 Vd. Corrado Alvaro, in Letteratura Italiana. I Contemporanei, II, Milano, Marzorati, 1973, 
p. 1093. 
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scrittore. C’è l’Alvaro che commenta e svela se stesso, le sue scelte 
culturali, i suoi giudizi sulla letteratura, sulle vicende politiche e nel 
contempo fa la cronaca del suo tempo. Sono scritti di grande importanza 
per capire la formazione culturale di Alvaro e il suo orientamento verso la 
cultura e la politica del suo tempo. Letteratura e vita sono intimamente 
fuse. Egli «avvicina la cultura e la civiltà del suo tempo senza peraltro 
restarne avvinto, volontariamente e istintivamente opponendo ad essa la 
considerazione dell’uomo che discende dalla sostanza della sua vecchia 
civiltà contadina, difendendo la propria originalità e individualità che in 
ultima analisi, sarà quella che darà i migliori risultati d’arte nella sua 
opera»212. Lo scrittore ama molto inserirsi nella storia, nella cultura della 
sua epoca, ama osservare da molto vicino il formarsi di una società nuova 
(si pensi al suo viaggio in Russia). Gli articoli de “Il Mondo” 
rappresentano o, meglio sono un materiale - come lo stesso Alvaro dice in 
una lettera del 1953 all’editore e amico Bompiani - che gli servì per 
«mettere in piedi libri nuovi senza doverli cominciare daccapo»213. Lo stile 
e il taglio di questi articoli si oppongono al «capitolismo» e a quella «prosa 
d’arte che, in pieno fascismo, si imposero il compito di fuggire dalla realtà, 
di individuare nei tempi più evasivi, quelle cedevoli pieghe dell’italiano 
medio, che veniva così invitato a non pensare ad evitare la riflessione»214. 
Alvaro - l’ha già notato il più volte citato Walter Pedullà215 - fa sentire la 
sua voce su vari e diversi argomenti e «quando non sapeva, imparava». Da 
questi articoli emerge un dato ricorrente della narrativa alvariana: la 
concezione che lo scrittore ebbe della psicologia e del comportamento 
della gente di quella gente che incontra, della gente della sua terra, penso 
al primo racconto de L’amata alla finestra, dal titolo Ritratto di Melusina216: 
ragazza vista nel suo ambiente, nel suo essere donna, che vive in un paese, 
La Roccia, «in piena decadenza, abbandono, un paese che si sfascia 
rapidamente». Le analisi di Alvaro sono puntuali e capillari, e queste 
analisi riguardano la città o le città ad esempio. Ecco, per fare un solo 
esempio la descrizione di Napoli in un racconto de L’amata alla finestra e 

                                            
212 Ivi, p. 1094. 
213 Vd. Michele Tondo, Alvaro postumo, “Il Veltro” cit., p. 13. 
214 Vd. Walter Mauro, Invito alla lettura di Corrado Alvaro, Milano, Mursia, 1973, pp. 144145. 
215 Vd. Introduzione a Corrado Alvaro. Scritti dispersi, cit., p. XIII. 
216 L'amata alla finestra, Torino, Buratti, 1929, pp. 9-18. 
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dal titolo Viaggio di nozze217: «A Napoli arrivarono verso sera. Le strade 
larghe che spaventarono. Tutti avevano da dire qualcosa ai loro cocchieri, 
i ragazzi, e certa gente che si staccava improvvisamente dai muri per 
suggerire l’indirizzo di una camera mobiliata presso persone perbene». 
Una Napoli caratterizzata da un frastuono di voci e di «carri» ed ecco 
ancora «silenziosi affollamenti alle botteghe di prestiti su pegni dove 
donne sospirose cercano i denari per il giorno che era domenica»218e poi 
bambini che giocano sui «marciapiedi» e i «venditori che vantavano 
strillando le loro merci senza vergognarsi di aprire tanto la bocca li mette-
vano di buon umore»219. Emerge dai vari articoli il suo modo partecipe e 
originale di toccare i gangli vitali, i problemi di fondo, della società e della 
cultura del suo tempo. Egli rifiutò la letteratura fine a se stessa, destinata 
alla fuga e alla evasione («i letterati dal collo torto», come lui li chiamava), 
ma polemizza pure contro una letteratura estremamente populista, 
anch’essa condannata alla sterile arcadia. Inoltre la dimensione fascista 
contemporanea è messa «a nudo con un rigoroso sistema analitico. 
L’occhio dello scrittore scava in profondità, cogliendo l’atteggiamento 
servile e codardo degli uomini, i difetti esistenziali del costume italiano; 
indaga nelle pieghe di una società corrotta che si è assuefatta al 
conformismo, si è arresa alla violenza e all’esempio spietato del potere»220. 
Si tratta ancora di articoli che hanno una estrema varietà di toni: 
dall’umorismo al favoloso, presentano un principale interesse storico, ma 
anche letterario, e un buon numero - come più volte detto e ripetuto - è 
ripreso in seguito in saggi, racconti e romanzi. Alvaro in vari pezzi 
condanna, e lo fa in modo brillante e amaro, le iniziative e i programmi del 
governo, satireggia l’amministrazione della giustizia, allestisce - come già 
visto - un tribunale all’inferno per l’uomo Nero e scrive aforismi sulla 
moralità inquietante del mondo. Emergono ancora gli incontri dello 
scrittore dai quali nascono ritratti «speculari»: «così la visita a Parigi nel 
1922, allo scultore Lipchitz, che tenta pateticamente di ricreare la vita, 

                                            
217 Vd. Introduzione a Corrado Alvaro. Scritti dispersi, cit., p. XIII. 
218 Ivi, p. 74. 
219 Ivi, p. 75. 
220 Vd. Giorgio Luti, Alvaro “moralista”, in “La rassegna della Letteratura Italiana”, 
settembre- dicembre 1981, p. 474. In sostanza Alvaro ci dà documenti di vita e di cultura 
e così si intitola un suo articolo apparso su “La Stampa” del 19 novembre 1952. Su 
questo giornale lo scrittore calabrese pubblicò vari racconti. 
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così, nel 1924, il ritratto dello scrittore Federigo Tozzi dall’onestà 
profonda, così gli incontri, ancora a Parigi, nel 1950, con Cassandre, il 
pittore di manifesti volti all’utilità sociale»221. Degli artisti, dei creatori che 
Alvaro incontra osserva con molta attenzione non solo i gesti e la voce, 
ma pure l’ambiente, come la casa di Pirandello, un divano e «qualche sedia 
intirizzita» sopportano «i suoi personaggi più angosciati, e problematici», 
nota in un articolo del 1923, mentre nella Prefazione delle Novelle per un anno, 
descrive in modo compiuto l’arredamento che rivela gli interessi e i gusti 
del drammaturgo, oppure la casa romana di Tozzi. Si coglie, insomma, 
benissimo il rapporto dello scrittore col suo tempo e questo rapporto si 
articola - per riprendere le parole di Giuseppe Rando -222 «lungo due vet-
tori distinti, ma alla fine convergenti: quello sociologico, volto a una 
lucida e severa indagine sulla modernità, e quello, soprattutto memoriale, 
mirato al recupero del mondo ‘sommerso’ della tradizione. Ma c’è pure 
l’attento osservatore che registra i mutamenti riportati di certe tendenze 
di costume o di moda, ad esempio quella parigina: ‘in un mese tutto è 
stato messo sottosopra: scomparse le gole, le frappe, le pieghe, i merletti, 
i nastri, i fiocchi, i cincigli. Importante è solo il colore: i vestiti a giacca 
rigidi, mascolini e scuri, con fascia rossa e una filettatura rossa se il 
cappello è rosso; le tuniche da sera non meno diritte, ma a colori vivi»223. 
Per lo scrittore scrivere era una vera e propria necessità morale e 
culturale224. Perciò intensa fu la sua attività di giornalista perché attraverso 
il giornalismo gli sembrò di perseguire i suoi scopi. Alvaro non si arresta 
alle apparenze, «ma va dritto all’animo e alla conoscenza delle persone»; e 
per lui «la politica è esteriorità». Non fa dunque meraviglia che nelle sue 
note quotidiane, in anni come quelli fascisti, riduzione di ogni attività 
umana ed attività politica egli abbia piuttosto osservato il costume, la 
morale, la religione del nostro popolo e dei singoli italiani per 
comprendere «come mai il fascismo abbia potuto trionfare senza trovare 
troppe resistenze»225. Alvaro comprende benissimo l’animo di un poeta, 

                                            
221 Vd. Corrado Alvaro nell'almanacco Bompiani, studio della Faitrop-Porta, cit., p. 69. 
222 Vd. Corrado Alvaro tra giornalismo e letteratura: le “mummie” del passato gli “ideali” del presente, 
cit., p. 46. 
223 Per le parole di Alvaro, vd. Lettere parigine, cit., p. 115. L'articolo si intitola La moda pari-
gina. 
224 Luigi Reina, Cabala, in Itinerario di uno scrittore, cit., p. 35. 
225 Goffredo Bellonci, Il suo dono, in Omaggio a Corrado Alvaro, cit., p. 74. 
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osserva gli italiani e prima di tutto i meridionali suoi compaesani. Egli 
analizza da artista che prende appunti per i suoi futuri libri narrativi. Tutto 
sommato Alvaro non fa il giudice ma non mancano i suoi giudizi, e come 
dice Pedullà è «severo soprattutto a teatro, anche in letteratura però fa 
sentire la condanna per opere e autori di cui non condivide né idee né 
linguaggio» 226 . Boccia, ad esempio, i poeti Ungaretti e Cardarelli, e 
«promuove» Verga, Oriani e Carducci. C’è, insomma, la volontà di 
interrogare e comprendere, nella loro portata storica e culturale, sociale, 
gli avvenimenti che visse e poi successivamente ritornerà su di essi in 
senso narrativo. 

Dagli articoli e pure dalle opere narrative lo scrittore ci fa vedere cosa 
fa il mondo e «quali sono i nuclei segreti degli uomini, e a che cosa 
credere», per citare parole di Quasi una vita. Giornale di uno scrittore (cit., p. 
71). Inoltre, per concludere, gli articoli che Alvaro scrisse su “Il Mondo “ 
sono decisi e coraggiosi e possono ricordare l’impegno coevo di Gobetti e 
lo spirito combattivo del «Risorgimento liberale». 
  

                                            
226 Vd. la più volte citata Introduzione. 
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Da “LE BARACCHE” A “IL MIO PAESE DEL SUD”:  
SOCIETÀ E STILE 

 
 

Fortunato Seminara è uno scrittore - come dice egli stesso - che indaga 
l’uomo e la realtà sociale in cui vive: “La Calabria (...) che mi porto dentro 
i miei pensieri, mi sono sforzato di interpretarla e di trasferirne l’essenza 
nei miei libri, dove, chiunque ne abbia voglia, potrà trovarla”1. In ciò è 
riuscito benissimo in quanto egli restò nell’ambiente nativo e un tal fatto 
indubbiamente ha favorito una sua maturazione ideologica e una 
conseguente presa di posizione critica nei confronti del proprio paese, 
che non è visto con l’occhio della nostalgia né contrapposto alla città (e 
alla “civiltà”) come residenza edenica rivissuta nella memoria, luogo 
deputato d’ogni moralità. Seminara “fra gli scrittori meridionali è quello 
che, rimasto a contatto con la propria terra e i suoi problemi, ha più 
profondamente aderito ai temi e motivi della Calabria con una precisa 
vocazione a testimoniare su di essa, a esprimere tutti gli elementi che ne 
costituiscono la storia e gli aspetti che ne rappresentano la condizione 
umana e sociale”2. Lo scrittore di Maropati è stato sempre fiero di essere 
uno scrittore meridionale e nel contempo rappresenta il “caldo”, il lumi-
noso e tragico Sud che porta dentro di sé, e quindi porta “il mondo”3. 

Egli difese o, meglio, è stato un grande sostenitore della narrativa 
meridionale che tratta temi attuali “tanto essa è compenetrata nelle con-
dizioni, nell’atmosfera e nel sangue del Sud (...)”4. Un dato è però certo: la 

                                            
1 Narrativa meridionale (testo della conferenza tenuta in lingua francese, il 14 maggio 1981 
a Strasburgo, dove lo scrittore venne invitato dall'Istituto Italiano di Cultura a parlare 
della sua produzione; il testo è appunto Narrativa meridionale, e appare in appendice a F. 
Seminara, Le baracche, a cura di W. Mauro, Marina di Belvedere, Grisolia, 1988, p. 197). 
2 O. Lombardi, Fortunato Seminara e la condizione umana e l'immobilità sociale: testimonianza 
borghese dell'intellettuale agrario “illuminato”, in Letteratura Italiana. Il Novecento. I contemporanei. 
Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana. Ideazione e direzione di G. Grana, VIII, 
Milano, Marzorati, 1974, p. 7421. V. ancora di O. Lombardi l'articolo Fortunato Seminara 
e la “sua” Calabria, in Nuovo Mezzogiorno, anno VIII, n. 5, maggio 1965, pp. 31-33. Lo 
scrittore ha mostrato e descritto della Calabria tutto quello che ne forma la storia e la 
condizione umana e sociale. 
3 V. F. Seminara, in La narrativa meridionale, Roma, Editrice di Cultura e di documenta-
zione, a cura del Centro Democratico di Cultura e di Documentazione, 1956, p. 127. 
4 Ibidem, p. 128 
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narrativa meridionale non è nata nelle varie accademie, né in certo 
cosmopolitismo romano, né nei circoli ermetici fiorentini (se fosse nata 
là, “forse avrebbe suscitato maggiore interesse e avrebbe al suo attivo 
mucchi di volumi di critica”) e appunto in ciò consiste la sua originalità, la 
sua fruttuosità e il suo valore. Valore universale, perché no? La letteratura 
meridionale coi propri succhi, vedendo la luce in un determinato 
ambiente sociale, umano, svela una condizione umana nuova, impone 
pensieri nuovi, “nuovi assilli, finora sconosciuti alla nostra letteratura e, 
per questa sua originalità, può essere europea e universale”5. Questa 
narrativa presenta e discute temi e aspetti che sono rappresentativi della 
“questione meridionale”: per forza di cose la narrativa meridionale è le-
gata ai temi, ai problemi di fondo della “questione meridionale” appunto, 
in quanto ci svela una condizione umana e civile. Seminara, poi, conosce 
molto bene i problemi della sua terra, le condizioni dei suoi abitanti, dei 
contadini: lo scrittore - è noto - è vissuto a lungo in mezzo ai contadini e 
contadini erano pure i suoi genitori; ha conosciuto e spesso condiviso la 
loro vita penosa e i loro dolori, amori e speranze antiche quanto il 
mondo, che ha osservati e meditati “con coscienza moderna”. Ciò spiega 
come la narrativa di Seminara sia così calda di umanità, e siccome l’uomo 
non vive isolato “non mi sono proposto - scrive lo scrittore - di coglierlo 
ed esaminarlo nel suo delirio solitario, anche di socialità”6. Lo scrittore dà 
voce alla secolare e oscura sofferenza delle masse contadine “che sono la 
cosa più seria, positiva e reale nella disgregata società meridionale”. 
Ancora viene detto che le dimensioni poetiche della realtà meridionale, 
come quelle umane e sociali, sono immense: un “frammento di villaggio 
calabrese ha una carica atomica. È una temperatura a cui pochi resistono. 
Se lacrime e sangue si trovano nelle mie opere è perché costa lacrime e 
sangue vivere qui”7. 

La narrativa meridionale è per Seminara la narrativa italiana: narrativa 
che è anche cultura capace d’inserirsi in quella europea. Lo scrittore 
“socialista” Seminara scrive nell’articolo Nella Sila ho visto il presente e il futuro 
della Calabria: “La questione meridionale non è solamente problema 
agrario, ma a questo e al modo come questo si presenta e si risolve in una 
sola regione del Mezzogiorno, la Calabria, è limitata per ora la mia 

                                            
5 Ibidem, p. 130 

6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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indagine. In questo dopoguerra, rinnovatesi le discussioni sulla questione 
meridionale molti articoli sono comparsi in giornali e riviste intorno alle 
condizioni della Calabria (...) Questa regione, dove la mancanza di una 
borghesia moderna, che altrove ha assolto compiti di progresso, e la 
mancanza di provvidenze statali hanno impedito la liberazione dalle 
scorie di un’economia arretrata e la maturazione di nuovi germi, ha grossi 
problemi, mali inacerbitisi col tempo e diventati risentimenti, ossessioni, 
sofferenze profonde e segrete e ribellioni della sua gente”. Allude lo 
scrittore alla trasformazione agraria affidata all’Opera per la 
Valorizzazione della Sila, che ha avuto la possibilità di visitare e che 
comprende un vasto territorio: la fascia costiera dalla piana di Sibari e 
Catanzaro e l’Altopiano Silano oltre una zona nella parte inferiore della 
Calabria; opera di mole enorme, molteplice nei suoi aspetti e nei suoi 
mezzi dalla trasformazione delle terre espropriate per la costruzione delle 
strade, case, canali irrigui, acquedotti, elettrodotti e pozzi; dalla bonifica 
alla colonizzazione, al rimboschimento e alla valorizzazione di zone 
turistiche. 

Nessuno meglio di un meridionale può notare se vi siano stati pro-
fondi cambiamenti nel Sud. E come Seminara, molti altri scrittori testi-
moniano del passato e del presente meridionale e a nessuno di loro è 
sfuggita una frase del tipo: “Nel Sud c’ è il paradiso”; anzi ammettono che 
l’inferno è molto più esteso del paradiso e del purgatorio messi insieme e 
tutti hanno scritto parole in cui il dubbio, la contingenza, l’andare coi 
piedi di piombo sono le costanti del telaio su cui poggiano i loro scritti. 
Ma nessuno ha potuto ammettere che la situazione stava al punto di pri-
ma, negli stessi tragici termini in cui si levarono le denunce di Giustino 
Fortunato, di Gramsci, di Salvemini e di Sturzo. Per ritornare all’articolo 
prima citato, esso comincia così: “La questione meridionale in passato si 
era esaurita negli sforzi della retorica parlamentare, o era rimasta relegata 
nei libri di alcuni studiosi”8. I governi e le classi dirigenti in passato 
l’hanno ignorata. Comunque per Seminara la questione meridionale non è 
oggetto di speculazione astratta, è “una cosa pratica, tangibile, direi come 
la terra, è squilibrio tra Sud e Nord (industria-prezzi-tenore di vita ecc.), 
emigrazione, latifondo, analfabetismo, condizioni igieniche, disoc-
cupazione ecc; e tutti questi problemi presi singolarmente e tutti insieme, 

                                            
8 V. Nella Sila ho visto il presente e il futuro della Calabria, in Lettere dalla provincia, Roma, 
Editrice di Cultura e di Documentazione, 1957, p. 145. 
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concatenati e dipendenti gli uni agli altri”9. Problemi che da molto tempo 
- lamenta lo scrittore - aspettano una loro soluzione10. 

Seminara partecipa a drammi, a miserie, a dolori della sua gente, in-
serendosi così nella scia di Alvaro, di Perri e di Repaci, e dando alle sue 
opere un impianto realistico, sociale e di denuncia. Ma mentre Corrado 
Alvaro riproduce una Calabria mitica e favolosa, Seminara invece guarda 
con crudezza (al riguardo si pensi a Le baracche) a un mondo (quello 
calabrese) fuori dalla civiltà moderna, quasi arcaico nelle sue strutture 
sociali e nella sua vita, e rappresenta un mondo di affamati, di miseri, di 
vinti. A differenza ancora della Deledda e di Pratesi (Seminara ha la stessa 

                                            
9 Ibidem. 
10 Diversi fatti, nel dopoguerra, hanno posto la Questione Meridionale all'attenzione di 
studiosi e di governi e ne hanno sollecitato e avviato la soluzione. Seminara ne enumera 
alcuni che a suo giudizio sono stati decisivi: la guerra perduta con le distruzioni e la 
miseria, sue fatali conseguenze; la chiusura della valvola dell'emigrazione; il risveglio delle 
masse contadine, che nella terra hanno riconosciuto il mezzo di soddisfare la loro fame e 
la sorgente del loro benessere, e, nello stesso tempo, un ostacolo alle loro legittime 
aspirazioni in quella terra sottratta al loro lavoro e alla sua naturale destinazione, 
occupazione delle terre incolte. Comunque tante cose positive sono state fatte e lo 
scrittore prova soddisfazione nel vedere gli acquitrini malarici trasformati in agrumeti e 
frutteti e campi di barbabietole, e abitati da centinaia di famiglie allogate in case 
coloniche, che ogni contadino piccolo proprietario non solo calabrese, ma anche di altre 
regioni d'Italia ambirebbe di possedere; e ancora terre aride trasformate in oliveti e 
vigneti, di campi che erano riserve di caccia dei baroni, abbandonati, e al loro posto 
formati poderi con colture razionali e allevamento di bestiame. Ecco ancora le aziende 
dimostrative, dove si sperimenta l'attecchimento e l'acclimatizazzione di piante da frutto, 
officinali e di cereali e si sorveglia l'allevamento e la selezione del bestiame: e poi ancora 
un piccolo caseificio cooperativo che trasforma il latte prodotto dalle vacche degli 
assegnatari e una latteria a San Giovanni in Fiore (CS), e ancora parchi di macchine 
agricole e officine attrezzate per la revisione e la riparazione delle macchine (una di 
queste installata presso la splendida villa che apparteneva la barone Baracco, acquistata 
dall'Ente Opera per la Valorizzazione della Sila). Tutto ciò è frutto di penosi sforzi, d'un 
lento scorrere di giorni operosi e di enormi somme di denaro speso. Sull'esempio 
dell'Ente di Riforma i proprietari nelle loro terre hanno introdotto metodi e colture 
razionali e più redditizzie, come le barbabietole ed “hanno cominciato ad allevare razze 
scelte di bovini, affidandone l'acquisto agli stessi tecnici dell'Ente” (p. 150: Nella Sila, cit). 
Lo scrittore ha parole di lode per l'Ente in quanto ha introdotto nell'agricoltura e nella 
vita della regione un elemento di grande importanza ed efficacia, che interrompendo una 
tradizione di arretratezza secolare, rompe il presente equilibrio economico e sociale e 
costringe a cercarne un altro nuovo: “è come la bietta che aiuta a spaccare il tronco” (p. 
150). 
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concezione dolorosa della vita di questo scrittore dell’Ottocento), non 
lascia nelle sue pagine adito alla speranza e il Dio che domina la vita dei 
personaggi che nelle vicende fanno coro non è un Dio misericordioso, 
ma un Dio irato e vincitore. 

C’è poi nella narrativa seminariana una parentesi, rappresentata dalle 
Donne di Napoli, una specie di commedia ritraente un mondo piccolo 
borghese partenopeo, ma poi lo scrittore ritorna al Sud operaio, brac-
ciantile e contadino, tormentato e misero: la tematica paesana metterà 
radici profonde e diventerà oggetto delle sue continue osservazioni, come 
scrittore, in inchieste giornalistiche. Scrittore dell’“amara realtà” del Sud, 
Seminara nella sua opera parla spesso di Meridione, della sua condizione, 
della questione appunto meridionale11. Ecco allora Amara realtà che non 
muta (v. “Nuovo Mezzogiorno”, anno VIII, n. 4, aprile 1965, pp. 15-18) 
in cui si parla chiaramente dei mali calabresi: “(...) codesti mali sono 
antichi e talmente gravi e così estese le loro conseguenze da non lasciar 
illusioni di potervi rimediare con una trovata ingegnosa, né con lo 
stimolare l’amor proprio o l’intraprendenza privata: occorrono interventi 
statali pesanti e continui, violenti anche, se necessario, e decisivi”. Qui 
viene esaminata quella che è la struttura sociale della Calabria, di una 
regione “la cui economia è in parte semifeudale e paurosamente arretrata 
di fronte a quelle delle regioni italiane, proprio per un arresto di 
progresso, che non sarebbe difficile accertare come sia avvenuto e quali 
siano state le condizioni storiche, politiche e ambientali che l’hanno 
determinato” (p. 15). Anche se sommarie, queste analisi sono vere e ci 
consegnano l’esatto quadro della società calabrese in cui, per diverse 
ragioni, non si è formata una borghesia moderna e la classe dirigente, 
incapace di una cosciente azione autonoma, è venuta meno al suo 
compito. Inoltre la Calabria è terra di forti contrasti nella sua realtà 
geografica e nella struttura sociale: “come una specie di corrente del 
Golfo la civiltà moderna ha sfiorato questa regione, lasciando però 
sopravvivere accanto al nuovo, o falso nuovo, (...) l’arcaico”. Si coglie 
molto bene la condizione della regione in un altro articolo che ha visto la 
luce in “Nuovo Mezzogiorno” (novembre, 1965, pp. 8-12). Qui si 
lamenta il fatto che lo Stato italiano dopo l’Unità ha abbandonato la 

                                            
11 Su di essa esiste una sconfinata bibliografia. Si veda, ad esempio, C. Alvaro, Nostra 
realtà (la questione meridionale), in «Basilicata», 22 luglio 1956, 29, p. 3; P. Borzomati, La 
questione meridionale. Studi e testi, Torino, Società editrice Internazionale, 1996. 
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regione che ha un’economa prevalentemente agricola. Viene sottolineato 
che i metodi di coltura sono arretrati (si pensi a Il vento nell’oliveto) e la 
manodopera inesperta; le comunicazioni scarse e difficili; frequenti le 
avversità atmosferiche, come la siccità, e le malattie che per la 
temperatura calda colpiscono piante e frutti; inesistenti gli impianti per la 
conservazione delle derrate deperibili. Appare un “quadro grigio e 
sconfortante”. 

Seminara ha amato il Sud e lo ha capito e rappresentato nella sua 
opera, additandone i mali, ma anche i rimedi, mostrandone i vari 
personaggi, tipi e ambienti. Al meridionalismo politico di Salvemini, 
Dorso, Sturzo e altri, segue quello di Seminara, scrittore del 
Mezzogiorno. Accanto all’analisi spietata operata da Salvemini della 
classe dei notabili meridionali, alla radiografia limpida del trasformista da 
parte di Dorso, non ci fu una rappresentazione letteraria della realtà, della 
miseria del destino del Mezzogiorno: c’era il politico, il sociologo, lo 
storico, l’economista, ma mancava lo scrittore, il poeta. Questo scrittore è 
stato Seminara, ma pure Alvaro, che con diversa poetica hanno 
rappresentato il loro mondo, la loro terra. Sono questi scrittori che hanno 
introdotto l’uomo del Sud nella letteratura e nella realtà unitaria. 
Nell’opera e nei saggi di Seminara ritornano quelli che sono i motivi di 
fondo della questione meridionale, della condizione meridionale: la 
mancanza di strade, di ospedali, di scuole, di ferrovie, di porti e di “tante 
altre cose indispensabili al progresso della nostra regione e al benessere 
del nostro popolo; (.,.)”12. A guardar bene la Calabria di Seminara è terra 
di conflitti, di ribellioni, di villaggi lontani e isolati, privi di edifici 
scolastici: in alcuni le scuole “erano ancora allogate nelle baracche 
costruite dopo il terremoto del 1908, decrepite e sgangherate, senza luce e 
senz’aria, in cui i ragazzi stavano stipati come bestie nella stalla”13. Le 
contraddizioni - le tante contraddizioni di un villaggio calabrese di circa 
quattromila abitanti - erano - si sottolinea - “a quel tempo le 
contraddizioni della vita politica italiana” (p. 54). Dai romanzi, dai 

                                            
12 V. ancora sulla Questione Meridionale La politica dell'intervento straordinario: Mezzogiorno e 
questione meridionale, in F. Barbagallo, Mezzogiorno e questione meridionale, Napoli, Guida, 
1980, pp. 78-82. 
13  Lo squilibrio tra Sud e Nord non è solo quello tra “un paese scarsamente 
industrializzato, ma anche quello tra un'agricoltura relativamente povera e ferma ed 
un'agricoltura più ricca e in sviluppo” (M. Rossi Doria, Dieci anni di politica agraria. 
Introduzione di F. De Stefano, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2004, p. 45. 
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racconti, dai saggi, emerge continuamente la condizione meridionale ben 
messa in evidenza e delineata con una scrittura incisiva e realistica. Lo 
stesso Seminara ha scritto: “Credo che sia difficile approfondire i motivi 
della narrativa meridionale, se non si cerca di conoscere il Sud; e a 
conoscerlo non basta un viaggio turistico a Napoli o in qualche città della 
Sicilia, perché la vita delle nostre città, a volte, non è altra che la brutta 
copia di quella delle altre città italiane. Il Sud contadino nella campagna 
cela il suo intimo e tragico segreto”14. Seminara è scrittore fortemente 
legato alla sua terra e ai problemi della vita del Mezzogiorno. Come tanti 
altri scrittori, Padula, Misasi, Perri, Repaci, La Cava, Strati, De Angelis, ha 
incluso nel romanzo i problemi e i temi che appartengono - lo ha già 
scritto Antonio Piromalli (v. Fortunato Seminara, Cosenza, Pellegrini, 1966, 
p. 16) - “alla questione meridionale ma che in seno a questa, si atteggiano 
in modo particolare a causa della particolare storia della regione, parte 
periferica del regno napoletano, desolata, (...). La Calabria risente delle 
tristi condizioni sociali e di cultura del Mezzogiorno, la miseria e 
l’analfabetismo”. In fondo lo scrittore esprime le sue delusioni e anche 
dei calabresi per le opere promesse ma non fatte (v. Le nostre delusioni, in 
Calabria pianeta sconosciuto, con un saggio introduttivo di Pasquino Crupi 
intitolato I Savi e i pazzi e illustrazioni di G. Di Cola, Cosenza, Effesette, 
1991, p. 77): “Il Ponte sullo stretto potrebbe essere elevato a simbolo di 
tutte le delusioni, di tutti gl’inganni e di tutti i soprusi subiti dalle 
popolazioni del Mezzogiorno”. Altrove (v. Incendi estivi e secolare incuria)15 
viene sottolineato il fatto che le difficoltà della regione, soprattutto nelle 
comunicazioni, sono in rapporto con la sua struttura naturale, ma “sono 
anche conseguenza dell’incuria secolare di tutte le dominazioni straniere 
che si sono succedute in questa estrema parte della Penisola e poi dei 
governi che hanno retto lo Stato Italiano” (pp. 107-108). Lo scrittore 
nelle sue opere denuncia i mali della sua terra e ne presenta la società; nel 
contempo ha sempre voluto che “altre voci, molte voci, si unissero alla 
sua per tale denunzia”16. “L’intellettuale - osserva ancora Seminara - non 
deve essere frettoloso ma deve rendersi conto di una realtà che talvolta 
sfugge agli schemi logici e cercare di capirla”. Bisogna indagare sulle 
sofferenze della Calabria, sulla natura della sua società e della sua gente. 

                                            
14 V. Le bellezze naturali della Calabria, in Calabria pianeta sconosciuto, p. 27. 
15 La leggenda di novembre in Calabria pianeta sconosciuto, cit., p. 54. 
16 Cito da A. Piromalli, Fortunato Seminara, Cosenza, Pellegrini, 1966, p. 3. 
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Ciò ha fatto con la sua opera narrativa e saggistica Seminara, che si 
distacca nettamente dai giornalisti frettolosi e dai denigratori prevenuti. 
Seminara si chiede quali motivi hanno determinato l’arretratezza della 
regione, le sue miserie e indaga su di esse: non solo, ma bisogna convin-
cersi che “quando noi chiediamo provvidenze per la nostra regione non 
chiediamo l’elemosina allo Stato ma la restituzione di ciò che ci è stato 
tolto”17. Qui viene citato Nitti il quale dimostrò come il Mezzogiorno 
ricevesse in servizi dello Stato meno di quanto lo Stato prelevasse con le 
tasse e altri tributi. Ciò che la regione riceve dalla Cassa del Mezzogiorno 
(Alvaro la chiamava “Cassa dell’industria del Nord”) non è “un’elargi-
zione dello Stato, ma una parte del molto che ci è dovuto”18. 

Prima di addentrarmi nell’indagine (società e stile nelle opere che 
vanno da Le baracche a Il mio paese del sud) ho voluto dare tutta una serie di 
notizie e di fatti, richiamare dichiarazioni dello stesso scrittore che mi 
paiono importanti per capire il suo impegno, il suo essere scrittore e i 
motivi e i temi delle sue opere fortemente radicate nella terra d’origine, 
tranne la già ricordata le Donne di Napoli (1953). Comunque la condizione 
meridionale è ulteriormente aggravata da fenomeni quali terremoti e 
Terremoti di Calabria si intitola uno degli articoli (v. “Prospettive 
meridionali”, novembre 1956, pp. 27-29). I terremoti del Meridione (si 
pensi a quello di Messina del 1908 e di Avezzano del 1914) “hanno 
rivestito sempre una notevole importanza, poiché hanno influito 
negativamente per secoli, col loro peso di passività sull’economia del Sud 
in generale, della Calabria in particolare, come il tristemente famoso 

                                            
17 Sempre in Calabria pianeta sconosciuto, cit., p. 107. 
18 V. Visitatori frettolosi, in Calabria pianeta sconosciuto, cit., p. 112. Sono discussi altri pro-
blemi che rientrano nella questione meridionale come quello della mafia. A proposito di 
essa si legge in Calabria pianeta sconosciuto il pezzo La società segreta calabrese (pp. 127-131). 
Qui viene detto che si usa la “parola mafia per comodità, ma non è termine esatto per 
indicare l'antica associazione segreta calabrese” (p. 127). Nella Calabria, un tempo, 
l'associazione segreta corrispondente alla mafia siciliana fu l'Onorata Società, detta 
volgarmente “picciotteria”, “'ndrangheta”. Insomma l'Onorata Società fu in certo senso 
l'equivalente del brigantaggio, una specie di lavoro di talpa. Era naturale che in una 
società dominata dall'arbitrio, dove una giustizia tarda e asservita ai potenti, come attesta 
Tommaso Campanella (… E se litiga il povero contra loro… ed il ricco deprime chi gli 
piace, perché il giudice da lui dipende, mentre per favore si fanno i giudici, o per danari 
per lo più, massime in terre piccole), non riparava i torti, ma aggravava le condizioni dei 
deboli, questi trovassero nelle associazioni segrete una forma “sia pure illusoria di difesa” 
(p. 129). Da questa mafia, si passa poi a quella moderna, diventata “efficiente”. 
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terremoto del 1783”19. I terremoti hanno una “grande importanza per la 
orrenda grandiosità con cui tali fenomeni si sono manifestati e per gli 
effetti prodotti” (p. 27). Questi devastanti fenomeni - spiega Seminara - 
sono pure importanti per gli “effetti morali sulle popolazioni colpite da 
tali flagelli: senso d’insicurezza e di provvisorietà che le ha depresse, 
scoraggiandole da ogni impresa, perfino la ricostruzione delle case crol-
late, uno stato continuo di apprensione e di terrore indeterminato. Anche 
l’emigrazione spesso affrettata e avventurosa, è stata in molti casi effetto 
di terremoti: è stato un fuggire da terra maledetta”. “Se bisogna credere al 
Pagano, - continua a scrivere Seminara - dopo i terremoti la Calabria 
sembrò trasformata nell’isola di Cipro e di Taiti: ‘la licenza, il piacere, la 
dissoluzione scorre per le capanne, ove si son ricoverati quei miseri avanzi 
dei tremuoti e per le campagne ove la più bassa gente era dispersa’“. Tutti 
i sopravvissuti si erano rifugiati in capanne di legno, messe su in fretta, 
ove erano risoluti di passare l’intera vita, tanto era l’orrore, tanta 
l’avversione che suscitava nei loro animi sconvolti le costruzioni in 
muratura. Dal terremoto nasce il romanzo Le baracche20 (al riguardo si veda 
l’acuto saggio di Aldo Maria Morace La narrativa calabrese nata nel terremoto, 
in Atti del convegno Società meridionale ed esiti tecnico- stilistici nell’opera di Fortunato 
Seminara, Polistena 18-19 ottobre 1997, Cosenza, Pellegrini, 1999, pp. 
109-124), scritto nel 1934 ma pubblicato nel 1942. Sono le baracche di un 
paese della Piana ove vivono, nel primo dopoguerra gruppi di abitanti 
derelitti e diseredati, poveri, laceri, affamati, che riflettono l’ambiente 
sordido e implacabile 21 . In siffatto ambiente spadroneggia Micuccio 
Caporale, figlio di un benestante. Nel romanzo risaltano la condizione 
meridionale e l’animo, le storie intime dei vari personaggi, che sono colti 
con arte realistica. Si parla spesso di miserie e di fame: una ragazza della 
Storpia che non aveva i soldi, essendo la madre ammalata, per comperare 
la farina per la ciambella pasquale ha sognato “che ne aveva in mano una 
grande: l’addentava avidamente e ne staccava grossi bocconi che si 
struggevano in bocca come neve, lasciando un sapore amaro. Voleva 

                                            
19 V. Terremoti di Calabria, p. 27. 
20 Costruite durante il terremoto del 1908. Nel 1926 saranno ancora 700 le famiglie che 
continueranno a vivere in esse: segno del ristagno dei lavori della ricostruzione. V. V. 
Cappelli, Il fascismo in periferia. Il caso della Calabria. Introduzione di P. Bevilacqua, Roma, 
Editori Riuniti, 1992, p. 95. 
21 V. A. Piromalli, Le baracche, in Fortunato Seminara, cit., p. 30. 
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finirla presto per paura che arrivasse il fratello a strappargliela di mano; 
ma la ciambella non finiva mai, e lei non si saziava, e le ganasce le 
dolevano”. L’ambiente delle baracche è una sorta di basso inferno 
dantesco in cui si muovono vari e bestiali demoniaci personaggi22. Viene 
descritto l’ambiente civile e morale di Maropati, vale a dire del “paese del 
Sud”. Seminara è l’interprete di un momento storicamente reale della 
psicologia della sua gente: andavano a coppie, a gruppi, a frotte, gente di 
diversi villaggi, distinti appena da qualche cadenza della parlata: 
moltitudine che portava accumulati nell’inconscio “l’insoddisfazione e il 
rancore di generazioni, era assetata d’una giustizia che tardava a venire e 
che forse nessuno potrà rendere mai”. Nel romanzo il paese del Sud di 
Seminara non è quello dei crepuscolari, né quello descritto da Malaparte, 
né quello ancora che ci viene presentato nelle vie, nei rioni, nei quartieri in 
una luce patetica dai narratori provinciali. È il paese dei vinti, i cui abitanti, 
anche i potenti, gli altolocati, danno con la loro miseria l’idea della crisi, 
della sconfitta, dell’impotenza. In questa prima opera è presente una 
società angusta e statica, “l’impossibilità di mutamenti rende inaccettabile 
la rassegnazione, l’accettazione di una vita spenta”23. Raffaela sollecita 
Rosa a prendere marito, perché a nulla vale attendere dove niente può 
avvenire, forse perché, alvarianamente, tutto è accaduto: “Che aspetti? 
Qui nulla cambia; passano gli anni e tutto rimane uguale: si nasce e si 
muore (...). Una stagione succede all’altra, passano, ritornano e con esse si 
rinnovano i fastidi e i piaceri, sempre gli stessi, secondo il tempo cambia 
l’umore delle persone; d’inverno, di solito, più calme, se non ci fosse il 
vino, d’estate, irritabili; gli uomini, ora teneri, ora violenti; a momenti pare 
che ci amino, a momenti ci detestano, e nella collera come nell’amore 
fanno i medesimi gesti, usano le medesime parole”. 

Merito di Seminara è aver voluto rappresentare il paese senza reto-
rica, in tutta la crudezza della vita. Nell’ambiente de Le baracche, pur 
segnato da tanta durezza, si aprono inaspettatamente squarci di estrema 
delicatezza, di struggente dolcezza. Cosi, quando muore la “vecchia 
accattona”, nessuno ardiva di entrare e accostarsi alla morta, e la sven-

                                            
22 Ibidem, p. 38. 
23 L. M. Lombardi Satriani, Il sogno di un paese, in F. Seminara, Le baracche, a cura e con 
Introduzione di A. Piromalli, Roma-Reggio Calabria, Gangemi Editore, 1990 (è una 
edizione del romanzo, rivisto da un punto di vista linguistico e aumentato di tre capitoli 
dallo scrittore in prospettiva di una nuova edizione). 
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turata sarebbe stata portata alla fossa mezza nuda come era, se Stilla, 
messa da parte ogni ubbia, non si fosse fatta avanti, offrendosi di vestirla 
e vegliarla. Balza fuori una società - si diceva prima - arcaica, rap-
presentata senza il rondismo dei “capitoli”. Lo stesso Seminara scriverà 
che il suo primo romanzo fu “un punto fermo e segnò una svolta nella 
narrativa italiana, che fino allora si era gingillata con la memoria, il ca-
pitolo, la prosa d’arte, l’ermetismo etc”. Nel 1963 dichiarerà alla “Fiera 
letteraria”: “Sono nato in una regione e in una condizione sociale, la cui 
realtà dura e drammatica colpì fortemente la mia fantasia, preservandomi 
dalle evasioni romantiche e dai vagheggiamenti decadentistici” 24 . Il 
romanzo ci presenta un ambiente sordido, ricco di personaggi che sono 
certamente insoliti nella letteratura italiana. Lo scrittore si serve del rea-
lismo per porre in primo piano, “come personaggio amaro e dolente, il 
contadino del Sud, sempre vinto, anche nel lento moto di rinnovamen- 
to”25. La società contadina è rappresentata in modo non idilliaco ma in 
maniera drammatica. Comunque il “paese del Sud” di Seminara non è 
ridente e allegro come quello di “Strapaese” ma un paese misero e “in una 
cornice” che di idillico aveva solo la natura26. Ciò che interessa allo 
scrittore è la società; lo stato della “persona umana” che agisce spesso in 
un ambiente squallido e misero. Solo con la sua presenza nell’ambiente 
Seminara ha potuto capire i caratteri umani delle persone per poi 
trasformarli in caratteri di personaggi, che a loro volta riflettono la società. 
I temi sociali sono connaturali alla narrativa seminariana, trattati 
veristicamente e psicologicamente come è dimostrato dalle varie opere 
che si sono succedute nel corso degli anni. 

Ne Le baracche è messo in luce il fatalismo della condizione umana e 
sociale dei personaggi, umiliati e offesi; il sistema primitivo di società e il 
pessimismo senza speranza. Inoltre sono accolti elementi manzoniani e si 
compie una scelta linguistica che non è esagerato definire abnorme, 
discronica e incongruente. Con questo carico piuttosto pesante Seminara 
è immune da edonismo stilistico, dal rondismo dei “capitoli”, il suo primo 
romanzo è come un’amba in una pianura27. C’è ne Le baracche una realtà, 

                                            
24 V. A. Piromalli, La letteratura calabrese, vol. II, Cosenza, Pellegrini, 1996, p. 279. 
25 Ibidem, p. 282. 
26 A. Piromalli, Fortunato Seminara, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1985, p. 24. 
27 A. Piromalli, Discronie culturali in Francesco Perri e Fortunato Seminara, in Letteratura e cultura 
popolare, Firenze, Olschki, MCMLXXXIII, p. 187. 
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una società fatta di miseria, ignoranza, invidia, arretratezza materiale. Gli 
abitanti sono laceri, sporchi, e inoltre anche le donne partecipano del 
carattere picaresco e malandrinesco di alcuni personaggi maschili anche 
se, per di più, sono vittime di una condizione di vita brutale e disumana. 
In queste baracche sono prostitute, figli illegittimi abbandonati di 
benestanti e costretti a diventare relitti o martiri, donne ancora oneste 
vivono a diretto contatto con un ambiente che sarà prima decimato dalla 
spagnola e poi distrutto da un incendio che si leva improvvisamente. 
Personaggi tipici di un siffatto ambiente sono il Gobbo, maligno e 
beffardo, il paralitico Gianni di Saia che viene a duello con lo “sparuto e 
sbilenco” Cannellina, la mezzana Betta e la signora Caporale che 
demonizzano l’innocente Cata per trarne diverso profitto personale, il 
promesso sposo di Cata (ucciso a coltellate in chiesa da Gianni di Saia), e 
poi, ancora, le prostitute che mirano a rovinare Cata; infine Micuccio 
Caporale, mafioso possidente che adopera il mondo del “brulicame” per 
avere in potere la ragazza28. 

Già con questo primo romanzo Seminara si mostra un vero narratore. 
Lo si vede nella lenta impostazione della trama, nella sicurezza con cui 
colloca al giusto posto quelle tessere d’un meraviglioso mosaico che sono 
i personaggi d’un romanzo: con uno studio paziente, con un coraggio 
assoluto. La scrittura è legata ancora ai moduli suggestivi di una sintassi 
dialettale. A Grazia Deledda si può accostare il nome dello scrittore ca-
labrese: anche la Deledda, del resto partì da posizioni stilistiche iniziali 
altrettanto incerte, ambiziose e dialettali. 

Saranno casuali certe coincidenze di espediente narrativo: l’ambiente 
nudo, i fremiti degli amori, i frequenti pellegrinaggi? Nel romanzo si nota 
il chiaro intendimento sociale di certe pagine che riprendono, forse 
inconsapevolmente - e di certo sotto altra visuale -, uno dei temi più 
importanti di “Conversazione in Sicilia”. 

Le baracche, romanzo d’ambiente, di umile e intensa vita paesana, parte 
fresco, arriva concitato: bruciano le baracche ove la spagnola ha mietuto 
molte vittime. Abbondante la cenere, e un’aria di liquefazione rassegnata 

                                            
28 Altri personaggi di Seminara sono in genere portatori di valori perduti - la proprietà, il 
riscatto dalla servitù - ma sanno soffocare i loro risentimenti di rivolta e di difesa, 
immersi in una società arcaica nella quale non esiste mediazione fra le varie classi. 
Esistono invece odi che si tramandano da una generazione all'altra, cupe solitudini, 
misteriose vendette, famiglie che si dissolvono, famiglie che rinascono. 
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è la sensazione ultima che si avverte; sembra proprio che la vita si sia 
stancata di complicarsi, coagularsi in delitti, far piangere la povera gente. 
Odi, vizi, delitti sono altrettanto decisi e rigidi divieti morali: quando uno 
sgarra dà sempre l’impressione di rompere un argine e la rovina (lo 
scandalo) si spande lontano. Ci vuole un’epidemia perché tutto torni ad 
assumere proporzioni umane e cioè ridotte. 

Cata - una Lucia innamorata di Don Rodrigo (Micuccio Caporale) 
ridotto senza bravi, disarmato, imborghesito, in fondo sentimentale - e 
Stilla, una peccatrice che si redime, e diventa fin troppo 
abbondantemente caritatevole, sono le creature sulle quali punta lo 
scrittore e a chi legge restano nella memoria. Ma tutto un piccolo mondo 
e una serie di vicende mosse (c’è persino un marito ucciso in chiesa un 
minuto dopo le nozze) riempiono il romanzo di episodi e di sangue 
pulsante, di destinate sorti e di impietosi epiloghi. Finchè l’autore fa 
molto largo; dopo una specie di strage degli innocenti, accade che Cata, 
già insidiata da Micuccio e resistente benché innamorata, al don Rodrigo 
ceda: “Era destino che finisse cosi”, diceva Angela - un’Agnese senza 
troppa fiducia nella figliola - “Non s’è fatto di tutto per evitarlo? Era 
destino”. 

Tuttavia il racconto “non desinit in piscem”: Seminara è scrittore che 
le esperienze sa tradurre e trasfigurare nella pagina, conservando una 
intensità di documento vivo. C’è l’eterno contrasto fra il povero e il ricco: 
una ragazza che già si conosce, Cata, nasce e cresce in una società ristretta 
e periferica di un borgo meridionale, dove la corruzione, la promiscuità e 
la schiavitù del sesso, corrompono il nativo bisogno di purezza. Una 
società di ribaldi, barbari corrotti e fomentatori di zizzania, uno scemo, 
un legale (l’avvocato Cavalocchio), un becchino, e poi molti poveri: 
poveri sul serio, visti e anatomizzati crudamente, nella loro miserabile 
condotta. Compare un giovane signore con la sua famiglia e la stessa 
perversione li unisce al resto di quella disgraziata umanità. L’unica bella, 
buona, sensibile è Cata, che viene sommersa dalla congiura ordita ai suoi 
danni da tutta una contrada. Personaggi cattivi permangono tali fino alla 
fine: sola eccezione Stilla, la prostituta, che pur nella sua perversione, ha 
slanci di bene e di amore: e questo personaggio, più degli altri, può far 
pensare all’arte cristiana di Dostoevskij: al quale, ma anche ai russi in 
genere, l’arte di Seminara s’avvicina per la ricerca di poesia 
nell’infinitamente piccolo della vita. 
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Lo stile è chiaro, limpido, sobrio ed efficace. Inoltre interessanti in 
modo particolare le scene di violenza e i tumulti di folla: come pure 
straordinariamente intense le descrizioni del male che si compie contro gli 
altri con una perfidia che testimonia da una parte la crudeltà della vita, 
dall’altra la fermezza dello scrittore nel contemplarla. 

L’ambiente è quello delle baracche29 sporco e puteolente. Inoltre 
nella baracca “l’aria era calda e sonnolenta e le mosche a frotte ronzavano 
pigramente”30. In questo fetido ambiente vi è di tutto e vari sono i 
personaggi che vi operano: donne e uomini. Le prime hanno storie 
particolari come pure i secondi: sono storie tristi, drammatiche, che 
mostrano le caratteristiche di fondo della società in cui vivono: spesso 
violenta, piena di pregiudizi, rissosa. Le ragazze, sartine della Storpia, 
raccontano ognuna la propria storia. Ecco Catena che narra alla Storpia e 
Raffaela (e ad altre amiche) la sua triste storia che mostra ancora come in 
una società siffatta la donna viene maltrattata e punita: “Ho passato - dice 
Catena - una nottata da far pietà: ero tutta dolori, mi rivoltavo come su un 
letto di pruni, e a stento mi trattenevo d’urlare. E tutta la notte ho 
imprecato contro quegli scellerati che non hanno ancora pagato il loro 
misfatto; ho invocato con le lacrime agli occhi la giustizia divina”31. La 
passione di Catena si esacerbava e si manifestava con una violenza 
selvaggia che “spesso, nelle notti d’inverno, i vicini udivano i suoi lamenti 
incessanti e sinistri come il mugolio d’una bestia ferita”32. La storia della 
ragazza è legata al terremoto del 1908; a quell’epoca Catena aveva 
quattordici anni. Scampata al pericolo insieme con la madre, due fratelli e 
tre sorelle (il padre era morto sotto le macerie del tugurio), era stata 
ricoverata in una baracca. Durante le feste di Pasqua arrivò nel villaggio 
una carovana di zingari, che invitarono alcune ragazze e ragazzi, tra cui 
Catena, a fare una passeggiata sui loro carri. Tutti ritornarono tranne 
Catena. Dopo tre giorni i rapitori la portarono nelle vicinanze del 
villaggio, lasciandola in un luogo solitario. Appena entrò nella baracca 

                                            
29 Nella rappresentazione della società arcaica lo scrittore è “attratto, soprattutto, dalla 
vita promiscua nelle barracopoli (quella che Repaci, invece, non aveva ritratto nel ciclico 
affresco dei Fratelli Rupe), sorte come funghi subito dopo il sisma del 1908 e divenute - 
nella storia passata come in quella recente d'Italia - realtà duratura invece che fenomeno 
transitorio”. V. A. M. Morace; Introduzione a Le baracche, Cosenza, Pellegrini, 2003, p. 16. 
30 Ed. cit. di Morace, p. 25. 
31 Ibidem, p. 33. 
32 Ibidem, p. 34 
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incominciarono i guai per lei: “Appena fu entrata nella baracca, i fratelli 
l’afferrarono e la bastonarono senza pietà sotto gli occhi della mamma, la 
quale, si dice, li incitava ad ucciderla; la lasciarono in terra che non dava 
più segno di vita, e dopo qualche tempo riuscirono a rifugiarsi in America. 
Catena non morì, ma non avendo ricevuta alcuna cura dai parenti rimase 
tutt’attratta e zoppicante”. Catena non perdonò mai i fratelli per quello 
che le fecero e le causarono: “Non potete perdonare?” - le disse Raffaela. 
- “Perdonare? A quelle iene? Mai, mai, mai! Ogni sera e ogni mattina 
prego Iddio che non gli dia mai pace. Se c’è un Dio, non potranno pas-
sarla liscia. M’hanno uccisa. Era meglio che fossi morta. Perchè non son 
morta? Per penare tutta la vita? Che ho goduto? La mia giovinezza s’è 
dileguata... A diciassette anni avevo perduto quasi tutti i denti. (...). Vorrei 
vederli (i fratelli) sbranati da un branco di lupi; soltanto allora mi darei 
pace. Anche dalla fossa griderò. Si vede un ambiente in cui ognuno 
ambisce di apparire migliore e inoltre si desidera vedere gli altri andare in 
rovina e scomparire a uno a uno, per restare soli e senza confronto: “una 
maniera di sbarazzarsi dei rivali senza fatica” (v. Le baracche, ed. cit. di Aldo 
Maria Morace, p. 42; d’ora in poi, salvo diversa indicazione, citerò sempre 
da questa edizione). In una tal società gli studenti di umili origini 
contadine venivano trattati con insolenza e disprezzo da Micuccio 
Caporale, il re delle baracche. “Se qualcuno di questi veniva ammesso alla 
sua confidenza, era a patto che riconoscesse la propria inferiorità e si 
mostrasse sottomesso” (p. 43). Le baracche sono un enorme brulicame: 
“attraverso gli usci socchiusi si vedevano persone muoversi in una luce 
incerta; voci di donne, pianti di bimbi, voci rauche e avvinazzate 
d’uomini; e a ogni passo tanfate nauseanti” (p. 44). Anche le donne nel 
romanzo sono presentate nei loro veri caratteri. La Storpia, Stilla dedita al 
vino, Cata, figlia di Angela Carobene, la quale “Ogni anno, da quando 
aveva perduto il marito, ai primi d’aprile, andava a Sanfili ad allevare il 
baco, e vi rimaneva fino ai primi di giugno; veniva al villaggio soltanto un 
paio di volte al mese per dare uno sguardo alla baracca e alla figlia” (p. 53). 
Non tutte le donne sono come Angela ma esistono pure le mezzane come 
le già ricordate la Storpia e Betta; quest’ultima esalta la sua abilità “di aver 
congiunte le pance, com’ella soleva dire” (p. 101). Ma ci sono pure donne 
vivaci e ardite, lavoratrici infaticabili che “partivano ogni mattina all’alba 
verso la montagna, o verso la pianura, percorrendo a piedi, scalze, cinque 
o più chilometri per arrivare al luogo di lavoro; dalla montagna 
trasportavano sacchi di carbone e tronchetti e in pianura compivano 



174 Carmine Chiodo 

 

qualunque lavoro, raccolta di arance e di olive, non escluso quello di 
zappare la terra, per supplire la manodopera maschile, quando gli uomini 
erano costretti a imbracciare il fucile e andare a caccia”33. La donna 
calabrese è estranea a discussioni, liti, e deve badare alle sue “gonnelle” e 
parlare “quando la gallina piscia”. 

La materia nell’opera non è mai aggirata dallo scrittore ma viene 
affrontata con varie risorse; c’è un impegno di realtà sociale che appare 
veramente nuovo. Seminara aveva consapevolmente scelto il distacco dai 
personaggi per meglio descrivere l’ambiente e non farne una proiezione 
lirica del proprio sentimento. Solo in questa maniera i vari personaggi 
vivono in rilievo e la loro storia individuale si fonde con quella della 
società del paese e delle baracche, con la maledizione che sembra gravare 
su quel mondo senza luce di bene, in cui regna il pettegolezzo, la 
maldicenza, l’invidia, l’odio, la violenza. Già Monica Lanzillotta ha 
osservato giustamente che la società delle baracche è “olistica, cioè un 
tutto monolitico, coeso, di pensieri, credenze, pregiudizi, (...)”34. Nel ro-
manzo sono presenti diversi personaggi che poi si ritroveranno in quelli 
successivi: è il caso di Andrea Iola presente pure ne La masseria. Nel 
capitolo VII delle Baracche ricorre il nome di Andrea Iola che sposa sua 
cugina Carolina Belsito. Iola evita Micuccio e gli altri suoi accoliti; l’unico 
svago di Andrea era quello di “andare in campagna a dare una mano ai 
genitori nei lavori campestri”. Lo scrittore da parte sua non è estraneo a 
questo ambiente che conosce bene e interpreta, commenta i sentimenti 

                                            
33 La leggenda di novembre, in Calabria pianeta sconosciuto, cit., p. 55 (il pezzo riguarda le donne 
di Galatro). V. pure La donna nella società calabrese, in Calabria pianeta sconosciuto, cit., pp. 
67-76. La donna è relegata alle faccende domestiche e all'allevamento dei figli. L'incolto 
borghese del paese la tiene lontana dagli affari, dalla società, dal lavoro; solo in questa 
maniera secondo lui la domina ed è più tenuta in considerazione. Così la vita della donna 
si svolge in un lento giro di vicende e di anni “monotoni (...). Unica sua distrazione 
rimangono le funzioni e le processioni religiose” (p. 69). Se questa è la sorte della moglie 
del borghese di paese, non diversa è la sorte della donna del contadino. Diversi sono “i 
compiti e i disagi che sopporta, quando dalla necessità è costretta a partecipare al suo 
lavoro, che in un'economia povera e arretrata è sforzo penoso” (ivi). Ci sono lavori che 
sono affidati alle donne, perché per tali lavori esse hanno particolari attitudini; e altri 
giudicati esclusivi delle donne, che un uomo non farebbe, “sotto pena di degradarsi”. La 
donna partecipa al lavoro, ma rimane esclusa dai rapporti sociali, in cui l'uomo deve 
primeggiare; e inoltre è esclusa da certi svaghi giudicati propri degli uomini (anche dalla 
politica). 
34 V. Le voci che corrono, in I romanzi calabresi di Fortunato Seminara, Cosenza, Pellegrini, 2000. 
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dei vari personaggi, che hanno scarsa fiducia nell’autorità anzi non hanno 
entusiasmo come dimostra l’episodio di Angela che va dall’avvocato 
Cavalocchio, presentato come un allocco. La società in cui vivono uomini 
e donne è fatta in modo tale che essi, quelli più deboli, sono stritolati, 
annientati e spesso ripetono, come Angela che è “destino” che essa con la 
figlia, dopo varie sventure e sciagure, ritornassero a frequentare “la casa di 
don Gaetano. Micuccio riprese a ronzare attorno a Cata; e questa volta 
non trovò ostacoli al suo disegno” (p. 178). Non rimane che rassegnarsi al 
destino: la stessa cosa vale per Cata che la signora Caporale, mamma di 
Micuccio, vuole per forza che si sposi con un artigiano. Tutti chiedono 
alla ragazza di fare un “sacrificio”: sposare il calderaio. Dai molti colloqui 
balzano fuori altri aspetti e fatti: ecco cosa dice Raffaela “O io che l’ho 
preso giovane (il marito), che cosa ho guadagnato? (...) Busse, busse, 
busse. Nemmeno ora che sono incinta ha riguardo”. “Ti batte molto?” le 
chiesero. “Ve lo dica il mio povero corpo. Mi consolo pensando che 
quando mio figlio sarà grande, mi difenderà contro quella bestia infuriata” 
(p. 160). Perciò la donna prega giorno e notte la Madonna: “Madonna 
santa, fatemelo portare bene; e vi prometto di venire in chiesa lo stesso 
giorno che partorirò a strisciare tre volte con la lingua sul pavimento. La 
Madonna mi esaudirà, sono certa” (ivi). 

In sostanza il “brulicame” umano delle baracche è “una sorta di 
dantesco ‘bulicame’, in stridente antitesi alla mitografia del ‘paese’ e della 
condizione contadina propalata dal fascismo” (v. Aldo Maria Morace, 
l’Introduzione a Le Baracche, cit., p. 16). In questo mondo degradato e 
violento pure le relazioni femminili non si sottraggono a questa condi-
zione. Il pensiero corre alla giovane Raffaela picchiata dal fidanzato e poi 
marito. Ancora di violenza si parla in un colloquio tra Cata e Angela, in 
cui esprimono i loro dolorosi vissuti: “Madre e figlia tacevano, affrante 
(...). La loro mente s’allontanava dietro un’idea, dietro un ricordo; e per 
qualche minuto le infelici avevano un sollievo (...). La figlia si ricordava 
delle busse ricevute dal padre e degli scherni ricevuti dalla gente delle 
baracche; la madre si ricordava della sua giovinezza triste e delle 
innumerevoli insidie ch’erano state tese alla sua onestà. Si ricordava che 
un giorno il padrone l’aveva sgridata e ingiuriata in una maniera cosi 
brutale, ch’ella aveva desiderato di morire” (p. 70 dell’ed. del 1942 del 
romanzo). Lo scrittore pone l’accento sulle differenze sociali e descrive le 
prepotenze dei borghesi e l’avvilimento materiale e spirituale del popolo. 
Il mancato sviluppo industriale, l’emarginazione intellettuale, gli effetti 
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devastanti del terremoto del 1908 e del 1783 35  (molti furono gli 
intellettuali morti in quell’occasione) oltre a modificare in peggio la vita 
sociale, avevano sottratto alla regione notevoli forze civili, avevano con-
tribuito in modo determinante a rallentare l’inserimento della Calabria nel 
più ampio processo di sviluppo nazionale. Il mancato inserimento e la 
conseguente inadeguatezza della crescita della regione in confronto alla 
realtà del paese ebbero conseguenze rilevanti non solo dal punto di vista 
economico-sociale, ma anche da un’angolazione più strettamente 
culturale. Seminara trova negli squilibri storico-sociali della provincia 
reggina gli elementi per una analisi che sarà costantemente presente nei 
suoi romanzi. La stessa cosa che faranno altri scrittori come Saverio 
Strati, Antonio Altomonte, Saverio Montalto e prima la Gulli, Repaci, La 
Cava, Raul Maria De Angelis, per citare alcuni nomi. Seminara ci presenta 
una società in cui i personaggi inventano le più rudimentali forme di 
sopravvivenza: tutti sono reduci dal nubifragio di una società avara e 
indifferente al dolore36. Appare una Calabria ferma ad una concezione 
feudale della società che sembra perpetuare anche nelle coscienze uno 
stato di umiliazione e di soprusi. Pure immobile e appesantita dalle scorie 
d’una “secolare arretratezza, la società meridionale era agitata da pressioni 
e fermenti nuovi e aveva le sue aspirazioni. Aspirazioni che significano 
inquietudine, insoddisfazione, scoperta dell’ingiustizie, dei difetti d’un 
meccanismo che non funziona e che potrebbe funzionare meglio e 
volontà di cambiare e rimediare” (sono parole di Seminara che si leggono 
in Narrativa meridionale). Di questi fermenti e aspirazioni Seminara è 
scrittore. Anche nel romanzo La masseria personaggi come Andrea Iola (il 
maestro), Giovanni, Filippo Caporale (fratello di Micuccio) tentano di 
capire la società in cui vivono, le aspirazioni dei contadini (si pensi pure al 
protagonista narrante de Il vento nell’oliveto). 

Ne Le baracche sembra di esser fuori della vita civile; la rappresen-
tazione della realtà, della società è “in presa diretta e senza veli”, per usare 

                                            
35 Su questo terremoto v. F. Galiani, Il terremoto del 1783, in Il Sud nella storia d'Italia. 
Antologia della questione meridionale, a cura di R. Villari, Bari, Laterza, 1978, pp. 21-27; v. 
pure A. Placanica, Il filosofo e la catastrofe, Torino, Einaudi, 1987. 
36 Implacabile ideatore di tragedie storiche di emarginazione e di miseria, lo scrittore di 
Maropati ha cercato di dar voce alle classi subalterne, ai contadini, ai sopravvissuti di un 
mondo attorcigliato su se stesso ed incapace di collocarsi nella civiltà moderna. Solitario 
e introverso, Seminara estrae dalla realtà i suoi personaggi e li raduna in una sorta di 
bestiario da cui attinge continuamente per creare situazioni ed accadimenti tragici. 
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parole dello stesso scrittore, usate per sottolineare la differenza sul modo 
di interpretare la realtà tra lui e il conterraneo Alvaro. Seminara non ama 
scrivere in maniera oscura e artificiosa. Gli scrittori che adoperano un 
frasario contorto sono mancanti di idee e quindi - dice Seminara - si tratta 
di scrittori vuoti. Sono condannati quegli scrittori che affidano l’effetto 
della loro arte ad un frasario contorto (e Seminara cita gli ermetici) che 
serve a coprire il vuoto di idee. E dimostrano “molta ingenuità, se si 
illudono di dare ad intendere che dicono cose nuove, scrivendo in 
maniera oscura e artificiosa” 37 . Il linguaggio di Seminara non è mai 
astratto ma concreto, incisivo, aderente alla materia trattata. La prosa è 
nitida e lo stile è assai vivo e si basa su termini, a parte alcune forme 
toscane già additate dalla critica, facili, immediati, che mettono a nudo il 
sentire degli uomini e delle donne presenti nel contesto delle baracche. La 
scrittura è sempre precisa nel caratterizzare, anche se il personaggio non è 
guardato con simpatia. Cosi è vista la Storpia, la “maestra” presso la quale 
lavorano di cucito le ragazze. La Storpia è descritta in modo realistico e le 
endiadi, le coppie di aggettivi sono di aiuto alla caratterizzazione del 
personaggio: “nocchierute e torte” le dita, “lenti e svogliati” i gesti, “livide 
e incavate” le guance. Allo scrittore ripugna la forma scurrile, fine a se 
stessa: a definire certe situazioni gli occorrono pochi tratti di penna, sotto 
cui si sente “scorrere il suo buon sangue meridionale”38. Lo stile non è per 

                                            
37 Il romanzo - come ho già detto - si conclude alla greca, con un fuoco di catarsi: “Le 
fiamme altissime gettavano dei bagliori per la campagna, richiamando gente anche dai 
villaggi vicini. Pianti disperati di donne e di bambini accompagnavano la furia del fuoco: 
quella misera turba dovette assistere alla distruzione di ogni suo bene, impotente a 
opporvisi”. 
38 Si veda il diario inedito presso la Fondazione “F. Seminara” di Maropati. Questo diario 
si intitola La ribellione degli angeli (Diario d'una stagione), in cui sono descritte situazioni che 
troviamo pure nei romanzi. L'anno del diario è il 1934 e i mesi sono: agosto, settembre. 
In questo diario molte situazioni rinviano a quelle che si leggono in Il mio paese del Sud: “Mi 
affaccio dall'orlo della spianata e vedo sul greto del fiume raggruppati uomini e donne 
che gridano e si agitano. È da supporre che sia scoppiata una lite. Le liti non sono 
infrequenti in questa terra inquieta. Un uomo si stacca dal gruppo e si allontana di corsa. 
Poi due uomini si avventano l'uno contro l'altro e cadono avvinghiati in terra. Le donne 
indietreggiano ammutolite. La zuffa si allarga, si trasforma in un combattimento; ora tutti 
si agitano, gli uomini lottano in un tragico viluppo. Tra le grida e i pianti si distingue l'urlo 
dell'uomo ferito. La lotta cessa. Un uomo si allontana in fretta e scompare dietro una 
macchia; i contendenti si separano. Ora si sente il pianto doloroso delle donne accanto 
all'uomo ferito. Un uomo è stato ferito. Un uomo è stato ferito a morte”. Si uccide, 
talvolta, “per poche zolle di terra contesa, per una lite di confini”, per una questione 
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nulla letterario e per forza deve essere così in quanto lo scrittore ritrae 
contadini, braccianti, persone umili e pone nella loro bocca frasi ed 
espressioni toscane, pisane per renderle anche più popolari. Comunque 
passando da un romanzo all’altro, queste espressioni poi scompaiono e si 
riprendono, ad esempio nella Masseria, espressioni di marca toscana: sono 
però poche rispetto a quelle de Le baracche. Lo stile ancora poggia su 
analogie, metafore, similitudini che riguardano l’ambiente rurale ristretto 
o, meglio ancora, si basa su un sentire, per cosi dire, tipicamente 
contadino, popolare che rende in ogni sua piega la società vista nei suoi 
vari tipi e rappresentanti: dai coloni, braccianti, contadini, alle persone 
umili, ai proprietari. 

Un altro punto di forza dello stile di Seminara è l’uso del dialogo: uno 
stile che poggia sul colloquio tra i vari personaggi; e si tratta sempre di 
persone umili (contadini) che discutono il loro destino di faccende legate 
alla terra che è, come si sa, una “terra amara” per richiamare il titolo d’un 
romanzo postumo di Seminara. Ci troviamo davanti a uno stile unitario e 
compatto, come pure la lingua è scorrevole e talvolta la prosa si apre a 
toni ed andamenti lirici che non mancano ne Il vento nell’oliveto, in cui la 
società è vista o, meglio narrata, da un proprietario terriero che pur 
sforzandosi di capire le sofferenze del mondo contadino, prosegue nella 
sua politica di conservare e difendere con ogni mezzo la sua roba e i suoi 
interessi. 

È legittimo parlare di Seminara come di uno scrittore realista, ma il 
suo realismo è anche psicologico e umano e non descrive la società solo in 
maniera grezza ma penetra in essa facendone emergere quella che è la 
condizione esistenziale degli uomini e delle donne. Non presenti solo ed 

                                                                                                      

puntigliosa, motivo senza proporzione con l'offesa. Ma oltre “le cause occasionali non ce 
n'è una remota che arma la mano di questi uomini e li spinge al delitto: la loro vita, vita 
dura senza lume d'intelligenza, in cui avversità naturali e d'ogni genere accumulano 
insofferenza e odio. Ed essi per anni portano questo peso senza rivoltarsi, possono 
portarlo fino alla tomba, ma qualcuno ecco ad un tratto, prova un bisogno irresistibile di 
sgravarsene e uccide”. Inoltre si vedano i dialoghi tra Raffaela e Cata che mostrano 
fluidità stilistica. V. pure G. Trisolini, Un narratore e due poeti. Seminara, Calogero, Selvaggi, 
Cosenza Pellegrini, 1967, p. 15. Seminara adopera o, meglio si serve del realismo inteso 
come rappresentazione, come scoperta della realtà “con tutti i suoi nessi sociali, storici e 
perfino geografici; senza deformazioni arbitrarie e paradossali, e rispettando le 
proporzioni di ogni cosa, prima di tutto dell'uomo in sé e in rapporto col mondo 
circostante”. V. I giovani e la letteratura d'oggi, in “Discussione”, gennaio 1958, p. 8. 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 179 

 

esclusivamente i drammi, la psicologia della gente calabrese ma dell’uomo 
universale, ecco perché lo scrittore montava su tutte le furie quando 
veniva considerato da alcuni critici uno scrittore del Sud. Egli, ripeteva, 
amava descrivere problemi che in altri paesi hanno altri uomini. E per far 
ciò usa uno stile vigile, suggestivo, vivido, che si è creato studiando e 
meditando gli scrittori italiani e stranieri ai quali fa cenno lo stesso 
scrittore parlando in alcune interviste della sua formazione culturale: 
Manzoni, scrittore congeniale a Seminara, ma anche la Deledda, Fucini, 
Pratesi, gli stranieri, primo fra tutti lo scrittore russo Dostoevskij (ma 
pure Tolstoj), seguito nello studio dell’animo dei personaggi perseguitati e 
angariati. Lo stile talvolta è crudo, asciutto (questo de Le baracche) e poi si 
passa a quello più concentrato, più lirico de Il vento nell’oliveto, lontano dalla 
passione civile espressa con uno stile semplice e immediato ne La masseria, 
che continua il romanzo del ‘42. Il problema della lingua ha tenuto 
occupato sempre Seminara che ha sottoposto i suoi romanzi a una 
continua mutazione linguistica, e in ciò ha avuto un ottimo interlocutore 
in Italo Calvino, anche se non sempre si trovava d’accordo con quello che 
Calvino (allora consulente della casa editrice Einaudi) sosteneva. 
Comunque nei romanzi Seminara si cala “fra la gente per viverne la vita e 
parlarne la lingua che portata a livello letterario, non può più essere quella 
del Manzoni, non è quella dei veristi, non è quella di Pirandello e di 
Alvaro”39. Coglie ora il suo paese e la sua gente nel clima di una nuova 
realtà sociale nel racconto-diario del ‘51: Il vento nell’oliveto. Qui Seminara 
tra riga e riga con linguaggio prezioso, fa la sua nuova denuncia. Lo 
scrittore quasi per polemica verso se stesso, sembra essere più assorto ed 
indulgente. Ma la tragedia esiste ed è nei discorsi dei contadini, nella 
ferocia del pastore che spacca la testa della capra, nella svelta sensualità di 
Michelina. Lo stesso vento di scirocco delle baracche qui idealmente 
continua a muovere i sentimenti e le azioni di personaggi chiusi con i loro 
peccati e impulsi primitivi, nei confini di una provincia che si offre alle più 
suggestive scoperte. Con Il vento nell’oliveto, La masseria, Disgrazia in casa 
Amato e Il mio paese del Sud Seminara imposta e pone in termini di urgenza 
dolorosa, il problema dell’approfondimento di un male storico secolare, 
che l’Unità non era riuscita a risolvere per le profonde contraddizioni nei 

                                            
39 R. Sirri, Narrativa minore o minima, estratto dagli “Annali dell'Istituto degli Studi di 
Napoli L'Orientale”, sezione Romanza XLVI, I, Napoli, L'Orientale Editrice, 2004, p. 
12. 



180 Carmine Chiodo 

 

termini stessi dell’antitesi, il contrasto fra i proprietari terrieri e i contadini: 
“vivere onestamente, lavorare e sacrificarsi per i figli, non concedersi un 
minuto di riposo, per arrivare a questo. È giusto? Vi domando se è giusto 
-. Gli rispondo che bisogna rassegnarsi a ciò che non è causato da nostra 
colpa e che evitare non è in nostro potere, ma non s’acquieta; insiste per 
sapere se è giusto che un uomo patisca dolori non meritati. Non è giusto, 
sicuro. Ma che fare? (...) Che importa. Ma non piega la fronte, non si 
rassegna: è un uomo. - Proferisce queste parole con enfasi, stringendo i 
pugni e fissandomi in viso uno sguardo pieno di collera. Non so che 
rispondere, mi sento intimorito; e mi domando se ho qualche colpa nella 
sventura di Campisi. Mi pare che tutti gli sguardi siano fissi su di me. Che 
colpa possa avere io? Se ho commesso del male, sono pronto a riparare; e 
se merito una pena.Come posso avere cagionato la morte della moglie di 
Campisi? Non la conoscevo; non è mai venuta a lavorare nelle mie terre; 
non l’ho angariata, né perseguitata, non le ho fatto torto. Posso essere 
incolpato della sua miseria e delle sue sofferenze? Il contadino 
ricominciò: - Un uomo lavora tutti i giorni come una bestia, e non ha la 
possibilità di curare la moglie ammalata. È giusto? Non ha denaro per 
pagare i funerali (...). D’improvviso, uno che sta in fondo alla 
stanza40grida: - È un’infamia. Lavoriamo tutta la vita per arricchire chi 
non fa niente. I nostri figli tremano di freddo e non hanno pane;i figli dei 
ricchi sono ben vestiti e meglio nutriti. Noi viviamo da disperati, e i ricchi 
godono e ci disprezzano”41. 

Ne Il vento nell’oliveto, giudicato da Calvino un “libro pieno di poesia”, 
appare il paese del Sud con tutti i suoi problemi. Siamo in un villaggio del 
secondo dopoguerra, allorquando entrano con rinnovato vigore motivi 

                                            
40 Chi parla è un contadino e ovviamente si rivolge al proprietario che è andato a far 
visita a Campisi, al quale è morta la moglie. Siamo appunto nella casa di Campisi e qui c'è 
anche il proprietario, visto logicamente in cattiva luce dai contadini che anch'essi si sono 
recati da Campisi per fargli le condoglianze. 
41 È questa una accusa che si legge di frequente nei romanzi di Seminara, specie quando 
si parla di galantuomini e contadini. Al riguardo Il vento nell'oliveto è esemplare. 
Quest'opera di Seminara è un “romanzo unico nella nostra letteratura, i cui precedenti 
sono solamente cronachistici e memorialistici, come certi grandi diari anonimi di 
quattrocentisti villici inurbati del ferrarese che registravano la vita della campagna e i 
riflessi della vita cittadina nelle campagne”. V. A. Piromalli, Scrittori italiani, in “Nuova 
Antologia”, febbraio 1964, pp. 266-267. Si tratta della recensione a Il vento nell'oliveto, a 
Disgrazia in casa Amato, il Diario di Laura, la trilogia einaudiana del '63. 
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sociali e politici nella faticosa vita dei contadini che sono agitati da 
speranze di redenzione. Nel diario del proprietario si cominciano a 
vedere braccianti che arrivano di buon mattino, “si legano alle gambe dei 
canovacci che scendono sulle scarpe, si tolgono le giacche, si dispongono 
in riga al limite del campo e cominciano a lavorare”. Non c’è 
idealizzazione: un contadino anziano è “grande, nero e ossuto”, un altro è 
“basso di statura, magro e bruno, col petto sporgente e la faccia 
stralunata”, quasi tutti hanno emigrato “diverse volte senza riuscire a 
mutare la loro condizione; lavorano per bisogno, e continueranno a la-
vorare finché potranno reggere in mano la zappa (...). Accettano la vita, 
anche se fanno degli sforzi per mutarla e forse non conosceranno altre 
inquietudini e angosce all’infuori di quelle originarie dell’uomo posto 
sulla terra di fronte a tante cose che ancora gli nascondono il loro segreto, 
e costretto a procacciarsi il pane con fatica”. Si vedono pure donne che 
“ogni tanto strappano un’erba e la mettono in bocca con qualche oliva, 
per calmare gli stimoli della fame”. Il pane manca; in un agrumeto il 
proprietario sorprende un ragazzo che ruba arance, certamente per fame. 
C’è insomma un ambiente squallido e desolante, e s’incontrano contadini 
senza lavoro, con mogli e figli ammalati; contadini in bettole, truci, 
violenti, sfregiatori, pieni di rancore per chi possiede la terra, come 
Campisi, al quale è morta la moglie. La sua casa è in fondo al paese, nel 
quartiere dei poveri, una casa composta da una stanza a pianterreno, che è 
l’equivalente delle “baracche” del paese basso. 

Le pagine sull’oliveto agitato dal vento sono tra le più belle del rac-
conto per il legame con la vita dei contadini, braccianti e mezzadri: “Ma la 
colpa non è tutta dei coloni. Di solito, sono gente povera con molti 
bambini in cerca di terra dove i figli possono sfamarsi con le frutte. Sono 
irrequieti, fantastici e ingenui, e corrono facilmente dietro alle illusioni. Si 
stabiliscono in un podere, vivendo ammucchiati in misere capanne, o in 
casupole con una sola stanza terrena; (...) non hanno bestiame; scorticano 
la terra e dividono col proprietario il magro frutto ch’essa può dare. Cosi 
la terra si estenua. Poi passano ad un altro podere: sono venuti affamati, 
se ne vanno ancora affamati”. I proprietari non incoraggiano il 
contadino, aspettano solo i regali e le prestazioni. I proprietari sono 
“professionisti, e badano al lavoro professionale che a volte rende più 
della terra”; o sono signori che “vivono in città lontane, e se vivono in 
villaggi disdegnano di andare in campagna e vessano i contadini.”. 
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Il rinvigorirsi delle agitazioni sociali e le occupazioni delle terre 
pongono in primo piano il suocero del proprietario, il vecchio suocero 
che esprime in modo vigoroso il suo ideale di ordine e conservazione. È 
contro i socialisti, la roba è portata avanti a tutto. È nemico ovviamente 
dei contadini, è contro i loro movimenti: “senza ricchezza non potrei, né 
vorrei vivere. Credo che molti la pensano come me e siano pronti a 
difendere i loro beni”, dice il figlio42. Scioperi dei lavoratori agitano il 
paese e i possidenti: “Ma chi deve dare la terra? - si chiede il protagonista 
- Certamente quelli che ne possiedono molta e non riescono a coltivarla 
tutta (...). Non cederò i miei beni finché non sarà assicurata a me e ai miei 
figli una vita decorosa come quella presente, e anche meglio.”. Nel diario 
del proprietario da un lato premono le violenze delle stagioni, dall’altro le 
passioni di parte, nel mezzo un episodio di torbidezza sentimentale 
minaccia di travolgere la vita costituita. L’unica persona incerta è quella 
del possidente, e si noti che il racconto è condotto interamente in prima 
persona Nell’intento di cogliere la realtà in ogni suo lato, di presentare 
un’immagine fotografica (il “documento” così caro ai Goncourt e allo 
Zola, ma v’era in essi la capacità di esemplificare), lo scrittore si 
preoccupa a tal punto della verità morale del suo personaggio, che finisce 
per non fissarne sicuramente nessun tratto. Non v’è nulla in lui che lo 
renda impresso come il sorriso “triste e rassegnato” di Michelina, o la 
ingenua sensualità della moglie, donna Rosaria. I pensieri del possidente, 
che conosce molto bene i contadini, sono diversi da quelli del vecchio 
suocero, che solo qualche volta è incline alla celia e al motteggio, e per di 
più accusa il figlio di non essere tagliato per gli affari. A sentire parlare, 
ragionare il proprietario-narrante si può dire che è un uomo che vuole il 
bene del prossimo e la pace, e incita tutti al bene: “L’amore ci unisce, 
l’odio ci divide; le discordie ci dilaniano; le lotte disperdono la ricchezza 
(...). Dobbiamo adoperarci con tutte le nostre forze per il bene comune” 
(v. pp. 57-58 de Il vento nell’oliveto, Einaudi, Torino, 1951; citerò sempre da 
questa edizione che è sostanzialmente uguale a quella del 1963). In altre 
parti del diario si notano una lingua e uno stile che preferiscono 
soprattutto espressioni che a loro volta riflettono l’ambiente agricolo in 
cui avvengono i fatti e si muovono i diversi personaggi. Ecco al riguardo 
la descrizione di Michelina che “fiorisce. Le sue energie si svegliano e si 
espandono felicemente; le sue carni si rassodano, i seni inturgidiscono e i 

                                            
42 Simbolo di opportunismo politico. 
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fianchi si allargano. È come un albero trapiantato a tempo in un terreno 
fertile che gli dà nuovo vigore e arricchisce la sua linfa. È come un cespo 
di biancospino in un angolo caldo del bosco. Il suo rigoglio ha la 
spontaneità impetuosa delle forze naturali che si liberano d’un 
impedimento: la farfalla che si svolge dalla crisalide ed esce alla luce, la 
gemma che rompe l’involucro, la polla d’acqua che preme e sgorga dopo 
un lungo errare sotto terra” (p. 73). Il possidente poi diventa l’amante di 
Michelina, e quindi difende e aiuta il padre della servetta nella causa in cui 
Campisi è incriminato per una coltellata data a un uomo. Campisi è un 
uomo instabile, bevitore, e spesso si attacca col proprietario a cui dà una 
bastonata in testa: di tutto ciò è all’oscuro la saggia ed equilibrata moglie 
del protagonista. 

In questo romanzo del ‘51 sono presenti ragionamenti, idee, perso-
naggi presenti nella Masseria e nei romanzi pubblicati postumi: ecco ad 
esempio un oliandolo che ha il vestito “inzafardato di morchia” che 
rimanda al romanzo edito postumo appunto dal titolo L’Arca43. Questo 
oliandolo, ferito da Campisi, soffriva nel suo orgoglio “di uomo che mai 
fin allora aveva ricevuto un affronto; capiva ch’era scaduto nella consi-
derazione della gente e che per riguadagnarsela, occorreva una vendetta 
maggiore dell’offesa” (pp. 108-109). In una società violenta che ama la 
vendetta è logico che l’uomo si deve difendere e rendere ciò che gli è stato 
fatto, altrimenti si viene ritenuti dal paese un incapace, un uomo di poco 
valore, un vile (sono queste le critiche che muove la sorella Bianca all’ 
insegnante elementare sfregiato in Disgrazia in casa Amato; non solo a 
questi ma pure al nipote, giovane studente). Tutti i personaggi di Semi-
nara vogliono giustizia, la chiedono “cantando e gridando; ma forse non 
capiscono il senso di questa parola”, così annota il possidente. L’intrigo, 
la prepotenza sono altri elementi sui quali poggia la società descritta da 
Seminara. Regna inoltre sovrana la sopraffazione, l’ingiustizia, e non 
mancano le agitazioni sociali che tengono in ansia il vecchio e cupo 
suocero, inquieto per i sollevamenti popolari, le notizie che arrivano dalla 
città, dove le agitazioni sono più vive e minacciose, lo turbano. Anche dai 
paesi vicini arrivano cattive notizie: in uno “hanno assaltato e svaligiato 
dei negozi; in un altro hanno invaso delle terre” (p. 111). Invece il 

                                            
43 Edito da Pellegrini nel 1997, e curato da A. Piromalli come gli altri due: Il viaggio e Terra 
amara. 
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cognato del proprietario è un voltagabbana e sale sempre sul carro dei 
vincitori: “mettere la vela secondo il vento, - risponde mio cognato” (ivi). 

Il vento qui ha un significato metaforico ed è inteso come elemento 
negativo: è tempesta, come dice il vecchio suocero, “che strappa la vela e 
capovolge la barca”. Egli giudica gli odierni agitatori sociali dei briganti, 
dei fuorilegge come quelli del suo tempo: “quelli che oggi vogliono 
spogliarvi d’ogni vostro avere, non si rimpiattano nelle selve, non vi 
aspettano alla svolta, nel buio, ma vengono avanti agitando una bandiera, 
forti d’un diritto che non si sa da ove scaturisca, e fingendosi vittime 
d’ingiustizie secolari” (ivi). Bisogna quindi armarsi, “pronti alla difesa dei 
nostri interessi; la nostra calma li esaspera” e nel contempo il suocero 
sempre si duole per “essere costrette a vivere in tempi così sconvolti e 
accanto a uomini che non sanno proteggerle (il vecchio allude alla figlia e 
alla nuora) dai pericoli” (p. 114). 

Per il proprietario la vita scorre tranquilla e tutto va bene nella sua 
famiglia: la moglie è assennata, sta sempre chiusa in casa da mattina a sera 
in faccende; una donna che dapprima si era sacrificata per i suoi genitori 
ora per il marito e i figli. Rosaria ha visto solo Napoli in occasione del 
viaggio di nozze e poi non si è mossa più dal paese: “non esce di casa se 
non per fare visita ai parenti”. È proprio questa donna giudiziosa che 
salva la famiglia, allontanando per sempre dal marito Michelina: “Ri-
conosco che la saggezza e il coraggio di mia moglie hanno evitato guai 
irreparabili: in un istante una reputazione lasciatami intatta da mio padre e 
mantenuta, anzi accresciuta da me, l’orgoglio d’una vita operosa, le 
soddisfazioni dell’agiatezza, tutto poteva scomparire” (p. 134). Con il 
mese di luglio il diario termina, e ora al possidente il lavoro dà di nuovo 
gioia, e si sente rinfrancato: “I giorni passano inavvertiti, e non ho tempo 
di pensare ai rimorsi e ai pentimenti. Quel che fu è dimenticato. Tutto 
passa”. Ora egli è tranquillo e attento a molte cose, che prima per 
necessità doveva trascurare. Le molestie sono lontane da lui e perciò si 
abbandona di più alle fantasticherie: immagina gli uomini riconciliati con 
se stessi e con la natura; la vita senza contrasti e senza odi. Un altro lieto 
evento per il proprietario, la nascita di un nuovo figlio: “Mia moglie m’ha 
detto che forse prima di partire mi darà una buona nuova. Che sarà?”. 
Con la partenza della moglie per il mare, per i bagni, si chiude il racconto, 
uno dei più brevi, ritenuto dalla critica, giustamente, una delle migliori 
opere di Seminara. Romanzo breve, nel quale è da notare, accanto alle 
fresche impressioni di paesaggio, alla rapidità immaginosa della frase, 
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all’approfondimento suggestivo degli stati d’animo, la bellezza fulminea 
di tragiche scene. Lo stesso paese, quella stessa gente in parte del primo 
romanzo, formano lo sfondo de Il vento nell’oliveto che tratta in particolare 
della vita dei contadini calabresi, dei loro stenti, della loro caparbietà, della 
loro malvagità e delle speranze di un avvenire sociale migliore per tutti, 
più giusto e umano, più pacifico e sereno; questo romanzo fornisce una 
vivace descrizione di stati d’animo e di condizioni ambientali. Brevi 
quadri descritti con tocchi leggeri e pittoreschi, che rispecchiano aspetti 
d’ambiente senza cadere mai nella leziosità della maniera. Il quadro della 
vita del paese e della campagna è presentato squallido e desolato. Nel 
racconto lo scrittore non ha voluto proclamare ad alta voce la giustizia 
sulla ingiustizia, ma attraverso il giudizio del protagonista ha voluto 
indicare la dialettica della vita di un mondo che storicamente muove verso 
il progresso ad onta delle chiusure e delle limitazioni di persona e 
ambienti. L’epoca in cui si inquadra la vicenda del racconto sembra essere 
quella immediatamente seguita alla seconda guerra mondiale: lo 
scontento che serpeggia negli strati più poveri della società contadina 
meridionale, gli scioperi dei braccianti agricoli per un salario più adeguato, 
l’odio e il risentimento verso i ricchi. Il clima sociale non è più quello 
arroventato de La masseria, anzi il nucleo narrativo viene articolandosi in 
diverse direzioni. La prima, che costituisce il tema di fondo, è quella 
ideologica nella quale viene determinandosi l’incapacità del protagonista a 
fare proprie le istanze dei suoi dipendenti e di conseguenza gli fa sentire la 
sua irrimediabile solitudine. Il giudizio del protagonista infatti 
corrisponde a quello di chi crede nella Provvidenza, prova pietà delle 
sventure altrui e cerca di portarvi quel piccolo rimedio che è in suo potere 
portare, ma è anche convinto che un mutamento radicale nell’ordine 
costituito, una rivoluzione sociale insomma, non rimedierebbe al male 
presente: muterebbero soltanto i termini del rapporto di forze 44 . La 
narrativa di Seminara di tematica anche contadina e sociale nasce da una 
testimonianza quotidiana che né gli anni, né gli allettamenti della industria 
culturale riuscirono a far venire meno. L’editore Einaudi riunì in un solo 
volume nel 1963 la narrativa di Seminara, vale a dire Il vento nell’oliveto, 
Disgrazia in casa Amato, Il diario di Laura. Circola in queste tre opere quello 

                                            
44 Il romanzo de La masseria contiene situazioni che preludono, o meglio si trovano in 
Terra amara, romanzo che è fatto di episodi, di situazioni, di avvenimenti che non sono 
stati inseriti nel romanzo precedente appunto La masseria. 
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che è il meglio dello scrittore calabrese: la carica di poesia che egli è capace 
di evocare dalle cose di tutti i giorni, dagli accadimenti minimi. La forma 
del diario, procedendo col quale vengono svolti il primo e il terzo dei 
racconti lunghi, conferisce alla vicenda un fascino singolare, mediato dal 
crearsi e dal dipanarsi di tanti nodi drammatici. Si tratta di sentimenti e di 
emozioni che lievitano in un crescendo che trova, ma può anche non 
incontrarla mai, una propria liberazione Accade infatti ne Il vento nell’oliveto 
che l’egoismo di un uomo, emblema di una classe sociale in qualche modo 
benemerita, ma ancora legata a pregiudizi, si stempera a poco a poco, in 
una comprensione umana che giunge a significazioni più alte, ricono-
scibili nell’uomo e negli uomini, e quindi anche nella donna amata, ai 
diritti inalienabili, al rispetto pieno, alla dignità totale. 

Il linguaggio stesso scabro ed essenziale, volto in egual modo alle cose 
e ai sentimenti, crea una calma di rarefatta tensione. L’opera di Seminara 
come pure quella di tanti scrittori del Sud è caratterizzata, anche quando 
non è propriamente “saggio” o “documento”, da intenti dichiaratamente 
polemici, di denuncia. Ne Il vento nell’oliveto (come pure in Disgrazia in casa 
Amato) lo scrittore si è proposto di rappresentare il contrasto tra 
proprietari terrieri e contadini come un contrasto di natura morale tra 
orgoglio di potere e paura del potere, analizzando le ragioni per cui 
l’orgoglio di potere può trasformarsi in paura e la paura del potere in 
conseguenza dell’offesa, in un rifiuto di essa, in lotta: “Il dramma in una 
situazione di barbarie paesana - ha scritto Vittorini - oggi si ha solo se vi si 
partecipi con orrore civile e con animo ora attratto e ora avverso, 
insomma amletico”45. Nel racconto del ‘51 lo scrittore si tiene ben stretto 
alla materia che gli era congeniale, vale a dire il mondo contadino, dei 
proprietari terrieri, in qualunque paese del Mezzogiorno: un mondo con 
la natura selvatica e generosa di quelle terre assolate serve da sfondo sul 
quale si ritagliano passioni elementari, odi e amori, nobili aspirazioni 
verso una società migliore, malinconie, tetraggini, ribellioni. A questa 
tematica Seminara si mantiene sostanzialmente fedele anche nel romanzo 
dal titolo, che sa alquanto di Buzzati, Disgrazia in casa Amato. Qui lo 
studente, figlio dello sfregiato non fa la vendetta; in lui è avvenuta, per 

                                            
45 Il giovane intellettuale Fausto è solo un uomo di studio e quindi non è capace di opera-
re una vendetta. Su Disgrazia in casa Amato v. le osservazioni di A. Seroni, Disgrazia in casa 
Amato, in “Vie nuove”, novembre 1954, p. 19 e ss.; e ancora G. Valentini, Fortunato 
Seminara, Disgrazia in casa Amato, in”Letture”, maggio 1955, p. 212. 
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colpa e per merito degli studi compiuti e di una nuova timida sensibilità 
che si affaccia nel suo animo, la frattura col vecchio mondo dei costumi 
primitivi e immobili che regolano da secoli la vita paesana. Come un 
piccolo Amleto paesano trapiantato in terra di Calabria, il figlio dello 
sfregiato nutre, è vero, sogni di sanguinosa vendetta ma bada bene a non 
tradurla in azione. Il giovane abbandonerà il paese, si lascerà alle spalle 
una società di cui ormai rifiuta le antichissime regole di vita. Comunque 
ne Il vento nell’oliveto (come pure ne La masseria e in Disgrazia in casa Amato) 
lo scrittore avverte il suo distacco dal mondo paesano, contadino, di cui 
sottolinea le enormi ingiustizie, l’ottusità, la crudeltà, l’immobilità; nello 
stesso tempo quel mondo conserva nel cuore e nella fantasia un 
malinconico incanto. E vagheggia impossibili, astratte soluzioni. Così ne 
La masseria Seminara delinea la figura di un tolstoiano, mistico e 
riformatore, il quale in terra di lupi è armato soltanto di carità e di amore 
cristiano. Così ancora nel racconto del ‘51 immagina il diario di un 
possidente terriero illuminato, pieno di buoni propositi, convinto di poter 
trovare una via di mezzo fra il proprio interesse e le ragioni del progresso. 
In realtà il diario finiva col registrare la sconfitta e le ipocrisie di comodo. 
Ora Disgrazia in casa Amato termina, dopo l’amara constatazione 
dell’avvenuto distacco, con una fuga, una rinuncia a lottare, ben umana 
d’altronde. Inoltre l’ambiente de Il vento nell’oliveto, chiuso e privo di 
comunicazione, si ritrova in Disgrazia in casa Amato. L’ambiente torbido e 
arretrato ci riporta ancora al paese del Sud lontano dalla civiltà e dalle 
grandi vie di comunicazione, in cui spesso si commettono azioni e delitti 
orrendi. 

All’origine della poetica e del mondo storico di Seminara c’è la con-
cezione della vita come guasto e come dolore, come errore e come vio-
lenza imposta perché la vita da lui descritta si svolge in un determinato 
ambiente sociale i cui personaggi sono ancora allo stato elementare come 
psicologia, sono ridotti a una sorta di vita automatica, per la perdita della 
“persona” a cui sono stati soggetti. Inoltre l’ambiente sollecita atteggia-
menti di ferocia, odi implacabili, vendette, risentimenti, controvendette, 
ferimenti, uccisioni, sangue, feriti, rapine, contese, tendenza a farsi 
giustizia da sé per mancanza di fiducia nella protezione della legge. Liti 
non mancano ne Il vento nell’oliveto, e avvengono per motivi di confine 
(tematica che si presenterà pure nei racconti de Il mio paese del Sud). Ci 
troviamo davanti a un diario ricco di varie notizie che ci permettono di 
capire i fenomeni che avvengono nella società, i suoi strati e le persone 
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che ne fanno parte (si veda p. 49 de Il vento nell’oliveto in cui si parla della 
moglie morta di Campisi). Il possidente cerca di sentirsi con la coscienza a 
posto facendo mandare dalla moglie qualche pane e piatto di minestra alle 
famiglie più povere del paese. Il vento nell’oliveto e Disgrazia in casa Amato non 
sono romanzi idilliaci. Essi affrontano problemi psicologici e sociali di 
vasto raggio, ma afferenti in particolare ad una regione dove per varie 
peculiarità storiche e per la estrema sensibilità dei temperamenti, i 
problemi stessi perdono qualcosa della loro coerenza etica, ma acquistano 
nell’affermazione individuale, un maggior vigore passionale. Il 
proprietario ne Il vento nell’oliveto non risolve il problema sociale, perché al 
contadino ciò non compete. Lo annota e si chiede di ciò che più minaccia 
i suoi interessi. 

Ne La masseria i vari problemi invece non sono più del proprietario ma 
di tutti; sono nelle cose stesse. Esaminando a fondo il romanzo 
troveremo un pizzico di Freud e di Dostoevskij, i quali nondimeno hanno 
lasciato un’impronta in molti altri narratori moderni, da Borgese a Pea, da 
Baldini a Bacchelli, da Moretti a Palazzeschi. I personaggi sono tanti, e 
tutti piantati sulla terra, che dà loro nutrimento ed è la fonte primigenia di 
tutti i problemi e delle delusioni che li attanagliano. Da una parte 
troviamo i “galantuomini” 46 , i proprietari aggirantisi nei loro palazzi 
intenti a sfruttare al massimo i contadini stessi, ricchi solo della loro 
secolare miseria. In questo romanzo appare uno stile sicuro e personale 
che troverà la sua conferma negli altri due romanzi di realismo 
psicologico. Così la scrittura de Il vento nell’oliveto è riflessiva, morbida, 
“solariana”. La ricchezza, la brevità, la precisione, la vivacità e la 
semplicità del linguaggio colpiscono - come ha scritto Mario La Cava - 
“fin dal primo momento”47. Lo stile è sinuoso, penetrante, per mezzo di 
esso rivela le anime dei personaggi, nei quali il bene e il male si con-
fondono e dai quali sempre può scaturire l’imprevisto, alla maniera del-
l’arte sublime di Dostoevskij. La vita viene vista attraverso lo schermo 

                                            
46 I proprietari che se ne stanno nei loro palazzi tutelano con ogni mezzo i loro interessi, 
la loro terra. Ovviamente tra galantuomini e contadini non corre buon sangue. I 
galantuomini se ne stanno lontano da essi e spesso li abbandonano alla loro miseria e 
malattia (la malaria). Su galantuomini e cafoni v. G. Fortunato, Galantuomini e cafoni prima 
e dopo l'Unità, scritti scelti a cura e con introduzione di Gaetano Cingari, Casa del Libro, 
Reggio Calabria-Roma, 1982, pp. 34-42. 
47 M. La Cava, Seminara un vero narratore della provincia. Passione politica nell'uliveto, in “La Fiera 
letteraria”, 6 aprile 1952, p. 5. 
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delle lotte sociali, almeno sotto un certo aspetto, non nella purezza di una 
tragica e immutabile visione. La disadorna semplicità e arcaicità di una 
prosa ben sorvegliata, lontana dalla sciatteria e dalla fretta di tanti 
moderni, conferiva al diario-racconto un accento e un incanto quanto mai 
singolari. Seminara era convinto che a ogni contenuto corrispondesse un 
linguaggio adatto ed egli preferiva il linguaggio del realismo che deve 
essere concreto, privo di artificio, insomma il contrario dell’astrattezza del 
linguaggio romantico. Egli al suo stile cerca di imprimere il “sapore della 
terra” e le pagine, i periodi si susseguono con un ritmo regolare e 
avvincente. Le immagini stesse, l’atmosfera che si viene creando, acqui-
stano un rilievo proprio inserito in questo ritmo, alcune volte anzi 
riscattano una loro troppo evidente elementarità. Quando si parla ad 
esempio del vento che prelude al temporale, l’inquietudine di questi 
uomini cosi vicini alla natura è data dalle frasi che si rompono, mentre, 
nello stacco dell’ultimo periodo si sente che subentra insieme alla pioggia, 
la calma: “(...) Nelle case il sonno diventa agitato. Il vento domina i 
pensieri degli uomini, li irrita e li spaventa; minaccia e danneggia i loro 
beni: è un nemico inafferrabile. Quando si calma, quasi stanco di tanto 
furore, dal cielo cadono torrenti di pioggia”. Il linguaggio ha acquistato in 
naturalezza e proprietà. Lo scrittore indaga con coraggio, con sottile 
arguzia nel cuore dell’uomo e ciò costituisce la singolarità dell’arte di 
Seminara. Inoltre il linguaggio è scelto, limpido, privo di coaguli dialettali 
e di attardamenti letterari. Lo stile è armonico, unitario, scandisce le varie 
sequenze che sono sempre nitide. Uno stile cadenzato e ordinato che ci 
presenta dei precisi quadri di vita lavorativa dei contadini e delle loro 
abitudini e ragionamenti: “È ora di desinare. Ciascuno prende il proprio 
involto e si mette a sedere a terra; prima di cominciare a mangiare, si 
scambiano gl’inviti per abitudine. Io mi apparto da loro. Dopo desinare, 
rianimati forse più dal vino che dal cibo scarso, diventano loquaci” (pp. 
13-14). Si tratta di uomini che hanno alle loro spalle storie particolari, 
dolorose e tragiche. Ecco quella dell’uomo che “Durante l’altra guerra, 
mentre era sotto le armi, fu tradito dalla moglie; tutti si aspettavano che al 
ritorno si vendicasse, invece si diede a bere e si accompagnò con una 
ragazza che fin allora aveva menato vita licenziosa” (p. 19). 

Una società affamata di terra e di pane emerge da Il vento nell’oliveto e da 
La masseria, romanzo che continua Le baracche. Questa volta l’ambiente è 
quello della piana di Rosarno: olivi e aranci in cui sono le “masserie”, 
dove si incontrano i personaggi de Le baracche. Comunque la morte e la 
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devastazione assumono i caratteri di una desolata tragedia e concludono 
la storia della famiglia Caporale e della miserabile gente della Piana. Ne La 
masseria spicca per la sua ricchezza e potere la famiglia Caporale: il 
romanzo si apre con un riferimento al palazzo dei Caporale: “In una 
stanza terrena del palazzo dei Caporale erano riuniti bifolchi e contadini, 
la maggior parte dipendenti della famiglia per lavoro”, erano venuti in 
“visita di condoglianza per la morte di don Gaetano avvenuta il giorno 
precedente; aspettavano l’ora dei funerali”. Fratello del defunto è don 
Gabriele, che da giovane si era laureato in legge; aveva esercitato per 
qualche tempo la professione, poi “l’aveva abbandonata e si era ritirato a 
vivere in una sua casa di campagna, trovando più convenevole e comodo 
badare alle sue possessioni” (v. p. 11 dell’edizione garzantiana del 
romanzo). L’avvocato non era sposato e si sbizzarriva con le contadine, 
prendendole e lasciandole secondo il capriccio e la sazietà (don Gabriele 
sarà pure presente nel romanzo postumo dal titolo Terra amara e qui sarà 
suo acerrimo nemico Agostino Scala). Anche in questo romanzo si hanno 
da una parte i potenti e i prepotenti, dall’altra i bifolchi e i contadini che 
nella loro vita hanno una finalità ben precisa: quella di prendere moglie ed 
avere un pezzo di terra; ciò che desidera pure un giovane e sdentato 
contadino. Questi contadini che vogliono la terra sono ovviamente 
ritenuti dai proprietari come “peste sovversiva” e spesso don Gabriele 
Caporale rimprovera i suoi coloni di aver attaccato la “peste sovversiva” 
appunto (in Terra amara don Gabriele, parlando con Fausto, sfoga tutto il 
suo odio contro il comunismo). I temi sociali e poi le trasformazioni 
politico-sociali saranno ripresi nei romanzi editi postumi, curati da 
Antonio Piromalli che ne illustra i fatti, le vicende e lo stile. Queste opere 
sono L’Arca, La dittatura, Il viaggio, Terra amara (quest’ultimo romanzo ha 
avuto una stesura, o meglio lunghe stesure, che sono state caratterizzate 
da vari rimaneggiamenti ed emendamenti; queste opere sono state edite 
dall’editore cosentino Luigi Pellegrini); opere che ripropongono quelli 
che sono i temi caratteristici dello scrittore. Sono state composte nel 1960 
e nei primissimi anni Settanta, dopo che la neoavanguardia aveva 
sconvolto le tecniche espressive della tradizione. Seminara però rimase 
fedele alla corposità realistica del romanzo da lui inaugurata nel 1934. Un 
dato è costante nei romanzi di Seminara e, quindi, pure in Terra amara 
(questo romanzo continua La masseria): la desolazione dell’ambiente 
sentito come realtà e problema. Ritornano anche alcuni personaggi 
presenti nella narrativa precedente. Fausto Amato è il 
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personaggio-studente di Disgrazia in casa Amato che, con la terra, è il 
protagonista fondamentale di Terra amara, romanzo in cui viene presa di 
mira la borghesia poco intraprendente (altro motivo costante), più attenta 
a curare i propri interessi che a prendere iniziative in favore della 
collettività (la stessa tesi che si legge pure negli articoli apparsi nell’Altro 
pianeta: al riguardo si veda l’intervento di Tommaso Scappaticci dal titolo 
Tra realtà sociale amara e intimismo nella narrativa di Seminara, in Atti, cit., pp. 
49-72). L’impianto di Terra amara è naturalistico e gli eventi, i fatti, le 
vicende non sono filtrati dalla coscienza del protagonista, come accade in 
Disgrazia in casa Amato, mentre il registro espressivo si riallaccia a quello 
delle Baracche e della Masseria. Inoltre Fausto ha le stesse caratteristiche che 
già conosciamo da Disgrazia in casa Amato: è tormentato e non integrato 
nel suo ambiente sociale e nella vita del paese, caratterizzata da odio, 
vendette. Seminara in modo consapevole arricchisce il suo personaggio di 
incertezza e di tormenti, e i suoi tormenti, le sue perplessità sono 
senz’altro fra le cose più riuscite del romanzo. Lo stesso scrittore in una 
lettera indirizzata a Bompiani del 31 ottobre 1930 scrive: “La conoscenza 
dei volumi precedenti è necessaria per uno sguardo panoramico, come 
anche per capire certi particolari della vita del personaggio di Fausto 
bisognerebbe tener presente Disgrazia in casa Amato”. In sostanza Terra 
amara è un romanzo importante, perché continua la trilogia sociale dello 
scrittore. L’opera arricchisce ulteriormente il senso dei precedenti 
romanzi Le baracche e La Masseria e nel contempo appare significativa 
prova dell’impegno sociale di Seminara. Per di più alcuni personaggi della 
Masseria per i loro ragionamenti e comportamenti richiamano quelli 
presenti in Terra amara. Ecco Agostino della Masseria che odia i signori e 
dice chiaramente che “ci saranno finché lo vorremo” e a Carlino che gli 
obietta “vorresti ammazzarli tutti? Impossibile, perché sono molti”. 
Agostino aggrottando le ciglia, risponde: “Se fossero tutti di un’idea e 
d’un cuore come me, faremmo cose da sbalordire” (p. 64). Queste parole 
e posizioni richiamano Antonio Scala (fratello di Agostino), anch’egli 
nemico giurato dei signori che vorrebbe sterminare a raffica di mitra. In 
questa società della masseria c’è anche il violento e prepotente Micuccio 
Caporale che tratta male il padre degli Scala come pure don Gabriele che 
fa gli stessi ragionamenti che poi si leggeranno in Terra amara. Ritorna 
pure Cata che si schiera dalla parte di Biagio, di Fausto, di Alba che 
vogliono trattare con i padroni e le autorità non ricorrendo alla violenza 
ma alla diplomazia, alla prudenza. Cata, anche lei, vuole un pezzettino di 
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terra per sposarsi con Biagio, e non dimentica le sue disavventure, i suoi 
guai di cui si parla ne La masseria. In una siffatta società Cata sa solo 
questo: che ha patito e non sa che cosa le riserverà il domani. La masseria è 
un romanzo di soprusi, di angherie fatte dai padroni ai contadini che ora 
in Terra amara (quella terra che come dice una donna è “maledetta”) 
vogliono. Scoppiano incendi nelle masserie, di cui non si riesce a scoprire 
gli autori. In Terra amara ora le masserie vengono prese d’assalto da bande 
come quella di Antonio Scala; bande formate da gente che si dà alla 
latitanza perché sospettata di aver commesso furti e altre gravi azioni. In 
fondo si trattava di disperati che “commettevano furti, grassazioni e 
vendette”. Ne La masseria opera la banda del Monco che semina il terrore 
e don Gabriele rampogna il nipote Micuccio di non sapere difendere tutti 
gli averi dai banditi, i quali credevano che fosse stato possibile “ribellarsi” 
e cercavano - come era nelle intenzioni di Agostino Scala - di far la pelle ai 
padroni, ai proprietari terrieri come don Gabriele. In sostanza Agostino 
ha scopi per certi aspetti folli; vuole spazzare via questo mondo ingiusto e 
si erge a difensore dei deboli e degli innocenti. Nella sua vita ha scelto e 
voluto “riparare i torti e liberare gli oppressi” ma - e lui lo riconosce - non 
è riuscito perché “ho trovato una resistenza più forte di me; riusciranno 
gli altri. Mi sono sacrificato” (v. p. 368 di Terra amara). Da una parte 
abbiamo Filippo Caporale, fervido idealista, dall’altra Agostino appunto, 
l’acceso e irriducibile rivoluzionario; ma non va dimenticato Andrea che 
rappresenta la “soluzione” gramsciana: solo la sconfitta dell’ignoranza e 
del paternalismo borghese potrà determinare l’effettivo progresso delle 
masse contadine e del proletariato. La ribellione, segno di un desiderio 
ancora istintivo ma molto vivo di cambiare le cose che se pure sfocerà 
ancora una volta in atti irrazionali di violenza (i contadini in rivolta 
bruceranno la masseria e l’atto sconsiderato non varrà certo a mutare la 
loro condizione), diverrà in alcuni personaggi nuova consapevolezza delle 
radici storiche del male. Il mondo sociale è in movimento ed è sempre di 
scena il villaggio. Qui Filippo Caporale è un uomo di grande bontà, che si 
trova a vivere di colpo in un mondo complicato e duro, in cui gli umili 
non sempre sono capaci di ascoltare un messaggio, di avere una guida, di 
avere consapevolezza della loro vera natura. Poi c’è anche Andrea Iola 
che vorrebbe dedicarsi a far bene nel mondo, ad aiutare la causa degli 
umili. Filippo nella masseria comincia a conoscere meglio i contadini; 
assiste al loro motteggio crudo, agli scherzi sguaiati, vede uomini distrutti 
fisicamente e spiritualmente dalla malaria e dai reumatismi; assiste alle 
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loro risse, soffre per tutto ciò che lo avvilisce e per la loro miseria: “Quelle 
prime esperienze gli rivelarono una vita spietata che avvolgeva le creature 
in un groviglio inestricabile e le opprimeva col peso della sofferenza; e tra 
i lamenti e le bestemmie si udiva una terribile accusa che, se anche non 
raggiungeva il segno, incuteva spavento. Si poteva mutare quella vita? 
C’era un rimedio per quei mali?”. Anche in quest’opera c’è l’antagonismo 
tra i braccianti e i proprietari. Ecco cosa dice un uomo sensibile come 
Giovanni a Filippo Caporale: “(...) la loro ricchezza (quella dei signori) 
può corrompere”. “Voi corrompete quando blandite e quando usate la 
vostra forza, corruttori nel bene e nel male. Il povero che entra nei vostri 
palazzi ci lascia qualche cosa: la donna, l’onore, l’uomo, la sua libertà. 
Non si evita il contagio se non stando lontano: non c’è altra difesa per noi. 
Se un giorno i morti si desteranno e riprenderanno i loro corpi, vorranno 
rivedere per un momento i luoghi dove hanno sofferto; i vostri palazzi 
risuoneranno di grida e di lamenti, tremeranno dalle fondamenta, nelle 
vostre terre si sentirà un rombo come di vento nelle giornate invernali”. 
C’è scontro tra padroni e braccianti: si sparge molto sangue ma 
nonostante ciò succedono altre nuove ribellioni perché rimangono “le 
cause” che le hanno generate. Viene ucciso Andrea Iola come pure 
Micuccio Caporale mentre Agostino Scala non desiste dalle sue azioni 
rivoluzionarie e non ascolta per nulla il consiglio di Carlino o le parole di 
Filippo Caporale “Perché fai questo?” gli domandò. “A che giova?”. “Per 
mettere fra voi e noi un muro d’odio” rispose. “Tra oppressori e oppressi 
non ci può essere pace”. Filippo tira fuori il suo amore: “Sarebbe meglio 
se tutti ci amassimo”, disse Filippo. “Con l’amore possiamo costruire 
qualche cosa che sia utile a tutti, l’odio invece sa solamente distruggere” 
(p. 335). Il fuoco (ritorna ancora) distrugge tutto e non solo viene 
incendiata la masseria dei Caporale ma pure altre: “in cima ai colli 
scoppiavano gl’incendi: bruciavano case, capanne e boschi nei poderi dei 
grandi proprietari. Due ali di fuoco battevano sopra il corteo come per 
proteggerlo da una minaccia invisibile” (p. 336). Tutti ormai sono dalla 
parte di Agostino: “Tutti ti seguiremo”. Ma la rivoluzione non scoppia; 
Agostino non si arrende e nel frattempo si ammala e non si pente di ciò 
che ha fatto. Filippo cerca di aiutare Agostino. Accorrono sua madre e 
suo fratello. La madre prega e Agostino la conforta: “Non piangete, 
ripete. Non mi dispiace di morire, perché muoio come voglio io; ho scelto 
la mia vita e la mia morte. Presto o tardi non conta. Potevo morire di 
malaria o schiacciato dalle ruote d’un carro (...), in una masseria: il 
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padrone non mi avrebbe nemmeno fatta la carità di una lacrima. Muoio 
libero, non rimpiango niente. Mi rammarico solamente delle cose non 
compiute, delle vendette non fatte, dell’opera mia che rimane interrotta; 
avrei voluto vivere fino al momento di vedere l’incendio propagarsi ai 
confini del mondo” (p. 367). Poi tace e vedendo la mamma piangere 
ancora le dice: “Non piangete per me, ma per voi, perché le vostre 
sofferenze non sono terminate. Le lacrime sono inutili, non hanno mai 
rimediato a nulla. Le teste sono ancora curve”. Accostandosi al fratello 
Antonio gli parla in questo modo: “Non ti vergognare mai di me: non 
sono stato avido, né corrotto; non ho fatto del male ai deboli, né 
agl’innocenti”. Poi Agostino muore e i compagni lo avvolgono in una 
coperta e gli mettono accanto il fucile. La neve copriva ogni cosa “d’un 
manto candido” e tre uomini “(...) si fermano sotto una parete rocciosa. 
Scoprirono una caverna; entrarono e deposero il morto nel fondo. Poi 
rotolarono un masso davanti all’entrata e ritornarono alla capanna. La 
neve coprì le loro orme” (pp. 368-369). Come Agostino si è sempre 
schierato dalla parte dei deboli cosi pure Andrea Iola, che è Cristo nel 
lamento delle donne: “Era buono, onesto e leale. Aveva forza, e non 
opprimeva il debole; aveva intelligenza (...). Capiva i nostri dolori e i 
nostri stenti, perché li aveva provati anche lui (...) Voleva tutti gli uomini 
uguali su questa terra” (p. 318). Poi seguono altri lamenti e si pongono le 
stesse domande che sono ricorrenti nella narrativa di Seminara: “Questa 
terra, questa terra che tutti ci sostiene, che tutti ci nutre, perché non è di 
tutti? Perché alcuni l’amano senza possederla, e altri la possiedono senza 
amarla? Ditemi: perché? Perché? Perché?” (p. 319). I personaggi de La 
masseria si pongono simili domande e nel contempo sono diversi da quelli 
de Le baracche che invece accettano supinamente e non si ribellano: l’unico 
che ha osato ribellarsi a Micuccio Caporale è stato Andrea Iola, che 
rappresentava agli occhi della gente un “valore”, che ormai con la sua 
morte era perduto. Dei tre personaggi del romanzo (gli altri due sono 
Agostino e Filippo) lo scrittore si sente più intimamente vicino ad 
Andrea, il quale conosce con amara chiaroveggenza la realtà che vuole 
affrontare e la sua forza consiste nell’asprezza del suo pessimismo. Ne La 
masseria la realtà è rappresentata in modo oggettivo. Lo stile inclina verso 
quel disteso e approfondito realismo psicologico che lo scrittore veniva 
raggiungendo proprio ne Il vento nell’oliveto. Si differenzia ancora da Le 
Baracche in quanto lo scrittore vede una società calabrese in movimento e 
in rivolta per un definitivo riscatto da millenarie afflizioni e umiliazioni, 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 195 

 

nella quale si coglie - è la prima volta che si verifica nella narrativa di 
Seminara - una vaga speranza per un domani migliore. Si tratta di un 
romanzo singolare per “la concentrazione ossessiva di un unico proble-
ma, quello della redenzione, attraverso un lembo di campagna calabrese, 
dei popoli arretrati e, malgrado la gentilezza nativa, inselvatichiti dalla 
miseria; come singolare è questo scrittore che, dall’esser figlio di con-
tadini, serba come una ostinata durezza che rifiuta ogni conforto che non 
sia dell’operare e sacrificarsi disperatamente per i propri fratelli più sven- 
turati”48 Alcuni si battono per la redenzione dalla miseria, dall’alienazione, 
dall’ignoranza. È il contadino Giovanni Nigro che parla al ricco 
proprietario con fierezza di un profeta antico: “Io non voglio la tua ric-
chezza; voglio che tu veda in me un tuo eguale e mi rispetti!”. È soprat-
tutto il più volte ricordato Andrea Iola, il primo animatore della zona, il 
primo predicatore della redenzione dalla miseria e dall’ignoranza: “ho 
promesso una vita migliore e un più giusto compenso”; animo gentilis-
simo e non sempre compreso. Nel regno intenso e senza sollievo della 
masseria, i bifolchi e le loro donne, i briganti e i pastori rappresentano le 
figure indubbiamente più vive del quadro, i testimoni della sincerità e 
dello stile di Seminara: Cata, Immacolata, Rocco Scala, escono con la 
forza dalla loro naturalezza dalla cornice del quadro, per inserirsi a buon 
diritto nella parte più valida del romanzo. Quella folla con i suoi scatti, le 
sue passioni e i suoi rancori, dominata dal fato (un fato postverghiano 
mitigato dalla speranza del riscatto futuro e dall’attesa fiduciosa di esso) 
perde la sua funzione di coro per divenire il centro del racconto, ai cui 
margini si pongono invece gli internati con le loro vaghe ed astratte di-
scussioni. Ne La masseria (ideata fra il 1948-1950) c’è l’espressione di una 
società, quella contadina, che ormai comincia ad avere coscienza e a 
riscattare le proprie insufficienze in una più consapevole attesa che 
illumina i protagonisti sconfitti delle rivolte e delle insurrezioni. Da nar-
ratore e saggista Fortunato Seminara ha studiato da vicino ed ha analiz-
zato a fondo la dolorosa realtà calabrese; la sua è una ricerca “meridio-
nalista”: scrittore della Piana che è una “distesa di olivi e aranci a perdita 
d’occhio come un accavallarsi di dorsi lanosi”. Poi “case ammucchiate in 
breve spazio, addossate le une alle altre come gruppi che si stringono e si 
pigiano di fronte al pericolo” (p. 29). Qui vivono gli uomini, le donne, 
minacciati anche dalla furia della pioggia che talvolta spazza le case e la 

                                            
48 V. T. Fiore, Tre romanzi di Seminara, in “Il paese”, 9 novembre 1954. 
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roba. Così che queste persone non conoscono nella loro vita se non 
dolori e sofferenze, fatiche. Questi uomini sono una polveriera, “che 
basta una scintilla a fare esplodere. Abbiamo tanta polvere dentro: male 
che ci facciamo da noi stessi oltre quello che ci fanno gli altri, pene 
segrete, cattive riuscite e tempo e forza sciupati, desideri che non si 
possono soddisfare, rancori. C’ è tutto. Roba che s’inacidisce dentro e ci 
avvelena il sangue. Così nascono i delitti, la pazzia, le liti.  - Questo dà 
l’America: a chi danaro, a chi malattie, mutilazione e morte - disse un 
altro” (v. L’altro pianeta, Cosenza, Pellegrini, 1967, p. 184). Dopo questo 
pezzo ne L’altro pianeta ne segue un altro che prende lo stesso titolo di un 
romanzo di Seminara: Terra amara (pp. 186-190). Anche qui sono 
affermati dati, fatte osservazioni, riferiti fatti che si ritrovano in tanti 
romanzi di Seminara e che mettono a nudo le strutture di una società 
sottosviluppata, resa più arretrata e isolata dalla mancanza di strade, di 
rete ferroviaria: “Gli autobus che collegano i più lontani paesi della 
provincia di Reggio impiegano quasi quattro ore a percorrere gli ottanta e 
più chilometri di distanza” (v. p. 186 di Terra amara, in L’altro pianeta cit.). 
Seminara descrive ogni cosa con molta partecipazione e nel contempo 
usa una lingua semplice ma molto incisiva, che rende alla perfezione non 
solo le strutture sociali ma pure la mentalità, la psicologia di chi vive in 
quell’ambiente. Così lo stile de La masseria corrisponde alla 
caratterizzazione psicologica dei personaggi, al loro carattere spesso 
oratorio, al tono di predicazione sociale. Con Donne di Napoli lo scrittore 
vuole abbandonare quei motivi fin qui descritti, forse anche nel tentativo 
di portare i suoi personaggi fuori dalla Calabria, ove egli si muove a suo 
agio. Alcuni critici hanno affermato che nemmeno lo stesso scrittore sia 
rimasto soddisfatto di questi tentativi e risultati. L’opera lasciò indifferenti 
vari studiosi, che trovarono il romanzo come ce ne furono tanti, “senza 
scuotimenti”. È un’opera inattesa, e qui le donne si danno tutte in 
molteplici avventure d’amore. Ortensia è una ragazza della borghesia 
impiegatizia, che si è lasciata sedurre come l’ultima delle ingenue dal solito 
studente accettato in casa. L’opera in sostanza è apparsa né la migliore né 
la più indicativa dello scrittore, anche se per molti aspetti è l’opera sua più 
matura. Si rientra in Calabria di nuovo con Disgrazia in casa Amato (1954): 
è “un racconto struggente, dei più drammatici che siano stati scritti di 
questo dopoguerra” (Italo Calvino). Al Sud, al paese del Sud ci riporta 
questo romanzo (la prima idea risale al 1937 e la sua scrittura invece è del 
1953). Lo stesso ambiente de Il vento nell’oliveto, si ritrova nel romanzo del 
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maestro elementare sfregiato. Ora si va più a fondo nella scoperta di una 
società ancora involuta nel pregiudizio e nell’arretratezza del costume, e la 
rappresentazione di certi aspetti tipici del carattere calabrese e un modo di 
essere e comportarsi che ha radici in un errato concetto dell’onore, è 
condotta con più vigorosa esigenza di verità; anche il monologo, come ne 
Il vento nell’oliveto, ha un tono dimesso. Da dire pure che spesso molte idee 
e affermazioni che riguardano la società della regione nascono dalla 
riflessione su concetti letti in opere di Dostoevskij; e al riguardo si può 
citare dello scrittore russo il romanzo “I sepolti vivi” (scena della casa 
madre). Orbene, Seminara dice di essere stato colpito da una 
osservazione letta in tale opera: “il forzato è paziente e sottomesso fino ad 
un certo punto; c’è un limite che non è prudente varcare. Spesso un uomo 
resiste per alcuni anni; vive sottomesso, sopporta i più crudeli castighi, ma 
ad un tratto.”. Quindi rapportando tale osservazione alla vita, alla sorte 
delle comunità rurali collettive, si può affermare che essa può scorrere per 
molti anni senza turbamenti, lenta, placida come l’acqua di un fiume, ma 
poi subito e all’improvviso ha un soprassalto, ad esempio un omicidio; e a 
questo delitto segue la vendetta d’un parente della vittima che a sua volta 
ne provoca un’altra e via di seguito, una vendetta dietro l’altra, “come 
esplosioni a catena”. Una società in cui si registrano faide che hanno 
radici profonde e sono “di una società arretrata, che conserva ancora 
tenacemente tradizioni e miti”. Uno dei miti è quello dell’onore, 
concepito come l’unico bene del povero, che deve essere difeso e 
vendicato; l’onore senza il quale un uomo non è uomo; l’onore codificato 
da una società segreta (“L’Onorata Società”), l’onore che nell’Ottocento 
spingeva alla ribellione gli uomini offesi, cacciandoli alla macchia e 
facendone briganti. A ciò si aggiunge l’assenza di giustizia che un tempo 
lontano era asservita al signore feudale il quale ne faceva strumento di 
prepotenza e di vendetta. Lo scrittore ricorda in un articolo di Calabria 
pianeta sconosciuto dal titolo Faide e tritolo in Calabria (p. 91), che “ai nostri 
giorni è ormai opinione diffusa tra la nostra gente che la giustizia è 
asservita al potere e al denaro; un proverbio calabrese traduce fedelmente 
questo concetto ‘chi ha potere e denari, va in quel posto alla giustizia’“ 
(ivi). 

Il periodo storico e l’ambiente di Disgrazia in casa Amato all’incirca sono 
gli stessi de Il vento nell’oliveto ma dal modo come quella società si definisce 
nella memoria del monologante sono posti in risalto una protervia e 
un’asprezza dei rapporti umani che non apparivano ne Il vento nell’oliveto. 
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Seminara adesso riassume in una privata vicenda la condizione più 
generale di quella società: la polemica non ha mai un’evidenza scoperta 
ma è contenuta nella resa pungente dei ritratti, che sono lo specchio in cui 
la società riflette i diversi aspetti del suo carattere. È il più costruito dei 
suoi romanzi. C’è il dramma di una famiglia in un paese del Sud che è 
descritto a tinte forti e cupe, con un linguaggio che, nei momenti decisivi 
almeno, vorrebbe eliminare ogni compiacenza letteraria. Il contenuto è la 
storia - tante volte ripresa nella letteratura veristica - di una “vendetta per 
onore” che scardina una famiglia e si incide nella vita dei personaggi con 
la potenza e l’ossessione della fatalità. La letteratura verista degli anni 
Cinquanta e il cinema soprattutto, hanno fornito diversi esempi di una 
situazione drammatica del genere, di cui forse il prodotto più noto è 
proprio un film, Non c’è pace tra gli ulivi di De Santis. Ma qui la tradizione 
viene da più lontano; ci riporta in effetti al verismo dei siciliani, a quella 
corrente letteraria che ci dette la grandissima esperienza di Verga. Certo, 
il precedente dell’arte verghiana è presente, almeno in certi aspetti del 
linguaggio e in quel narrare che spesso abolisce i nessi logici e salta di 
immagine in immagine, di impressione in impressione; ma il dialogo, 
quella che era la “musa prosastica” di Pavese, raggela di frequente la 
vivacità della narrazione: ed è schematico, senza sfumature, tutto teso a 
suggerire crudezza, durezza, ferocia a volte. Si capisce che l’autore vuole 
con questo suo procedere dare l’idea del primitivo che è l’aspetto che 
domina nel suo mondo paesano e provinciale. Il romanzo a voler 
guardare bene non vuole narrare la solita leggenda del paese ma bensì 
condensarsi su di una mentalità di differenza fra l’uomo che insiste in 
abitudini antiche e il giovane d’oggi che studia (Fausto) e partecipa 
dubbioso a tutte le vicende, anche a quelle che gli passano più da vicino, 
nella sua stessa famiglia. Seminara ha voluto scrivere questo romanzo in 
quanto qualcosa in petto gli premeva, ed è chiaro; perché espone il 
dramma senza colori effervescenti, ma con mezzi assai persuasivi. In 
quasi tutte le pagine si crea spontaneamente una comunicativa col lettore. 
Quel padre che sfregiato nel volto se ne sta “come una belva rannicchiata 
nel suo covo” è il simbolo di una società nella quale, come ha osservato 
Giuliano Manacorda, “tra uomo e uomo, tra classe e classe non esiste 
mediazione”. Di questa società Seminara scopre le stratificazioni più 
profonde in cui si annida un senso distorto dell’onore che può degenerare 
nell’assurdità del comportamento. Lo studente Fausto affronta 
coraggiosamente l’ambiente di provincia in cui vive, reagisce alle regole 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 199 

 

del conformismo tradizionale, si rifiuta di compiere una vendetta, e 
concretizza in tal modo l’emblematicità già annunciata in termini di 
convinzione profonda nella figura del proprietario terriero ne Il vento 
nell’oliveto: “Io quell’anno avevo finito il liceo. Ero magro e sottile; 
l’assidua applicazione allo studio, specialmente nell’ultimo anno, mi 
aveva indebolito i nervi. Speravo di rimettermi durante le vacanze, ma 
non facevo niente per distrarmi e rinforzarmi; vivevo ritirato in casa, e 
uscivo verso sera a fare due passi, se un amico veniva a prendermi, o papà 
m’invogliava. Non avevo vizi. Ero quello che si dice un giovane serio e 
studioso e un figlio ubbidiente. Come altri giovani miei pari allora ero 
convinto che con lo studio e la volontà si può arrivare dove si vuole, 
ottenere ciò che si desidera, ed ero capace di logorare salute e giovinezza 
sui libri per raggiungere lo scopo. Queste idee mi erano state messe in 
testa dagli insegnanti, primo fra tutti mio padre, il quale mi aveva ripetuto 
fino alla noia l’esempio di Beniamino Franklin e Giorgio Washington, 
che da umili condizioni erano arrivati ai fastigi del potere, e di grandi 
artisti che avevano ottenuto una fama universale; le trovavo anche nei 
libri. Ero così compenetrato di questa verità, che vedevo in tutto una 
conferma di essa; intanto il superare esami e ottenere lodi era già un 
saggio delle soddisfazioni, che avrei potuto avere in avvenire” (è Fausto 
che parla). Il romanzo è il dramma del giovane intellettuale in provincia 
ma non il solito dramma dell’incompreso, oppure tarpato dalla 
provinciale mancanza di sbocchi che anela ad evadere. Suo padre ha 
studiato ed è diventato maestro e questo maestro Amato non è una 
oleografia. Del maestro suo figlio per molto tempo ha visto solo il 
profilo, occorre la “disgrazia” perché venga a scoprirne qua e là un 
angolo di mistero. Il maestro non è tipo che voglia vendetta, tanto più che 
egli si è fatto una sua religiosità che rende ancora più rigida la sua 
coscienza. I veri valori che troviamo nel padre e nel figlio sono valori 
razionali, ben penetrati; non che abbiano sempre la forza di sostenersi, 
perché allora andranno un po’ fuori del reale, ma per quel che valgono e 
finché valgono, sono valori ineccepibili. A confronto di Donne di Napoli, 
opera d’un realismo puramente oggettivo, questi Amato fanno un passo 
ben più lungo di quanto appaia a prima vista. Seminara appare uno 
scrittore realista più coraggioso dei soliti realisti, i quali, negli anni Cin-
quanta, sono originali ma conformisti, dato lo stile che corre. Seminara è 
altrettanto coraggioso nel controllo del proprio realismo quanto in quello 
dello stile e della propria lingua che sono d’una compostezza e d’un nitore 
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a cui - come scrive un recensore del romanzo - “siamo troppo disabituati 
dalla affettata sciatteria popolaresca ora corrente”49 . Nel romanzo la 
vittima maggiore è il figlio che viene accusato di fiacchezza e anche di 
viltà perché è ritenuto incapace di vendicare l’offesa che ha subito non 
soltanto la famiglia ma tutta la parentela. Vorrebbe avere lei diciotto anni. 
“A diciotto anni uno può divorare il mondo”: è zia Bianca che parla ed è 
chiara l’allusione. La zia Bianca, sorella del padre di Fausto, ha un ruolo 
importante; è quella che non perdona le offese ricevute e specialmente 
offese di tal genere. La sua morale è tutta qui: “Vendicarsi di una offesa 
non è peccato. È giusto rendere quanto si riceve, sia di bene, sia di male”. 
In un ambiente, in una società come quella calabrese, lo sfregiato viene 
additato come una pecora nera, una carogna, un infame; è una faccia 
tagliata. È un uomo finito, insomma. Lo scrittore ha saputo rendere viva 
una materia secondaria e spesso inerte, raccontando dei fatti di un valore 
e di un interesse relativi, facendone oggetto d’arte. Il suo maggior merito 
è quello di aver saputo creare una tensione pesante e angosciosa, un 
ambiente di grigiore paesano, in cui istinti primitivi e barbari agiscono e si 
impongono ancora ai margini di una società che si difende con le sue leggi 
e la sua dubbia e talvolta falsa morale. I fatti psicologici non sono materia 
di assoluta ricerca da parte dello scrittore, nascono via via dalla stessa 
narrazione. Seminara è un realista: ama cioè raccordare i fatti accaduti o 
che potrebbero accadere; non si perde in inutili quanto contorti e 
inesistenti problemi psicologici, che hanno niente a che vedere con la 
semplicità della vita e con i bisogni dei suoi personaggi. Ciò nondimeno 
una psicologia c’è anche nei personaggi di Seminara, ma è una psicologia 
essenziale che dà un reale e robusto contenuto ai protagonisti della 
vicenda, i quali mettono a nudo la loro intima natura che si rivela spesso 
in uno stato di crudeltà e di amarezza, di rinunzia, di dubbio e di 
perplessità. Alcuni di questi personaggi sembra che siano condannati a 
vivere, loro malgrado, una doppia vita: cioè sanno di liberarsi di un 
passato fatto di pregiudizi e di barbaro orgoglio - da cui appunto la 
conseguenza diretta di una siffatta complessità interiore - mentre vi è per 
loro un presente che vorrebbe essere aspirazione e superamento, specie 
in quei personaggi ove la cultura e l’esperienza hanno operato, fuori 

                                            
49 Su Disgrazia in casa Amato v. G. Valenzise, Rapporti tra un inedito e Disgrazia in casa Amato 
di F. S. in”Calabria sconosciuta”, gennaio-marzo 1991, e ancora del già citato T. Fiore, 
Tragedia del Mezzogiorno, La masseria, in “Il paese”, 14 giugno 1952. 
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naturalmente di quel determinato ambiente, a rettificare un’antica e 
atavica struttura mentale. L’opera di Seminara va letta dunque 
attentamente e meditata. Essa è frutto d’una indagine minuta e tenace e 
d’una osservazione appassionata di fatti e i cose. È l’opera insomma di 
uno scrittore avveduto, che s’impone per un linguaggio schietto e 
immediato, ricco di immagini, di espressioni efficaci, e per il pregio d’uno 
stile controllato, con il quale sono descritte le sofferenze di uno studente 
diciottenne, cui si presenta per la prima volta il problema del male, della 
violenza. E per poco non ne resta schiacciato, distrutto. Questo 
giovanotto più degli altri soffre per lo sfregio del padre. Allo studente 
tutti vorrebbero imporre il compito per cui uscì pazzo Amleto e deve 
cercare da sé il male che lo avvolge paurosamente. Più di tutti - come già 
si è visto - la zia Bianca, assetata di vendetta, escogita piani su piani; e poi 
tutte le mezze figure della provincia, falsi testimoni, girovaghi, donne del 
popolo, il podestà pappone, la matura serva di casa, Vincenza dai molti 
umori, infine uno scafato compagno di scuola, Alfonso Panetta, che lo 
vorrebbe indurre a svagarsi, a ridere di questi goffi paesani del Meridione. 
Il giovane Amato nel colmo dello strazio riflette e si chiede: “Qual è la 
causa di queste esplosioni di ferocia? L’ignoranza ? la vita dura? 
l’esasperazione della sofferenza? l’insorgere d’impulsi primordiali. E il 
timore del carcere non vale a trattenerli ? Nemmeno quello del castigo 
divino? Mi sforzavo di sciogliere questi nodi e non arrivavo mai a una 
conclusione. Chiesi a papà il suo parere. - È la malvagità umana e contro 
di essa non c’ è rimedio, - rispose” (p. 58). Tale è il quadro di notevole 
vigore della provincia, ancora nel clima del morente fascismo. Il racconto 
di Fausto, come quello del proprietario, sembra un dialogo tra lo scrittore 
e un pubblico, una società di persone evolute, intorno a diversi problemi, 
in un tono di partecipazione e distacco. Lo sfregio non si riduce a una 
denuncia sociale di costume o a un “pamphlet”; esso apre la tela su uno 
scenario piccolo ma profondo, quello di una famiglia di un paese 
meridionale con i suoi ancestrali complessi che sono dell’ambiente e della 
storia dei luoghi. Dietro il maestro Amato si sente un ambiente torbido e 
convulso, e si avverte che egli è venuto conoscendolo nella sua realtà 
effettuale. Nei momenti tristi Fausto è affiancato dalla serva e dall’amico 
Panetta che lo porta in campagna dove la moglie di un colono è sua 
amante in modo triste e sensuale: si tratta di una donna sordida, dai 
capelli rossi, lunga e sfiancata. Appaiono un ambiente squallido, sudicio, 
bestiale, una figura che ha poco di umano per mancanza di sensibilità e di 
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vitalità, perdute a contatto con gli animali e nell’isolamento della 
campagna posta lontano dai luoghi abitati, su un ripiano coltivato a 
vigneti e oliveti. È un episodio di vita contadina primitiva guardata dallo 
scrittore con occhi tutt’altro che idillici. Inoltre attraverso gli 
atteggiamenti e i vaneggiamenti della fedele serva “Vincenzona” si 
comprende la vita assurdamente chiusa del paese nei cui abitanti si 
trovano bisogni e istinti domati, desideri naufragati e calati a picco da 
tempo. Comunque Fausto si stacca dal paese e dal suo ambiente. Dopo 
Natale partirà, non è però una “partenza come l’altre volte”: è uno stacco 
dal mondo di dolore e di pena, dal mondo difficile verso una vita più 
limpida e meno priva di antichi pesi. Con questa speranza, egli si lascia 
dietro le spalle un passato di intime sofferenze che gli avevano fatto 
conoscere aspetti nascosti e cupi dell’esistenza. Partire è una necessità, 
dunque. Seminara riesce a trovare nella lentezza della narrazione il tono 
interiore esatto per esprimere la vita quasi inceppata, senza sfogo, chiusa, 
del paese del Sud e nel contempo il mondo dei caprai, dei coloni, dei 
contadini si mostra fermo, selvaggio, dominato dallo spirito di vendetta, 
dalla sensualità, dallo sfruttamento dell’occasione. I rapporti umani non 
esistono in quanto tali. La vendetta domina su tutto. Viene, insomma, 
riassunta in una privata vicenda la condizione più generale di quella 
società. Tra i vari personaggi quello già ricordato della serva Vincenza 
risulta il più indicativo per la caratterizzazione dell’ambiente: in lei 
un’antica condizione di ignoranza e di sottomissione viene a confluire in 
un temperamento di forte rilievo per cui il personaggio sembra 
condensare in sé i caratteri positivi di quel mondo arretrato, arreso agli 
istinti ma capace di un naturale autentico senso morale. Questa serva 
rivela anche certe componenti contrastanti dell’anima popolare: 
l’abbandono alla fantasticheria e il solido senso della realtà; la forza degli 
affetti, la gratitudine che può diventare incondizionato attaccamento e la 
violenza di certe repulsioni istintive, degli odi irrazionali. Come ne Il vento 
nell’oliveto anche in Disgrazia in casa Amato lo scrittore tende a indicare 
come vero motore dell’azione l’oscuro risentimento che cova nell’animo 
del povero verso chi ha cercato di innalzarsi nella scala sociale. Seminara 
si mantiene fedele all’impegno di guardare a fondo nel carattere di una 
società in cui egli è nato e di cui ha percorso alcuni gradi, mantenendo 
con essa un contatto costante che gli consente di mitigare la severità di 
certi suoi giudizi e di arrivare alla scoperta di sentimenti dalle radici 
confuse e aggrovigliate. Quel distorto senso dell’onore può degenerare 
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nell’assurdo: “quando se ne fu andato, mi spiegò che cosa erano questi 
vendicatori dei torti altrui: scroccavano denaro all’offeso per fare la 
vendetta e all’offensore per non farla e, d’accordo con questo, fingevano 
di tirargli una schioppettata e ferirlo o lasciarlo a terra morto”. 

Il ritratto di questa società è completato anche nei particolari in ap-
parenza di minor rilievo ma che in realtà compongono il resistente tes-
suto di un costume in cui ignoranza e pregiudizio costituiscono le regole 
ferree alle quali nessuno osa sottrarsi (“la carne non era stata comprata, 
perché quando in una famiglia succede una disgrazia non si compra carne 
e non si esce nemmeno di casa”). Il figlio stesso è coinvolto nel giudizio 
di questa società a cui un antico costume imponeva la vendetta privata 
dell’offesa: egli sa di mancare a una legge assurda e codificata dalla 
tradizione, ma essendo la coscienza che intimamente lo condanna, si 
sottrae ad essa e accetta la generale riprovazione. 

In questo romanzo, la raggiunta maturità dell’espressione e la mag-
giore sollecitudine verso la dimensione psicologica consentono a Semi-
nara di dare uno spazio più ampio alla rappresentazione dell’ambiente e di 
caratterizzare meglio quella società che è stata al centro della sua nar-
rativa. I vari personaggi presenti appartengono a una determinata classe 
sociale, come il podestà disprezzato dall’amico di Fausto, Alfonso, figlio 
di proprietari terrieri, amici dell’autorità. Alfonso attacca il podestà che è 
“il più bestia i tutti: tronfio e vuoto come una zucca. Domanda se sa 
compitare: non sa, ti giuro che non sa; ma sa a memoria tutte le frasi 
celebri del suo capo. Quando parla, pare che parli con la sua bocca; i suoi 
discorsi sono banalità e frasi spropositate; raccattate come un mucchio di 
spazzatura. È un pappagallo (...) non è buono a pulirmi le scarpe - 
aggiunse. - Vorrei prendermi la soddisfazione d’imbrattargli il muso di 
morchia. Mio padre gli manda la farina per le tagliatelle e l’olio in 
compenso delle sue attestazioni false”. Panetta però vuole avere ottimi 
rapporti con lui: “finchè porta quella divisa e dura quello che lo protegge; 
è capace di darci molti fastidi”. Fausto è diverso da Alfonso e spesso, 
trovandosi nell’orto con Vincenza, parlano di sfregiati e sfregiatori; 
quest’ultimi sono sempre giovani, “alcuni addirittura ragazzi, istigati dagli 
adulti o smaniosi di farsi presto una fama di uomini temibili, suggestionati 
dall’esempio degli altri, oppure da un codice d’onore, per cui ogni offesa 
dev’essere vendicata, per ogni colpo dieci e nessuna vendetta sembra 
migliore e duratura come lo sfregio”. I “giovanetti ricorrono allo sfregio 
perché è facile e non richiede che agilità e gambe leste, non sentendosi il 
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coraggio di affrontare un nemico più forte di loro, quasi sempre una 
persona adulta: colpiscono e, prima che l’altro si renda conto di ciò che gli 
è accaduto, sono spariti”. Lo scrittore non ci presenta solo una famiglia 
ma l’intera gente. I caratteri sono delineati nel solito stile, con una 
precisione che parrebbe occasionale; appaiono e scompaiono come per 
caso, immersi come sono nell’atmosfera magica di un mondo 
sopravvissuto ai tempi; lo sfregiato è reso in tutto il suo perbenismo che 
legge la Bibbia, mostra di rispettare la moglie e la famiglia ma nasconde 
dentro di sé tutti gli umori repressi di una provincia addormentata. 
Inoltre l’intellettuale, figlio dello sfregiato oscilla tra la partecipazione e il 
suo contrario. In sostanza non è un uomo che non vive, ma piuttosto uno 
che si lascia vivere. E non perché abbia nelle vene un sangue che lo 
imparenti al Michele di Moravia (Gli indifferenti), ché anzi non è per nulla 
indifferente ma partecipa al dolore della sua famiglia: ne soffre con gli 
altri e più degli altri. Tuttavia più di questo non gli si può chiedere, è 
quella la sua natura. Le perplessità, le oscillazioni tenevano in bilico i 
personaggi di Fogazzaro e qui, fuori dai motivi religiosi, mi pare che 
avvenga la stessa cosa. Vi sono pagine in cui l’azione stagna per far posto 
ad una presunta figurazione della vendetta da esercitare sul capraio che è 
sospettato dello sfregio e nelle quali non è più possibile un richiamo a 
Fogazzaro, bensì agli scrittori intimisti e freudiani. 

Lo stile lento rende molto bene la vita senza sfogo del paese e 
vedremo come nel successivo romanzo della Fidanzata impiccata (Venezia, 
Sodalizio del Libro, 1957; la prima parte di questo romanzo fu scritta nel 
1950, la seconda nel 1955; la seconda parte, rielaborata, apparve con il 
titolo Il diario di Laura nella trilogia einaudiana del 1963), si osserva dalla 
finestra la vita che non si vive “in questo paese dove niente cambia mai”. 
Mentre al 1957 risalgono i racconti de Il mio paese del Sud (editi da Salvatore 
Sciascia). In essi c’ è il mondo campagnolo e lo scrittore spinge la sua 
indagine entro una realtà umana e sociale di estrema arretratezza e hanno 
ancora vigore pregiudizi e regole aberranti che sono alla radice di una 
condizione umana e comune a tutta la regione e a gran parte del Sud. 
Caprai, braccianti agricoli, poveri coltivatori di un pezzetto di terra arida 
sono i protagonisti di questi racconti: le loro terre contese (Paura, Lite), 
scene di odio che sfociano nel delitto (Delitto al fiume), lo squallore di una 
esistenza ritratta fra la miseria e l’ignoranza, fra la rassegnazione e un 
velleitario senso di rivolta (Il bandito) tendono a formare un tessuto 
unitario entro cui si isolano gli episodi che sono i racconti. In alcuni dei 
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quali si narrano, appunto, liti che scoppiano per una striscia di terra (v. il 
già ricordato Delitto al fiume): “d’inverno, quando il fiume copriva la terra 
contesa, la lite si smorzava; d’estate si riaccendeva ed era così invelenita 
ormai, che i due contendenti non conoscevano più limiti del diritto e del 
torto, né si curavano dell’utilità e del danno, ma lottavano per puntiglio” 
(p. 151). Così quell’anno “al principio dell’estate, appena il fiume, 
scemando, lasciò scoperta la terra, Pietro pensò di troncare la lite, 
prendendone possesso; e un giorno andò con il figlio a ripulirla dei 
ciottoli e prepararla per la semina”. Pietro e Jacopo litigano davanti alle 
donne che si stringono “come fanno le pecore, sentendo avvicinarsi il 
pericolo”. Interviene nella lite il figlio di Jacopo, che colpisce Pietro: 
“Dalla siepe, come una fiera era saltato sul greto il figlio di Jacopo: senza 
proferire una parola, s’avvicinò ai due che si rotolavano per terra e tirò dei 
colpi nella schiena a Pietro che in quel momento stava sopra il nemico. 
Pietro mise un lamento e si rovesciò supino sulla rena. Jacopo si alzò; 
padre e figlio gettarono uno sguardo al ferito e si allontanarono senza 
fretta. Udendo i pianti delle donne i contadini accorsero: capivano che la 
lite era finita e che c’era forse un ferito da soccorrere. Trovarono Pietro 
raggomitolato per terra, che respirava a fatica; il sangue gli usciva dalla 
bocca e dal naso, facendo una chiazza rossa sulla rena. Lo sollevarono e 
lo portarono a braccia sulla strada maestra, per metterlo su un carro di 
passaggio e le donne li seguirono piangendo. Poi nella valle si fece un 
silenzio pauroso: pareva che anche la terra provasse orrore dei delitti degli 
uomini” (p. 153). Sono presenti vari tipi. Ecco il mite e laborioso Saverio 
Mancuso: uomo timido e schivo come una fanciulla. Vuole una donna ma 
si “disaminava al pensiero della scelta, delle contrattazioni, dei documenti 
da chiedere” (p. 158). Ecco ancora i barrocciai: gente arricchita nel com-
mercio dell’olio, “gente grossolana e superba; non avvenente, coi vestiti 
inzafardati di olio” (v. pp. 179-180). Gente ancora superba e dispettosa 
(La madre della sposa) che ha accumulato la loro fortuna con la violenza e 
l’inganno. Anche qui la società si presenta violenta: un padre uccide il 
proprio figlio (La visita) e nessuno ha il coraggio di denunciare questo 
padre che è un capraio feroce e sanguinario. Ci sono però persone che 
hanno come unica fonte di guadagno una bestia: l’asino che Chiaristella 
possiede e a cui è tanta affezionata e che Domenico tenta di vendere alla 
fiera senza riuscirci. In questa società c’è posto per i briganti, per i banditi, 
e Il bandito si intitola uno di questi racconti de Il mio paese del Sud (pp. 
19-22). Si può diventare banditi o briganti dopo aver ucciso un uomo 
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potente che ha oltraggiato un familiare (una sorella). Gente che non 
sopportava “le prepotenze ed erano gelosi delle loro donne”. Non è finita 
qui: ci sono padri che incitano i loro figli ad uccidere le proprie sorelle in 
quanto rimaste incinte e, quindi, disonorano la famiglia. Al riguardo si 
veda il racconto dal titolo Adolescenti in cui un padre sprona il figlio 
Bartolo ad uccidere la sorella in quanto ha avuto una relazione con un 
uomo: Bartolo non sopportava il padre così scappò di casa e prese la via 
che scendeva verso la collina. “Uccidere la sorella perché? Per vendicare 
l’onore della famiglia. Quale onore? La madre era bastarda d’un signore 
del paese e il padre era stato più volte in carcere per furti e ferimenti. Per 
punirla di quale delitto?” (p. 41). Altri uomini che Seminara ci presenta 
avvertono la necessità di saper leggere: la maggior parte di essi è andata 
alla “scuola dello zappone”. Uomini che imparavano a leggere in carcere 
(come è il caso di un falegname che aveva passato sedici anni in carcere). 
Figure ancora di padri che mandano via di casa i loro figli perché non 
lavorano (Figli buoni e figli cattivi). C’è gente che vive in case con una sola 
stanza terrena, angusta e affumicata. Gli abitanti del villaggio sono tutti 
contadini e alcuni di essi sono pacifici, ma eccessivamente orgogliosi e 
puntigliosi, cosicché non mancano le liti, che “inaspriscono e non di rado 
trascinano alle risse feroci” (Il barrocciaio, p. 77). Difatti frequenti sono le 
liti, le risse tra contadini e i caprai: liti che mettono in subbuglio tutto il 
villaggio; e spesso i contadini sono portati a casa morenti e i caprai 
mandati in carcere. Ne Il mio paese del Sud (le cui novelle risalgono al 
1934-38) i personaggi fanno tutt’uno con la vita della terra e degli animali, 
personaggi legati al dovere del lavoro e della fatica. Seminara è lo scrittore 
del villaggio meridionale, nascosto tra gli olivi, che visto da lontano 
“sembra una catasta di casupole (...). La strada maestra, che traversa il 
villaggio, ne è la via principale; dai due lati d’essa partono delle viuzze 
acciottolate e tortuose. Gli abitanti sono quasi tutti contadini (...)” (Il 
barrocciaio, p. 77). Siamo nel cuore della narrativa di Seminara e dei 
problemi, di alcuni problemi della condizione meridionale, aggravati pure 
dal tempo e da fenomeni naturali. Condizione umana e sociale formano i 
motivi di fondo della narrativa e delle opere saggistiche. Emerge un paese 
del Sud fatto di “tuguri affumicati e decrepiti, ammucchiati in poco 
spazio, nei quali vive una folla di poveri: là piacere, dolore, amore, vizi e 
delitto formano una catena che avvince gli uomini senza scampo, li 
domina e li piega col suo potere” (v: il già citato racconto La visita, p. 197). 
Case in cui c’è un odore di terra e di gregge (v. ancora Morte del pastore, p. 
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201). Sempre vivo e costante nello scrittore l’impegno di rappresentare il 
suo paese, il suo villaggio, la Piana con la sua distesa di olivi e aranci. È il 
Sud in cui si incontrano “frotte di contadini con le loro donne e i figli, che 
camminano a piedi, la più parte scalzi e coi visi patiti (…).  Si entra nei 
villaggi, e attorno ad alcuni palazzi pretenziosi si vedono mucchi di 
casupole nere e decrepite, nelle quali brulica una moltitudine di poveri in 
sconcia promiscuità” (La masseria, ed. cit. del ‘54, p. 2). Ne Il mio paese del 
Sud è presente un mondo di sofferenza e di pena, e questo mondo viene 
descritto ricorrendo a un naturalismo postverghiano. Insomma Pescano, 
la casa di campagna in cui Seminara viveva e scriveva, è come un piccolo 
pianeta che, dal suo breve osservatorio, ha permesso allo scrittore di 
studiare e approfondire gli “argomenti” umani e sociali, politici, 
economici, di quanti vivono nel più vasto pianeta che di lassù si domina. 

L’altro pianeta è il libro edito da Pellegrini nel 1967, che riprende motivi 
e situazioni espressi nella precedente opera e in molti romanzi. Ci 
troviamo di fronte a un libro acuto e difficilmente definibile, nel quale 
l’inchiesta si alterna al saggio. Libro nato da un’esperienza quotidiana e 
diretta (come pure le altre sue opere) non avendo mai voluto Seminara 
abbandonare la regione, essendosi imposto di viverci e nelle condizioni 
più disagiate. L’altro pianeta è come una storia particolare della Calabria, 
una specie di strano “libro bianco”. Ché, se da un lato risale all’origine di 
fenomeni naturali come terremoti, alluvioni, piene o fatti storici come il 
brigantaggio, dall’altro presenta meticolose analisi di circostanze e 
situazioni come l’analfabetismo, la fuga dalla terra, lo scadimento dei 
valori; e per rendere più completa la panoramica, non manca di descrivere 
feste e pellegrinaggi, o di tracciare sapidi e sanguigni profili di industriali, 
di artigiani, oppure di descrivere borghi, la grandezza del passato e la 
miseria del presente. Insomma L’altro pianeta è un’opera di democrazia e 
di polemica che, tuttavia, non scade mai nella demagogia o nel libello per 
l’equilibrio e il distacco delle cose che lo sorreggono, mantenendosi lo 
scrittore al di sopra eppure “dentro” alla mischia e per una costante 
obiettività di giudizio che non sia menzognero. Si badi però ai mezzi cui 
lo scrittore ricorre per condurre le sue inchieste, a quei toni giusti, cioè 
senza acredine, senza veleno, fatti solo di notazioni e appunti precisi e 
nello stesso tempo a quella sempre sua scrittura ferma e puntigliosa. Una 
prosa scientifica si direbbe nella sua linearità di costrutti, in fondo alla 
quale tuttavia si avverte un’aura di commozione chiusa e dignitosa. Il 
pezzo di Giffone, a proposito, è senz’altro esemplare: qui il dato 
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statistico, il puro numero sta nella pagina come cosa viva, ma tutta la 
pagina è con esso vibrante, mossa, sicché Seminara è da considerarsi 
l’inventore di questa nuova formula d’inchiesta, dove lo scrittore sta al 
fianco del saggista, dello scienziato, del poeta, in una coesistenza piena e 
distesamente felice. Superfluo ricordare che in quest’opera non mancano 
gli emigranti e Ritorno degli emigrati si intitola un articolo. Uomini visti nel 
momento in cui prendono il treno da Roma per arrivare ai loro paesi 
meridionali. Si tratta di persone (calabresi e siciliani) che provengono 
dalla Svizzera. Sono storie tristi e amare queste degli emigranti che poi 
fanno ritorno a casa. Ecco un operaio calabrese emigrato in Germania 
che si lamenta dei disagi patiti, delle eccessive tasse (celibato, strada, 
chiesa, ecc;) e delle trattenute che assottigliano la paga. Seminara capisce 
molto bene la psicologia dell’emigrante che quando non ha trovato la sua 
fortuna ha vergogna di mostrarsi sconfitto e “conserva tenacemente la 
sua illusione” (p. 77). L’emigrazione - scrive Seminara - “o meglio la fuga 
da una terra povera e sconvolta periodicamente dai terremoti e da altri 
flagelli naturali non è un fatto insolito, né recente in Calabria; 
incominciata alla fine del secolo scorso verso le due Americhe, è 
continuata con l’interruzione delle due guerre mondiali, in tutte le 
direzioni, flusso e riflusso, fino ai nostri giorni” (p. 78). Nel 1962 
l’emigrazione tocca poi il vertice: gente che va a cercare “ventura come 
cinquanta, settanta anni prima avevano fatto i loro antenati, esperti la 
maggior parte più che in un mestiere, nella pazienza dell’attendere, del 
soffrire e dell’adattarsi alle condizioni più disagiate; erano sicuri, o si 
illudevano, di lasciare il peggio dietro a se” (p. 79). Anche in questa opera 
ritornano i motivi che già conosciamo essere trattati nei romanzi: i 
signori, i feudatari assenti dalle loro terre ma attaccati ai loro interessi che 
vogliono salvaguardare a tutti i costi. Poi ancora i medi proprietari, i cui 
beni si sono accresciuti con l’esercizio delle professioni e del commercio, 
coi matrimoni o in congiunture fortunate: una classe che vive vicino ai 
suoi possedimenti e sostituisce quella borghesia moderna che in Calabria 
non si è mai formata. Dopo essi i piccoli proprietari, i contadini piccoli 
proprietari, e ancora braccianti che si sono fermati nelle zone del 
latifondo e in quelle dove si è sviluppata la cultura intensiva, oliveti e 
aranceti, che non lasciano margine per la mezzadria; massa di lavoratori 
che non possiedono nulla fuorché la propria forza da vendere a giornata. 
Sono ben messi a fuoco i problemi della Calabria e non per niente una 
sezione dell’ opera si intitola La Calabria e i suoi problemi (v. pp. 7-104). Si 
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tratta di problemi ovviamente gravi per i quali lo scrittore invoca 
l’intervento deciso e necessario dello Stato. Orbene in questa società che 
fin qui è emersa dalle varie opere, vive Laura, una ragazza di venti anni, la 
quale nel suo diario annota i suoi sentimenti e ciò che succede nel suo 
paese. Il diario di Laura presenta il mondo chiuso del paese, con le sue 
invidie, il suo spiare dalle finestre, la sua crudeltà: tutto ciò è reso in “quel 
modo struggente che è solo tuo”, come si legge in una lettera di Calvino a 
Seminara del 28 maggio 196250. Il male è provocato dall’uomo, dalla 
perversità della sua natura e delle sue passioni. Laura racconta la sua vita e 
in questo romanzo risaltano evidenti i caratteri della società in cui essa 
vive. Anche qui si sa tutto di tutti e le notizie si propagano celermente. La 
ragazza conosce tutto ciò che avviene nel paese: è curiosa, puntigliosa e, 
spesso, per prendersi una soddisfazione sta in piedi davanti la finestra 
fino alle due di notte per vedere cosa succede appunto fuori, nei vicoli. 
Nell’opera lo stile è fluido, rapido, veloce, procede senza intoppi e si 
configura come un continuo flusso narrativo di pensieri, di fatti raccontati 
dalla ragazza, alla quale non sfugge neppure l’abbigliamento delle sue 
amiche e donne del paese: “Giuseppina è calorosa, stamani ha indossato 
un vestito leggero e senza maniche. Io mi sono alleggerita di panni, ma 
per sbracciarmi aspetterò ancora qualche giorno” (v. pp. 244-245 Il diario 
di Laura, in F. Seminara, Il vento nell’oliveto, Disgrazia in casa Amato, trilogia 
einaudiana già citata; citerò sempre da questa edizione i passi del Diario di 
Laura). Certo attraverso questo diario si vede e si nota la vita che una 
ragazza passa e trascorre in un paese calabrese di un tempo. Laura sta 
delle ore - come già si sa - seduta dietro la finestra a cucire, a ricamare e 
guarda la gente che passa nella strada, guarda i giovanotti che passeggiano 
come pure i loro atteggiamenti, il modo di vestire, certi particolari della 
loro fisionomia, la pettinatura e sorride a qualcuno che le è simpatico 
“con timore e circospezione perché alle finestre di fronte ci sono occhi 
invidiosi che mi spiano e lingue pronte a tagliare, e qualche volta un 
minuto di godimento si paga con settimane, mesi di maldicenze, liti e 
dispetti” (p. 246). Per non parlare delle sere in casa che sono “intermi-
nabili”. Inoltre Laura non è nemmeno contenta del suo “fattore” (il fi-
danzato Teodoro): “Poi sposerò Teodoro. Che grazioso marito! Si occu-
pa di campagna, di mucche e di capre, ha le mani callose e manda buon 

                                            
50 V. F. Seminara, Carteggio einaudiano (1950-1980), a cura di M. Lanzillotta, Università 
della Calabria, Centro Editoriale e Librario, Rende (CS), 2002, p. 163. 
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odore. Andrò ad abitare con lui al Poggio: un posto delizioso, tra rozzi 
contadini, nel puzzo di caprino e di bovina. Teodoro nei primi tempi sarà 
premuroso, innamorato, a suo modo, forse anche focoso, poi si 
affloscierà; già ora che è giovane è noioso col suo carattere chiuso e taci-
turno” (pp. 246-247). Monotona è pure la vita dei giovanotti che pas-
seggiano avanti e indietro nelle strade e alzano gli “occhi alle finestre dove 
sono le ragazze, per cavarne uno sguardo, un sorriso, al più un biglietto, o 
un pacchetto di sigarette che non compensano nemmeno il consumo 
delle scarpe (...)” (p. 247). Una società immobile, dove non succede mai 
nulla. I giovani, a differenza delle ragazze, vedono cose nuove quando 
vanno a studiare o fanno il soldato e inoltre essi, per soddisfare le loro 
voglie sessuali, vanno di notte a trovare “una certa Marianna”. Per non 
parlare dei contadini: “Dio ne liberi! Crescono come i capri, i buoi, i muli, 
e molti di essi si trovano accanto a una donna solamente quando si 
sposano; in pochi giorni una ragazza la riducono uno straccio, alcune 
sono strapazzate in maniera che non si reggono per andare a messa, come 
è usanza, la domenica successiva al matrimonio. Me l’ha raccontato 
un’amica. Si dice che gli uomini (complimenti!) abbiano stabilito una 
misura della virilità in proporzione delle prodezze che uno sposo fa la 
prima notte di matrimonio con la sua donna; s’intende, siccome non ci 
sono testimoni, gli uomini esagerano” (p. 247). La società ora è vista da 
una ragazza, ed è descritta con incisività e penetrazione. Una società 
ristretta, angusta. In sostanza c’è la vita del paese in cui Laura vive e di cui 
anche lei è in certo senso la vittima. Qui tutto avviene in segreto e in 
silenzio, specie quando si tratta di rapporti amorosi, che sono sempre 
spiati, qualche volta i biglietti volano di notte dalla finestra, o scendono 
legati a un filo (come fa Isabella), e se c’è impedimento, restano dei giorni 
nascosti in seno a scaldarsi” (v. pp. 255-256). Oppure “una ragazza che 
noi conosciamo nascondeva i biglietti in pallottole di midolla di pane, che 
gettava nella strada; a volte prima dell’innamorato passava un cane e 
ingoiava i biglietti” (p. 256). Ovviamente in tale società destano curiosità e 
voglia di sapere di più le novità: “Giuseppina mi fa segno dalla finestra: c’è 
una novità. Scendo e dopo poco mi raggiunge in ciabatte sulla porta di 
casa e mi racconta questa storia” (ivi). In tale società i rancori, le 
discussioni aumentano specie durante le elezioni ma poi si sopiscono 
dopo di esse. Comunque il colore politico non toglie né aggiunge niente 
alla qualità d’una persona. Giorgio è “bianco” e Santo è “rosso”: sono 
“simpatici anche quando fanno la propaganda ciascuno per il proprio 
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partito. Se Santo mi parla di giustizia, di uguaglianza e di una società 
meglio ordinata e fraterna, l’ascolto volentieri e alcuni suoi ragionamenti 
mi persuadono, invece il contadino ignorante che alza il pugno duro e 
minaccioso, gridando evviva! e abbasso!, non lo posso sopportare; e 
benché conosca le sue privazioni e la sua vita tribolata e mi facciano 
compassione i suoi bambini denutriti e mezzi nudi, non ammetto che 
m’imponga con la prepotenza il suo modo di pensare” (p. 257). Le 
elezioni politiche, la propaganda elettorale, le discussioni animano la vita 
del paese; ci sono tante novità, non c’è tempo di annoiarsi. Le “donne 
hanno più libertà, le ragazze trovano cento scuse per affacciarsi alle 
finestre e rivolgere domande ai giovanotti e s’incontrano con loro nelle 
riunioni in chiesa; e le lingue maligne sono legate come da un 
incantesimo” (p. 258). Il papà di Laura proibisce alla ragazza di 
immischiarsi nella politica e non le permette di andare “con le donne 
dell’A. C. a fare propaganda nelle famiglie” ma qualcosa Laura la fa di 
“nascosto” (p. 258). Il parroco serba qualche rancore a Laura, sapendo 
che nella sua famiglia “c’è una tradizione liberale - dove c’è liberalismo 
sente puzzo di anticlericalismo - e che suo nonno sotto i Borboni patì 
carcere e persecuzioni. Finora non avevo l’età per votare, ma ora che ho il 
diritto non so che farò; non so nemmeno che farò quando sarò sposata, 
perché Teodoro è indifferente in politica” (ivi). Sono ricordate le elezioni 
della Repubblica (“Le elezioni più combattute e più calde”): “pochi 
capivano che cosa significava; alcuni per certe ragioni sostenevano che 
era disordine, immoralità e stragi, altri per ragioni contrarie una cosa 
migliore della monarchia; timore e speranza agitavano gli animi e si 
dubitava di tutti” (ivi). Dopo le elezioni che si concludono a favore della 
Repubblica, ecco puntuale il commento del prete: “Ora che i ‘rossi’ hanno 
detronizzato il re, vorranno detronizzare anche Cristo” (p. 259). Per di 
più “proprio il giorno della proclamazione della Repubblica uno studente 
repubblicano baciò una ragazza, figlia di un monarchico, mentre andava a 
messa, chi disse per amore e chi per sfregio, e fu costretto a scappare per 
evitare la vendetta della famiglia offesa; poi s’intromisero amici e parenti, 
furono fatte le scuse e gli avversari si riconciliarono, e forse da quel bacio 
nascerà un matrimonio” (ivi). 

L’unico punto di contatto che Laura ha con il mondo esterno è la 
finestra: “oltre al mio posto dietro la finestra mi piace la mia camera in 
penombra e mi piace anche il terrazzino che guarda verso l’orto” (ivi). In 
questo ambiente subito vengono notate nuove presenze: il finanziere 
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elegante e snello, il forestiero dalla voce ammaliatrice sono elementi di 
novità che agitano le “acque stagnanti del paese e su di essi si appunta la 
curiosità e l’indagine di Laura, che si attiva per saperne di più sul loro 
rispettivo conto. Anche nel Diario di Laura non mancano le coltellate: 
“Stamani il fratello di Giuseppina è stato ferito con una coltellata in una 
lite causata da discussioni politiche, qualcuno afferma che ci sono state 
anche allusioni offensive alla condotta di Giuseppina; pare che anche 
l’altro litigante ne abbia buscate” (p. 266). Ovviamente Giuseppina vo-
leva vendicarsi: con una roncola “voleva uccidere il feritore”. Anche in 
quest’opera sono presenti galantuomini e operai: “Mamma - annota - 
Laura - non mi ha permesso di andare da lei (da Giuseppina), perché noi 
siamo galantuomini e non dobbiamo mischiarci con la marmaglia, e mi ha 
ordinato di tenere la finestra socchiusa” (p. 267). La ragazza ha so-
prattutto bisogno d’amore e rivolgendosi a tutti dice:”Amatemi, amatemi 
senza misura”. Non sempre Laura è cosi: solo per brevi momenti e poi 
ritorna ad essere quella di prima con i suoi risentimenti, i suoi pudori e 
diffidenze, insomma con tutte le difese della sua natura femminile. Laura 
certe volte è pure infelice, si sente abbandonata e invoca aiuto che da 
nessuna parte le viene. Si sente legata alla stessa ruota: “tutte - dice lei - 
abbiamo dentro lo stesso tarlo in questo paese dove niente cambia mai” 
(p. 268). Alla ragazza certe volte viene voglia di gridare, e si chiede: 
“Come Dio può vedere una creatura soffrire tanto crudelmente senza 
aiutarla? Non ha pietà? (ivi). Più Laura scava in se stessa e più trova gli 
stessi difetti che sono poi nelle altre ragazze, che possono cadere vittime 
degli inganni degli uomini che promettono di sposarle e portarle via dal 
paese, da quel paese dove “niente cambia mai”. Laura come pure le altre 
donne sogna di vivere “in città da ricca ed entrare nei negozi pieni di belle 
cose, andare a cinema e a teatro e godere altre delizie; ho avuto appena il 
tempo di conoscere la seduzione della città, perché papà mi condusse un 
paio di volte a Reggio da piccola, e quando fu colpito dalla paralisi, ero 
appena entrata in collegio. (Se non fosse accaduta questa disgrazia, la mia 
sorte sarebbe stata diversa)”. Si mostra dall’opera una società che reprime 
i desideri, e Laura lo sa benissimo che desidera appunto tante cose 
impossibili, per cui è “inutile insistere e romperti - annota Laura - la testa 
contro un muro: la ricchezza miracolosa, la macchina, i gioielli, i viaggi, la 
guarigione di tuo padre non li otterrai mai” (pp. 268-269). Solo l’amore 
può sedare la smania di cui è presa Laura, la quale sa ancora benissimo 
che concedersi a un giovanotto (Santo, Nazareno, Arcangelo) significa 
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diventare lo zimbello del paese: “Un minuto dopo se ne vantano con gli 
amici e divento lo zimbello del paese. E poi questo è amore? È spasso. 
Vorrei andarmene lontano e non vedere più questi muri, queste finestre, 
sempre le stesse cose e le stesse facce. Dove? Teodoro non può darmi 
quello che bramo. Ora capisco i successi del finanziere. Ah, che vita!” (p. 
269). Basta quindi la presenza di un forestiero perché le ragazze fanno a 
gara per contattarlo e magari avere con lui un’avventura. Laura vive in 
una società in cui contano solo gli uomini e prima che le ragazze si 
fidanzano, il pretendente deve rivolgersi al padre e ai fratelli della donna. 
Le ragazze, tra cui Laura, si contendono un forestiero. Laura - come si sa 
già - è fidanzata con Teodoro, onesto lavoratore ma goffo e che non ci sa 
fare con le donne. Teodoro è meglio “che stia al Poggio tra le sue bestie e 
i suoi lavori, che convengono alla sua natura, e mi lasci in pace”. Per il 
cuore Laura cade vittima del forestiero, il quale una volta che si è 
introdotto nella casa della ragazza le dice chiaro e tondo: “Aiutatemi! 
Salvatemi! Voi sola mi potete salvare, voi che siete tanta buona” (p. 273). 
Laura sa molto bene che avendo a che fare con quel forestiero nascosto in 
cantina, si mette in un grave rischio. Ma si lascia vincere dalla pietà. 
Proprio questo forestiero è il segreto della ragazza, e ciò la rende 
orgogliosa, e mette al suo balcone i fiori: è contenta perché la sera rivedrà 
il bel forestiero. Laura si lascia ammaliare dalle sue parole (il forestiero è 
napoletano), il quale “certe cose le dice bene, da maestro, nessuno sa dirle 
come lui e gli vengono spontanee e senza sforzo. E come pronuncia certe 
frasi, con foga, o con dolcezza, o con passione, l’uguale non l’ho sentito 
mai da nessuno; delle parole comuni, se escono dalla sua bocca, hanno un 
suono nuovo, e mi fanno girare la testa, mi stordiscono. Se in questo 
momento se n’accorgesse, ne potrebbe approfittare” (p. 279). Fino a 
questo momento nessuno sa e Laura è una ragazza rispettabile ma deve 
stare attenta, calma: non deve fare una mossa sbagliata per cui gli altri 
potrebbero sapere il suo segreto: la presenza nella sua cantina di un 
amante. Una volta che si è macchiati in questa società non c’è più vita, 
riscatto, si è sempre additate come persone indegne che debbono solo 
tacere. Laura è inquieta, si sente spiata, e teme che qualcuno possa riferire 
a Teodoro che lei nasconde un uomo. In fondo Laura è debole, non ha il 
coraggio di mandare via il forestiero che la ammalia con la sua bella voce: 
“Di nuovo ho ceduto, non ho saputo resistere. Dio mio, come è bello il 
mio peccato! Quale giudice non mi assolverebbe! Ogni ragazza m’invidie- 
rebbe un tale amante. Come sa prendermi! Cado a poco a poco in suo 
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potere, ubriacata dalle sue parole, vinta dalle sue carezze... Non avevo 
provato niente di simile finora. Ieri sera cantò per me fino a tardi” (p. 
287). Laura ha ormai buttato via il suo onore, ma le resta di saziarsi di 
questo amore, saziarsi fino alla nausea. Per liberarsene poi - dice - “lo 
manderò (il forestiero) via senza rimpianto, perché ho capito che non è 
l’uomo che si può amare tutta la vita, e potrò dedicarmi a Teodoro che ne 
ha il diritto. È proprio come un cibo, di cui privarmi prima di essermi 
saziata, mi farebbe smaniare per anni, forse mi renderebbe infelice per 
tutta la vita” (p. 258). Non può stare senza il forestiero: è ormai sua 
schiava e si concede tutte le volte che glielo chiede: “Ho ceduto di nuovo 
da stupida, mi ha avuta nelle braccia fredda e passiva, e ormai cederò ogni 
volta che mi vorrà. Non posso più sposare Teodoro, perché sono una 
puttana; lui me l’ha detto e m’ha detto altro e anche che è stufo di me. 
Sono giudicata senza scampo” (p. 291). È ormai rovinata e il forestiero è 
un menzognero: vuole solo sesso e soldi da Laura: è un approfittatore, un 
truffatore, un farabutto che sa abbindolare con arte sopraffina Laura, la 
quale ora si sente di essere sul fondo “oscuro d’un burrone, ora su un 
arioso colle”, e passa da insensate esaltazioni a disperazioni cupe. È 
nervosa, teme di essere scoperta e immagina la contentezza di Carmelina 
e Isabella: tutte le ragazze “godrebbero del mio disonore; forse solo Gina 
piangerebbe, apprendendo la mia sventura. Orrore! Ma che me ne 
importa. Non amo più nessuno, né Santo, né Teodoro, né Pina e 
nemmeno papà e mamma” (p. 293). Ormai non può più correggersi: il 
male “le è rimasto nel sangue” senza rimedio. Il forestiero è un tiranno e 
fa di Laura ciò che vuole. Il loro è un amore violento fatto di pizzichi e 
morsi, di lotte e rotolamenti a terra ma il contatto e il calore del corpo del 
forestiero e la durezza dei suoi nervi dissipano l’angoscia che opprime 
Laura e la calmano. La ragazza piano piano cambia: diventa sgarbata, 
estranea alla sua strada, alle sue vicende, alla sua famiglia, a se stessa. Il 
calore della vita non la riscalda più e inutilmente chiede al forestiero di 
essere amata. Questo forestiero si rivela sempre di più uno sfruttatore di 
donne e un bugiardo: mangia, beve e fuma sfruttando Laura, che ormai si 
sente perduta: vorrebbe uccidere il forestiero, perché uccidendo lui 
ucciderebbe il suo peccato. Ma non è in grado di fare ciò e si illude fino 
all’ultimo momento che il bel forestiero non la lasci: finché rimane, per 
Laura significa “ancora vivere” e nel silenzio si riconosce di essere una 
“sciagurata”: tenta di salvarsi e pensa al suo squallido avvenire. Si desta 
poi di soprassalto per un orribile sogno: pareva che la terra tremasse e la 
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casa le crollasse addosso. Il terremoto! Si precipita per le scale e corre a 
rifugiarsi in cantina. Il letto è vuoto; chiama il forestiero che non 
risponde. È scappato, lasciando indumenti sporchi e molte cicche di 
sigaretta. Laura si rotola a terra; perde i sensi e quando rinviene - così 
termina il diario - ha un sapore di sangue in bocca e il viso imbrattato di 
terra. A parte Laura, c’è nel diario Poggio Fiore: un luogo ameno, 
delizioso, abitato da contadini dediti al lavoro ma anche qui succedono 
beghe, liti, discordie. Ciò che però domina e trionfa nel Diario di Laura ma 
pure in Disgrazia in casa Amato è la cupa forza di un ambiente, legato a 
pregiudizi ancestrali. Qui lo scrittore infittisce il mezzo espressivo. La 
psicologia dei personaggi, quasi elementare, s’addensa di strati, di apporti 
successivi, evocati “da uno”scrittore di razza”51. L’approfondimento della 

                                            
51 Come è provato anche dai suoi romanzi postumi. Uno scrittore Seminara che ci 
presenta un mondo di problemi e non solo descrizioni come nei bozzettisti e novellieri 
della fine dell'Ottocento, sicché egli trasporta nella sua narrativa un impegno umano e 
storico insieme. Molta attenzione è posta sulla storia interiore dei personaggi, una cura 
estrema nella resa dell'ambiente con una accentuata definizione dell'angustia di una vita 
di paese nella quale ha rilievo una pungente e qualche volta crudele verosimiglianza. V. 
O. Lombardi, op. cit., p. 7424. La narrativa di Seminara è piena di problemi: quello della 
terra, che “si riproporrà con tanta forza nell'immediato dopoguerra e che sarà al centro 
delle lotte e delle rivendicazioni contadine, riceve negli anni '30 una decisa acutizzazione 
congiunturale”. V. P. Bevilacqua, Le campagne del mezzogiorno. Tra fascismo e dopoguerra. Il caso 
della Calabria, Torino, Einaudi, 1980, p. 9. Lo scrittore mostra il motivo della 
disuguaglianza e della ingiustizia sociale non solo dagli aspetti aggressivi della realtà, ma 
viene colto anche nella dialettica degli atteggiamenti e dei caratteri, esemplari in una certa 
tipologia umana operante nel vivo contesto. Insomma la società dello scrittore è quella 
contadina, e sul contadino calabrese Seminara ha scritto pagine illuminanti come quella 
che si cita: “il contadino calabrese porta in sé una cupa disperazione come una 
maledizione antica, per le ingiustizie e le oppressioni secolari di cui è stato vittima, quella 
stessa disperazione che una volta lo spingeva al gesto omicida e al brigantaggio; ma 
possiede anche delle qualità positive di tenacia, laboriosità e spirito di sacrificio, che 
l'hanno fatto apprezzare in tutto il mondo come emigrante, e che se sono stimolate, 
incoraggiate, indirizzate con intelligenza e con tatto, possono renderlo un magnifico 
colono” (v. Nella Sila ho visto il presente e il futuro della Calabria, cit., p. 148). 

Per quanto riguarda i romanzi postumi (Il viaggio ha visto la luce nel 2003) ad esempio 
a Terra amara l'amico Italo Calvino non risparmia critiche: l'intreccio troppo romanzesco, 
come in un “feuilleton” ottocentesco con molti “personaggi che ricalcano clichès 
tradizionali d'una letteratura passionale e ingenua”; e ancora: “penso che tu - scrive 
Calvino a Seminara - ti proponevi di creare un'epica popolare, quasi da cantastorie su 
temi contemporanei, ma ahimè non ci siamo” (v. F.S. Carteggio einaudiano (1950-1980), cit., 
p. 133). Il linguaggio ancora per Calvino è “spesso gonfio, pieno di ripetizioni”: è poco 
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vita e dei personaggi del paese del Sud, della società del Mezzogiorno, è 
regolato da un’intensa attenzione alla psicologia o al discorso interiore dei 
protagonisti. Le proibizioni e gli errori di una vita limitata dallo sguardo 
altrui, dal paese arretrato e malevolo, pesano su Laura al punto da indurla 
al suicidio; ma anche la condizione di decadenza e la necessità di 
mantenere un certo decoro, di non essere “chiacchierata”, una 
disperazione quasi da virago, influiscono sulla determinazione della 
ragazza. Attraverso il diario di un proprietario di campagna, di un figlio di 
un maestro di scuola e di una ragazza di paese, Seminara completa il ciclo 
della vita paesana, sociale e umana del Sud. Anche nel Diario di Laura 
troviamo fin dall’inizio i personaggi della vita del luogo, i contadini, gli 
artigiani, l’ambiente delle bettole e della piazza, il motteggio, il sarcasmo, 
le bravate, le risse, le discussioni sul comportamento e sul punto d’onore 
se si riceve uno schiaffo. Ma tutto poi si scioglie in una atmosfera poetica 
e moderatamente lirica: “come la luce diminuiva, le voci e i rumori 
parevano diradarsi e i gesti, sciolti da ogni riferimento coi discorsi, 
diventano quasi assurdi; le case che limitavano la piazza dai quattro lati 
parevano avanzare lentamente e invadere lo spazio libero”. Il diario di 
Laura è una analisi finissima della vita intensa di una ragazza di paese, la 
cui famiglia è venuta decadendo dal punto di vista economico e sociale. 
Laura inoltre non ha terminato gli studi di maestra, è rimasta 
“spiritualmente a mezz’aria”, dominata da un ambiente angusto, 
pettegolo. Si sente prigioniera di un mondo limitato in cui non si possono 
infrangere le convenzioni e in cui tutto deve avvenire di nascosto. Non sa 

                                                                                                      

curato e di più le discussioni politiche male si fondano col linguaggio generale, e infine 
troppi “slogans” da comizio appesantiscono la pagina. Attraverso il Carteggio einaudiano si 
possono seguire le varie fasi di elaborazione del romanzo e le discussioni tra Calvino e 
Seminara, il quale usa le forbici e pota Terra amara (v. Carteggio, cit., p. 141). Lo scrittore, 
da parte sua, voleva lasciare inalterata la fisionomia o, meglio il carattere del romanzo in 
armonia coi precedenti: coralità, ritmi da melopea. In Terra amara si trovano le tematiche 
tipiche di Seminara: la nobiltà che ad esempio riempie il paese di figli bastardi come il 
padre di don Gaetano Caporale; se erano femmine, quando erano cresciute, ne prendeva 
qualcuna in casa e poi la maritava. La madre di Gianna è una di quelle nate da signori, ma 
non fu maritata e invecchiò al servizio della famiglia. Gianna da parte sua tenta di 
riscattarsi, ma dopo “una breve e sciagurata esperienza matrimoniale, ricadde in servitù” 
(p. 97 di Terra amara, ed. cit.). Cè anche il problema della terra appunto “amara”; della 
terra “grassa”, come esclama con voce tremante di “commozione”, mostrandola agli 
altri, un contadino. Anche qui la società è piena di odio, di vendette, di sofferenze; inoltre 
tutti vogliono un pezzetto di terra: sovrana è la fame di terra. 
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reagire al problema perché la sua vita interiore non ha vasta dialettica: 
“Ma già ribellarsi a chi? Non c’è una persona che può fare qualcosa: non 
si fa niente e basta”. Laura fin dall’inizio è condizionata e gravata dalla sua 
pena; la condizione sociale di decadenza - come già detto -, la situazione 
familiare, il fidanzato accettato e non amato, la mediocrità della vita del 
paese, spinge la donna verso qualcosa di meglio delle liti, delle risse, dei 
battibecchi con le cugine; ma i suoi orizzonti sono offuscati da ciò che 
Laura è stata ed è. Seminara segue le linee psicologiche dei personaggi in 
quella particolare realtà in cui essi vivono; in quella vita “senza luce e 
intelletto - come egli stesso scrive - avvilita dal bisogno e dalle 
superstizioni, dal giro di anni lenti, monotoni, ossessionanti, che può 
sconvolgere la mente”. La morte di Laura lascia un grande vuoto e si 
aggiunge al ritmo ossessionante di vita del paese veduto come inferno e 
dannazione. Lo stile dell’opera si basa su un numero copioso di metafore 
e similitudini che sono legate a frutti e fiori. La lingua è ben articolata e 
poggia su espressioni abbastanza comuni ma incisive in quanto servono a 
mettere a fuoco i pensieri, le azioni, la psicologia dei vari personaggi, gli 
amori, i pregiudizi, la natura della società in cui quegli avvenimenti 
succedono. Senz’altro Il vento nell’oliveto, Disgrazia in casa Amato, Il diario di 
Laura sono le opere migliori di Seminara: opere più mature, più riuscite 
come prosa (ciò vale pure per Le baracche). Questo scrittore ha sentito che 
la radice della sua funzione di scrittore appunto era profondamente calata 
nella storia e nel carattere del suo paese. Studio di psicologia e studio 
d’ambiente mi sembrano i due poli entro cui si muove la narrativa di 
Seminara. Egli unisce questi due poli in una prosa che si snoda con agilità 
tra ambiente e stati d’animo al fine di cogliere la natura psicologica dei 
suoi personaggi insieme con le loro aspirazioni personali e sociali. Di qui 
il senso realistico della vita e delle creature del suo mondo. In Seminara, di 
solito il paesaggio lievita tutto in ambiente, cioè una condizione umana: e 
quando questo paesaggio e questa condizione investono il Mezzogiorno, 
si ha la sensazione di un dramma che dura da secoli. Si pensi a Le baracche 
e ancora conferma di ciò che si è detto prima si trova ne Il vento nell’oliveto 
e ne La masseria. Uno è quindi il filo conduttore della narrazione, anche se 
il calore di vita che si avverte in La masseria risulta alquanto raffreddato ne 
Il vento nell’oliveto, dove si hanno impressioni talora sfasate. In ogni caso la 
descrizione in queste pagine propende per un atteggiamento umano di 
viva simpatia per l’uomo: “lavorano di lena; gli zapponi si alzano e si 
abbassano con ritmo uguale e con lo stesso ritmo si curvano e si 
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raddrizzano le schiene; nessuno parla. Fra poco sono costretti ad 
accendere il fuoco per riscaldarsi. Guardo i miei uomini, li considero uno 
ad uno”. Altrove si hanno commenti a freddo, affidati al lasciar correre, al 
lasciar fare: “Il mondo non l’ho fatto io se è fatto male, non ho colpa, non 
ho alcun merito, l’accetto come lo trovo, e seguito a camminare”. Poi si 
riprende per avvertirci che “bisogna andare per un nuovo cammino”. Il 
tono della narrativa si eleva ne La masseria, acquistando forza di 
lievitazione e incisività non meno pregnanti come nel suo romanzo del 
‘53 Donne di Napoli, dove c’è uno studio attento e serrato della psicologia 
delle sue creature. Comunque Seminara rappresenta uomini e cose con 
verità e schiettezza, senza ironie e senza estrosità. Cosi ad esempio la 
protesta di Agostino Scala, di Andrea Iola e di Giovanni Nigro è seguita 
con simpatia, veduta come una necessità, il che allarga il significato delle 
pagine de La masseria a vibrazione di umanità. Andrea Iola lascia gli studi 
e si dedica alla redenzione della sua gente per ottenere il rispetto che si 
deve alla persona umana. E ancora Agostino Scala si esprime come si 
espressero Michele Rende di Giuseppe Berto (Il brigante) e Luca Marano 
nel romanzo di Jovine (Le terre del sacramento). Qui la narrazione affonda 
nell’anima popolare divenuta cosciente dei suoi diritti umani. Questo 
sentimento dà calore alla narrazione, che rappresenta dal vivo l’uomo 
calabrese; lo scrittore vive in mezzo alla sua gente e la dipinge affratellata: 
“gli uomini riconciliati con se stessi e con la natura; la vita senza contrasti 
e senza odi; la forza e la volontà di tutti rivolte a un unico scopo: il bene 
comune”, come si legge ne Il vento nell’oliveto. E sebbene tutta l’espressione 
del passato contrasti con questa idea, egli aggiunge, non per questo 
bisogna rinunciare a sperare. È un atto positivo, di fiducia in sé e nella 
propria gente. Questa fiducia nonostante tutto è palese anche in Donne di 
Napoli. Esse hanno provato e provano ancora disinganni; sono 
tormentate e si tormentano, ma qualche speranza balena: Ortensia, 
Antonietta, Giulia, Vanda, Lidia e via dicendo a quella speranza vi si 
aggrappano come possono. Lo scrittore ha dipinto la condizione umana 
delle giovani e dei giovani del ceto medio, negli anni intorno alla guerra 
d’Abissinia: leggerezza, faciloneria, ma anche ribellioni come è proprio 
dei giovani. Ortensia più degli altri sente il peso delle ineguaglianze, 
vorrebbe essere ricca non solo per prendersi delle soddisfazioni ma anche 
per fare del bene. Un po’ per questo sentimento, un po’ per puntiglio, un 
po’ per vaghe speranze, accetta l’amicizia di Rosario, uno strano tipo di 
proprietario terriero della Calabria. Gli altri personaggi (Giulio, Franco, 
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Carlo, con i quali le giovani sì incontrano, ballano, discutono) fanno gli 
scettici e i forti, a seconda del carattere. Franco deride la cultura “fatta di 
sentenze celebri, di lingue morte e di testi rari”, ma sono parole che non 
trovano profonda eco nel suo spirito; e ancora dirà: “non ciarle, vogliono 
essere fatti e opere”, ma in realtà le sue affermazioni restano parole. Le 
figure, le azioni, i sentimenti vanno considerati nel loro insieme narrativo 
come una rappresentazione del ceto medio, non solo di Napoli, di cui si 
parla, ma anche di altre città. Sicché queste “donne” possono trasferirsi 
altrove con lo stesso risultato di fatti e di atteggiamenti, con la stessa 
psicologia. Ambientate prevalentemente al Vomero, queste donne si 
definiscono per quello che sono, diverse cioè dalle creature napoletane di 
un Bernari, di un Rea. Ma pur vive e reali nella loro “tormentatezza” 
psicologica, nella loro carne insoddisfatta, nelle loro illusioni e delusioni. 
Lo scrittore le ha rese con un linguaggio misurato, diretto a rappresentare 
quelle figure e a scoprirle nei pensieri e nei gesti. Mediocrità e 
inquietudine saranno soltanto superati dal pensiero che la “vita poteva 
avere un senso diverso da quello che s’era figurata fino allora”, che si 
poteva scrollare di “dosso la noia degli anni inutili”. È il filo teso verso i 
giorni migliori che lega quest’opera a La masseria, ma qui, cioè in Donne di 
Napoli, si tratta di illusioni, lì invece di concretezza di vita. Fortunato 
Seminara non è solo scrittore di situazioni storico-sociali ma anche poeta 
di sentimenti intimi: dell’amore ad esempio colto nel suo nascere. Ecco 
Alba di cui è innamorato Fausto. Di questa donna cercava egli 
continuamente lo sguardo, come se aspettasse “una risposta a una 
domanda rinnovata di continuo dentro di sé” (p. 92 di Terra amara, ed. 
cit.). La presenza della donna era per Fausto “come un calore che 
l’avvolgeva, gli fasciava il petto e i fianchi e a tratti lo penetrava tutto” 
(ivi). Di Fausto è innamorata pure la serva di don Gabriele Caporale, 
Gianna: “si stringeva a lui e ogni tanto, fingendosi stanca, appoggiava la 
testa sulla sua” (p. 96). Ma Fausto non corrisponde alla donna che lo sta 
accompagnando da Antonio Scala in montagna. Gianna tenta di 
abbracciare Fausto, ma questi la respinge: “Fausto solo la rifiutava. 
Perché? Tentò di abbracciarlo, ma fu respinta”. A questa donna, 
questuante d’amore, non rimane che unirsi ai disperati della banda di 
Antonio Scala. In tutti i suoi romanzi Seminara si cala fra la sua gente per 
viverne la vita, per sentirne e trascriverne la lingua, e la lingua di Seminara, 
personale e concreta, descrive l’uomo visto e considerato nei vari 
momenti e contesti storici considerati e analizzati di volta in volta nei suoi 
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romanzi come pure in quelli usciti postumi, nelle novelle e nei racconti, 
nelle opere saggistiche e nelle inchieste. Balza dalle sue opere la 
rappresentazione di una società meridionale paesana e contadina, fedele a 
una tematica e a un realismo che pone in primo piano la gente umile, 
mostrandosene un grande e appassionato scrittore e poeta. 
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FATTI, PERSONAGGI, STILE IN TERRA AMARA 
 
 
 

Con la sua consueta perizia storico - critica l’indimenticabile e 
indimenticato Antonio Piromalli illustra e mette a fuoco fatti, vicende, 
stile, personaggi di Terra amara, romanzo che ha avuto una stesura o 
meglio varie e travagliate stesure, caratterizzate da vari rimaneggiamenti 
ed emendamenti. Comunque i tre romanzi di Seminara L’Arca, La 
dittatura, Terra amara ripropongono quelli che sono i temi fondamentali 
“dell’arte dello scrittore” (v. Antonio Piromalli, Intorno a tre romanzi inediti 
di Fortunato Seminara, in Atti del convegno “Società meridionale ed esiti 
tecnico - stilistici nell’opera di Fortunato Seminara” (Polistena 18-19 
ottobre 1997), Pellegrini, Cosenza, 199, p. 9. 

Nonostante i cambiamenti sociali che negli anni Cinquanta si sono 
avuti, lo scrittore è sempre il narratore dell’ambiente contadino del Sud. 
Quei tre romanzi composti nel 1960 e nei primissimi anni Settanta hanno 
visto la luce - come ben si sa - postumi. Nonostante tutto il nuovo, 
operato dalla avanguardia, Seminara rimane fedele a quella che è la 
corposità realistica del romanzo da lui inagurata nel 1934 con Le baracche. 

Un dato è costante nei tre romanzi: la desolazione dell’ambiente 
sociale come realtà e problema. Le vicende di Terra Amara cadono 
nell’armistizio dell’8 settembre 1943: tempo di fughe e sbandamenti, di 
timori. Ecco tra i soldati sbandati Fausto Amato (personaggio - studente 
del romanzo del 1952 Disgrazia in casa Amato) che è con la terra il 
protagonista, uno dei protagonisti fondamentali di Terra Amara, in cui, tra 
le altre cose, viene presa di mira, ad esempio la borghesia poco 
intraprendente, più attenta a curare i propri interessi che a prendere 
iniziative utili alla collettività (tesi che si leggono pure negli articoli inseriti 
nell’Altro pianeta; al riguardo si veda il già citato chiaro e lucido intervento 
critico di Tommaso Scappaticci dal titolo Tra realtà sociale e intimismo: la 
borghesia agraria nella narrativa di Seminara, in Atti, cit., pp. 49-72). Fausto 
dicevo prima, il protagonista di Disgrazia in casa Amato, ritorna 
personaggio centrale in Terra amara e quest’ultimo romanzo doveva 
formare con Le baracche e La masseria una ideale trilogia che avrebbe 
rappresentato il culmine dell’impegno dello scrittore sul versante 
dell’“epica sociale”. Si trovano in Terra amara molti personaggi ed 
ambienti già protagonisti nelle Baracche e nella Masseria. Ora lo scrittore 



222 Carmine Chiodo 

 

evita i difetti che erano nel romanzo de La masseria: ad esempio i lunghi 
discorsi retorici e predicatori, come lo stesso Calvino sovente consigliava 
Seminara. 

Fausto Amato è personaggio che viene presentato in modo da legare il 
vasto e vario materiale rappresentato dallo scrittore. L’impianto 
dell’opera è naturalistico, gli eventi, i fatti, le vicende, non sono filtrati 
dalla coscienza del protagonista, come accadeva in Disgrazia in casa Amato 
mentre il registro espressivo di Terra amara si riallaccia a quello delle 
Baracche e della Masseria. Quando Seminara parla dei dubbi, delle 
perplessità, dei pensieri di Fausto Amato non fa altro che confermare 
quelle che sono le caratteristiche del personaggio quale abbiamo 
conosciuto in Disgrazia in casa Amato; un personaggio tormentato e non 
intraprendente nel suo ambiente e nella vita del paese, caratterizzata da 
odio, vendette. Lo scrittore in modo consapevole arricchisce il suo 
personaggio di incertezze e di tormenti; difatti in un appunto ritrovato 
all’interno del dattiloscritto di Terra amara, segnalato da Giuseppe 
Valenzise, Rapporti tra un inedito e “Disgrazia in casa Amato” di Fortunato 
Seminara, in “Calabria Sconosciuta”, gennaio-marzo 1991, (p. 11 e ss) si 
legge: “ Fausto si lascia travolgere e sommergere da quegli avvenimenti 
che si succedono rapidamente e in modo insensato (…), che in molta 
parte non capisce l’intellettuale borghese, o piccolo borghese, 
impreparato alla lotta, incapace di adeguarsi, fondersi, fare proprie le 
rivendicazioni del proletario, non considerare la lotta (o rivoluzione) 
come un’avventura”. Parole assai significative in quanto ci danno la vera 
fisionomia e natura di Fausto Amato, che non condivide i metodi di lotta 
di Antonio Scala e Biagio. Fausto è molto cauto nelle sue azioni e nello 
stesso tempo si mostra diffidente e ancora impreparato nell’appoggiare 
totalmente le rivendicazioni di coloro che vogliono a tutti i costi la terra 
(si pensi a Schiavo, altro personaggio di Terra amara, che sogna sempre 
notte e giorno la terra -”La pasta lievitante”-, e la vuole, pur di uccidere 
Fausto, nominato Commissario, sindaco di Salice, paese dove si svolgono 
le vicende del romanzo). La condizione di crisi di Fausto Amato, la sua 
incertezza e ingenuità del suo operare, del suo agire, i suoi tormenti, le sue 
perplessità sono senz’altro le cose più riuscite secondo me del romanzo. 
Nei suoi pensieri, nei suoi arrovellamenti interiori i problemi sociali e il 
rimorso per l’uccisione del pastore si intrecciano in maniera continuata, 
tormentandolo. In un primo momento, come ci mostra la prima stesura 
del romanzo che presenta un ultimo ventiduesimo capitolo, Fausto e 
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Alba decidono di partire dal paese: “ Quella stessa notte, mentre i 
contadini tornavano sulle terre occupate, Fausto partì”. In un appunto lo 
scrittore scrive: “ Togliere l’ultimo capitolo. Fausto non parte. Quella 
notte i contadini tornarono sulle terre occupate”. In una seconda stesura 
viene messo da parte il ventiduesimo capitolo e si ritocca con un’aggiunta 
il ventunesimo. Comunque numerosi sono i rapporti, i punti di contatto 
tra Disgrazia in casa Amato e Terra amara. Il rapporto tra le due opere viene 
sottolineato dallo stesso Seminara che in una sua lettera, indirizzata a 
Bompiani, del 31 ottobre 1963 scrive: “La conoscenza dei volumi 
precedenti è necessaria per uno sguardo panoramico, come anche, per 
capire certi particolari della vita del personaggio di Fausto, bisognerebbe 
tener presente Disgrazia in casa Amato”. Giuseppe Valenzise che ha 
esaminato i manoscritti originali di Disgrazia in casa Amato ci informa che 
nell’opera del ‘ 52 viene tagliato un primo capitolo, e questo rimasto così 
inedito (ove si narra il ritorno di Fausto Amato a casa dopo l’8 settembre 
del ‘43) forma sostanzialmente, identico, il primo capitolo di Terra amara. 
Certamente lo scrittore utilizzando il testo (quello tolto da Disgrazia in casa 
Amato) quale primo capitolo di Terra amara, intende dare minore risalto a 
certe azioni, a certi atteggiamenti violenti di Fausto Amato; ancora se 
nella versione scritta per Disgrazia in casa Amato Fausto scaglia ben tre 
bombe a mano dentro la baracca del pastore, in Terra amara ne impiega 
solo una. Lo scrittore tralascia la descrizione del tetto che crolla e delle 
grida: “ alla fine guardai e vidi che la baracca s’era abbassata: il tetto era 
crollato mentre lanciavo le bombe, m’era parso di udire delle grida”. 
Fausto avverte rimorso per questo omicidio del pastore; un rimorso che 
lo tormenta. Fausto Amato di Terra amara alla fine di questo romanzo si 
costituirà al maresciallo dei carabinieri, confessando il delitto. Si appura 
“che il capraio ucciso era proprio quello sospettato dello sfregio di suo 
padre e che del delitto si era confessato autore un altro, anche lui soldato 
sbandato, il quale si era vendicato d’un grave torto ricevuto dall’ucciso, 
era stato lui a tirare le fucilate dalla finestra, temendo di essere scoperto”. 
Mentre il testo in Disgrazia in casa Amato avrebbe lasciato credere una reale 
vendetta di Fausto contro un pastore, senza però precisare se si trattasse 
proprio del capraio feritore del padre, in Terra amara l’episodio viene 
chiarito con una soluzione che come si è visto in precedenza scagiona 
Fausto dal delitto. Oltre al primo capitolo, altre idee e situazioni che sono 
rimaste inutilizzate in Disgrazia in casa Amato si ritrovano puntualmente in 
Terra amara. Proprio con questo romanzo Seminara chiarisce 
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ulteriormente il senso dei precedenti romanzi Le baracche e La masseria e 
nel contempo appare significativa prova dell’impegno sociale dello 
scrittore che al romanzo aveva dato vari titoli: I morti e i vivi, Il pane, La pasta 
lievitante, Tempo di semina, Memorie del tempo e infine Terra amara in cui 
paragoni e similitudini, l’ha già notato Antonio Piromalli, rispecchiano il 
sentire dei contadini e nel contempo rinviano a un’esperienza arcaica del 
mondo contadino, al mondo morale; ad esempio le parole della 
discussione tra i contadini si muovono “come una fiamma languente si 
ravviva e guizza all’improvviso”; “tu sei come uno scoglio circondato dal 
mare” (dirà Fausto ad Antonio Scala, inseguito dai carabinieri nelle sue 
azioni predonesche); oppure ancora “ davanti alle difficoltà come un 
insetto che sbatte contro un vetro” (si parla di Fausto che è perplesso, 
tormentato, e comprende che è impossibile operare certe cose o superare 
certe difficoltà); ecco ancora la folla che si riunisce davanti al portone 
della caserma ove il maresciallo ha rinchiuso il sindaco Fausto, qui la folla 
sembra scagliarsi come “un’enorme frana contro quel portone”. 
Immagini e paragoni naturalistici che non fanno altro che rendere più 
compatta la visione fondamentale della vita contadina, dell’ambiente 
rurale e dei suoi diversi aspetti e fenomeni. Oltre alla vicenda principale si 
notano nel romanzo altre parti e descrizioni che mostrano la perizia e la 
bravura dello scrittore, il quale sa cogliere ad esempio la desolazione dei 
gruppi di persone, ammucchiate alla stazione di Reggio, e che aspettano 
l’arrivo di un treno; e poi ecco un uomo molto magro con le spalle curve 
che sembra un rottame galleggiante (si tratta di Mimmo Vadalà, il 
compagno Vadalà, che presenterà Fausto e Nicola il Sordo a un 
impiegato della prefettura di Reggio, il quale darà la nomina a Fausto di 
Commissario di Salice); ancora l’animazione - ma si tratta di una 
animazione fittizia - del corso della città dove le persone gironzolano 
senza scopo, e poi ancora le considerazioni sulla città di Reggio che ha un 
mare del quale non si serve per la pesca o i traffici e che non ha, oziosa e 
anomina qual è, nuclei operosi. Non si tratta per nulla di osservazioni o 
descrizioni isolate ma sono molto pertinenti in quanto rientrano nel 
quadro generale della vita del Sud. A guardar bene nel romanzo si 
riflettono vari momenti, aspetti, discussioni, azioni, che sono inerenti al 
problema della richiesta, della conquista della terra da parte dei contadini. 
A Salice c’è gente che la pensa diversamente ma tutti vogliono la terra. Si 
vedono varie azioni e comportamenti dei protagonisti, dei molti 
personaggi di Terra amara che è un romanzo corale: Antonio Scala, il 
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fratello di Agostino Scala (quello della Masseria, anche lui violento e 
nemico giurato dei signori: sarà lui a uccidere Micuccio Caporale, nipote 
di don Gregorio Caporale) amante della violenza e che crede che tutto si 
possa risolvere con il mitra e le bombe a mano; Nicola il Sordo, molto 
cauto, che si affida alla prudenza; lo stesso Fausto, che usa molta cautela 
nell’esprimersi e nel trattare con i contadini, ha a che fare con vari e 
diversi uomini: il siciliano Anselmo, capo di una banda di predoni. 
Orbene di questo grassatore e uomo malvagio lo scrittore ha voluto 
additare e mostrare alcuni elementi del sanfedismo, del reazionarismo 
che si può trovare negli strati più ignoranti e meno consapevoli del 
popolo. Fausto non riscuote tante simpatie da parte di Biagio che usa una 
politica diversa e per Biagio Fausto è un borghese teorizzante; mentre 
Biagio si era formato in carcere e al confino. Sicuramente Terra amara è un 
romanzo di vita e rispecchia la complessità sociale e Seminara continua il 
filone realista. Egli rappresenta la realtà sociale e in essa s’intrecciano le 
vicende di amore e di morte degli uomini del paese. Lo scrittore è, come 
nei romanzi della trilogia edita da Einaudi, “un esperto descrittore dei 
sentimenti e della psicologia dei personaggi” (Piromalli). Accanto a 
Fausto non solo i contadini ma pure donne: Alba, Cata, Gianna; 
quest’ultima serva di don Gregorio Caporale e innamorata, da venirgli, 
“male al ventre”, di Fausto che respinge il suo amore che darà ad Alba, 
Gianna morirà in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Orbene le pagine 
dell’amore di Alba verso il sindaco sono tra le più interiori di Fortunato 
Seminara (riuscite sono pure quelle che ritraggono i rapporti tra Fausto e 
la già ricordata Gianna che a tutti i costi chiede amore a Fausto ma 
inutilmente; e così lei andrà verso il suo destino, che si è visto, la porterà a 
morire). Fausto Amato esita, comprende la tenerezza e la delizia 
dell’amore di Alba, e tenta di resuscitare l’impegno dei contadini per 
aiutare Antonio Scala, e come Commissario del comune va incontro ai 
bisogni di una popolazione povera, affamata che si nutre di erbe 
selvatiche mentre i proprietari nascondono nelle case grano e altri generi. 

Terra amara rientra in quelle opere che i consulenti della casa editrice 
Einaudi hanno consigliato allo scrittore di potare, correggere, riscrivere. 
Difatti dopo che l’amico Calvino esprime dubbi sulla validità dell’opera lo 
scrittore vi lavora per sfrondarla e accorciarla da buon scrittore - 
contadino come si legge nella lettera del 30 settembre 1961: “Caro 
Calvino, ci ho lavorato gran parte dell’estate, trascurando ogni altro 
progetto di lavoro. Ed ecco il romanzo riveduto da cima a fondo, 
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sfrondato, potato e credo molto migliorato. E’ così e non può essere 
diverso: il linguaggio, quello che mi è parso più adatto al suo carattere; lo 
stile senza forzatura e senza magia; l’estetica, la filosofia, la morale più 
convincente al tema ed ai personaggi: tutto ciò e non altro. Ora tocca 
all’editore di giudicarlo” (v. Fortunato Seminara, Carteggio einaudiano, a 
cura di Monica Lanzillotta, Università della Calabria, Centro Editoriale e 
Librario, 2002, p. 143). Lo stesso Seminara era consapevole che una 
revisione era necessaria come pure riconosceva che nel romanzo c’era 
troppa crudeltà, ma si trattava di una crudeltà concreta, conseguenza della 
lotta di classe. Inoltre c’è poco posto per l’amore e per le laidezze e 
perversità dell’amore: anche questo necessario per la verosimiglianza e 
per il clima della storia, per una esigenza intima dei personaggi e delle loro 
passioni, non certo per scrupoli moralistici dello scrittore. Questi 
preferisce i fatti e Terra amara è un romanzo di fatti, di realtà (contrario di 
astrazioni), anzi l’opera è tutta fatti; le idee sono dibattute e svolte, 
rappresentate non esposte dallo scrittore, in elaborate disquisizioni, 
perciò il romanzo non è per nulla saggistico (quello che voleva Seminara). 
E’ pieno di realtà (realtà, non verità). Dal romanzo emerge tutta quanta la 
realtà del Sud; una realtà opaca e pesante come un macigno. Il romanzo 
(nel carteggio viene sovente citato col titolo Terra e altre volte II pane) 
doveva essere pubblicato - era un desiderio di Seminara - con Le baracche 
e La masseria ma poi questa trilogia non venne mai pubblicata (si veda la 
lettera del 26 marzo 1963). Italo Calvino nutre delle perplessità circa la 
pubblicazione di quella trilogia e lo scrittore accusa l’amico di “essersi 
allineato coi più grossolani detrattori della letteratura meridionale 
accusata di essere documentaria e cronachistica, che a me nessuno ancora 
aveva avuto il coraggio di rivolgere” (v. lettera del dicembre 1961, in 
Carteggio cit., p. 155). Le baracche, La masseria, Terra amara sono tre opere, 
sebbene scritte con lunghi intervalli tra l’una e l’altra, che formano un 
corpo unico, avendo in comune i personaggi (Cata, don Gregorio 
Caporale, Agostino Scala, Antonio Scala ad esempio), la vicenda, il tempo 
(quasi mezzo secolo di storia) e l’unità di disegno. Seminara talvolta 
accetta i consigli e i suggerimenti di Calvino e quindi elimina certe parti 
prolisse e cambia pure il dialogo in descrizione indiretta, e ancora sono 
tagliate o riassunte varie discussioni politiche: “ Le discussioni politiche, 
quelle forse sì, maledizione di maledizione! Mi hanno preso la mano e 
devo ridurle al minimo. E in autunno ne riparleremo” (v. Carteggio cit., p. 
137; la lettera è datata Maropati, 24 Giugno 1961). Nonostante le 
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potature, le varie stesure, il romanzo mantiene inalterato il suo carattere 
di fondo, e ciò in armonia con le precedenti opere: coralità, ritmi da 
melopea popolare. Una cosa diversa dai polpettoni farraginosi alla 
Eugenio Sue e simili. Lopera di Seminara racconta fatti accaduti in un 
paese vicino a Maropati, e in molti di questi fatti si è trovato mescolato 
egli stesso, a volte è stato protagonista (sindaco, arrestato e liberato dal 
popolo insorto): sono fatti successi nel 1944 (v. la nota 84 del Carteggio 
cit., p. 146). 

Gli anni Sessanta registrano il declino di Fortunato Seminara come 
scrittore e Calvino spiega il vero motivo di tanta perplessità sui romanzi 
dello scrittore: “è cambiato il gusto letterario italiano dominante”, “che il 
gusto della critica e del pubblico” si è molto “allontanato dai romanzi di 
ambiente paesano che hanno continuato una così illustre tradizione nella 
nostra narrativa” (v. lettera del 28 gennaio 1965), e ovviamente di tutto 
ciò la Einaudi ha tenuto conto. E L’Arca e altri romanzi sono superati da 
un punto di vista letterario,” nel modo di guardare i fatti, nel clima 
stilistico”, spiega a Seminara Agnese Incisa (v. lettera del 15 luglio 1977). 
Seminara però, e ciò è tipico della sua personalità, non cambia idea 
riguardo le sue scelte letterarie, e crede ancora, meglio si dichiara 
fiducioso nel futuro del romanzo tradizionale e dichiara la sua fedeltà ai 
temi meridionali: “Nei miei romanzi, novelle e commedie ho trovato il 
mezzo di esprimere ciò che portavo dentro, che era frutto, a parte la 
genialità creativa, di lingua esperienza e di studi. Le vicende dei miei 
personaggi possono essere vicende comuni agli uomini viventi sotto tutte 
le latitudini perciò acquistano un valore universale” (v. F. Graziano, Il 
continente Sud in Fortunato Seminara, in “ Periferia”, maggio - agosto 1984, p. 
39). 

Comunque in Terra amara attorno a Fausto si muovono vari 
personaggi: il già ricordato Antonio Scala fratello del Monco,” l’anarchico 
ucciso molti anni prima in un conflitto a fuoco coi carabinieri; che aveva 
subito persecuzioni e angherie”, ora vuole uccidere quelli che a loro volta 
hanno fatto del male alla sua famiglia: “- Secondo te, dice Antonio 
rivolgendosi a Nicola il Sordo, non ho nemmeno il diritto di condannare 
quelli che hanno ucciso mio fratello e perseguitato me e la mia famiglia?”. 
Antonio vuole giustizia, altri la terra e si vede uno che si china e prende 
un pugno di terra: “- Guardate che terra grassa! - esclama con voce 
tremante di commozione mostrandola agli altri - quanto granoturco e 
quanti fagioli si potrebbero piantare qui”. Un uomo che vuole solo la 
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terra e non intende uccidere nessuno. Non tutti amano la violenza ma ci 
son pure quelli che vogliono dissodare e seminare a grano le radure e 
immaginano di vedere a maggio il grano già alto “più d’un uomo, con le 
spighe pesanti che si dondolano come una giovane sposa”. Personaggi 
mitici non mancano come Nicola il Sordo e sua moglie affabile e sempre 
calma, e poi ancora Cata, la compagna Cata che anch’essa aspira a un 
podere per potersi sposare con Biagio. Cata in Terra amara rievoca vicende 
passate e che già conosciamo essendo state raccontate nella Masseria: 
arresti in massa dopo i funerali di Andrea Iola e molte condanne al 
carcere; alcune persone costrette a emigrare clandestinamente per 
sfuggire alla persecuzione dei carabinieri come Antonio Scala; ancora 
Biagio prima in carcere per affiliazione alla banda del Monco, poi 
confinato; Filippo Caporale, dopo la morte della madre, morta dal dolore 
per la perdita di Micuccio, aveva trovato pace in convento. Cata parla 
dopo la moglie di Nicola; quest’ultima è serena, sorridente, con i suoi 
gesti pacati e la sua saggezza, non ama le vendette:” Ma ora non vogliamo 
vendette - disse la moglie di Nicola - se non possiamo perdonare, almeno 
dimentichiamo. Ora vogliamo lavoro, pane e fraternità per tutti”. Nel 
romanzo succedono molti fatti e avvenimenti che si rincorrono tra di loro 
creando nel paese un’atmosfera di tensione, di ansia, di paura. Gli uomini 
sono “scuri in faccia come la notte” e non mancano i delatori come quel 
Guglielmo che è una spalla appunto di don Gregorio Caporale, “un 
potente signore del paese” (don Gregorio è presente pure nella Masseria 
fratello di don Gaetano Caporale; don Gregorio nel romanzo del ‘52 e in 
altri modi in Terra amara è sempre ostile alla “peste sovversiva”, al 
comunismo, e cercherà di combattere in tutti i modi Fausto, Nicola, 
Biagio). Le sequenze di Terra amara si snodano fluide e veloci e al riguardo 
si vedano le pagine che riguardono il trasporto della bara del soldato 
ucciso alla casa che un tempo era la sede del fascio locale (ora Casa del 
popolo) : “Arrivati sulla piazza, i quattro portatori si fermarono di fronte 
ad una casa a pianterreno con la facciata dipinta in rosso mattone, che 
aveva davanti all’entrata un poggiolo sul piano della piazza; quella casa, 
era stata la sede del fascio locale. Fu chiaro che da quel poggiolo, come da 
una tribuna, si sarebbero pronunziati dei discorsi. La folla riempì la 
piazza, e tutti aspettavano. Si videro alcuni contadini sotto il poggiolo, e 
spingerlo su per la scaletta, un uomo che resisteva al loro invito” (v. Terra 
amara, e introduzione e nota al testo di Antonio Piromalli, Pellegrini, 
Cosenza, 2005, pp. 53-54; le citazioni del romanzo sono sempre tratte da 
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questa edizione).In questa circostanza Fausto pronuncia anche lui il suo 
discorso sulla bara del soldato ucciso, e poi viene acclamato dalla folla che 
lo vuole Commissario, sindaco di Salice. Quindi ecco che la Casa del 
popolo è la casa di Fausto, di Antonio Scala, di Nicola il Sordo, di Biagio 
e di tutto il paese: “La casa si riempe di uomini e donne “ che agitavano i 
fazzoletti in segno di vittoria. Ora in questa casa si discute il da farsi e si 
scontrano diverse opinioni, si manifestano i primi dissensi. Nicola che è 
disposto a trattare con le autorità mentre Antonio diceva che bisognava 
approfittare di quel momento in cui gli animi erano riscaldati per 
occupare il Municipio. Gli insorti poi avanzano le loro richieste: oltre 
all’arresto dei fascisti, dei neri e le requisizioni del grano e dell’olio, anche 
la destituzione del Commissario del comune, al quale si attribuivano 
molte colpe, e infine la nomina di Fausto al suo posto. Lo scrittore con un 
linguaggio molto naturale e semplice, rappresentativo, sa descrivere non 
solo le azioni e la psicologia, il sentire dei vari personaggi ma pure la 
personalità, l’umanità, l’amore di alcune donne presenti nel romanzo. Si 
pensi alle già nominate Gianna e Alba o Cata, vicine a Fausto nella casa 
del popolo. Ecco gli occhi di Cata che sfavillano di fierezza, mentre quelli 
di Alba sono colore dell’ambra, grandi e teneri; il naso dritto” formava un 
angolo all’attaccatura con la fronte ampia e spianata; aveva la bocca 
carnosa e il collo robusto e bianco”. Seminara non solo descrive 
fenomeni e situazioni storico-sociali ma anche talvolta è poeta di 
sentimenti intimi: dell’amore colto nel nascere. Ecco Alba che è contenta 
di rivedere Fausto dopo che è tornato da Reggio; di Fausto la donna 
“cercava continuamente lo sguardo, come se aspettasse una risposta a 
una domanda rinnovata di continuo dentro di sé” (p. 192). Fausto in 
nessun momento, né la notte precedente, né in quel giorno, aveva 
pensato ad Alba, “ come se non l’avesse mai conosciuta; ora la sua 
presenza era come un calore che l’avvolgeva, gli fasciava il petto i fianchi 
e a tratti lo penetrava tutto” (ivi). 

Riuscite sono le pagine che riguardono pure Fausto e la già ricordata 
Gianna, quest’ultima tenta di donarsi a Fausto con tutto il suo corpo e 
con tutta la sua anima ma non ci riesce: lei “che sarebbe stata capace di 
servirlo per tutta la vita senza chiedergli neppure un tozzo di pane; come 
una bestia, di lasciarsi battere e calpestare” …. “Tu - dice la donna a 
Fausto - “non sai di cosa sono capace quando amo”. Gianna non era 
l’amante di Antonio Scala e l’aveva aiutato a fare la sua vendetta, però era 
anche “la propria (di Gianna): aveva un vecchio conto con quella famiglia 
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(Caporale)” (p. 97). Difatti il padre di don Gabriele, don Gaetano, aveva 
disseminato il paese di bastardi (si veda al riguardo pure La masseria)-, delle 
femmine, quando erano cresciute, ne prendeva qualcuna in casa a servire 
e poi la maritava. La madre di Gianna fu una di quelle, ma non fu maritata 
e invecchiò al servizio della famiglia. Una triste storia questa di Gianna 
che la vediamo rannicchiarsi al “fianco di Fausto, come se non trovasse 
una posizione comoda, si rivoltava, si strofinava addosso e l’avvolgeva 
con mosse lente e pigre. Lui lasciava fare e ogni tanto la scuoteva per 
impedirle di addormentarsi e rideva di certe sue effusioni. All’improvviso 
Gianna si staccò disgustata e adirata” (p.98). Ovviamente Gianna 
stigmatizza l’atteggiamento di Fausto che pensa alla sua “prima 
esperienza a Roma; era stata una giovane padrona di casa, presso la quale 
aveva preso una camera in affitto, ad iniziarlo” (ivi). Gianna teme per la 
sorte di Fausto quando si trova in montagna con gli uomini della banda di 
Antonio Scala e di Anselmo il siciliano, che poi sarà ucciso da Antonio. 
Gianna tratta bene in cucina uno dei banditi e questi per gratitudine 
protegge Fausto da eventuali pericoli: “Aveva finito la guardia ed aveva 
mangiato in cucina.Gianna l’aveva trattato bene.Gli aveva raccomandato 
di stargli vicino e guardarlo dai colpi a tradimento: quei figli di mala 
femmina lo odiavano perché era istruito, come il serpente che striscia a 
terra odia l’uccello che vola”. L’umile ma innamorata Gianna che nutre 
nei confronti di Fausto un amore assoluto (la simpatia di Seminara va a 
questi personaggi) consiglia Fausto di lasciare la montagna e Antonio; e 
alla fine la donna avvalensosi pure della collaborazione del fido 
Marchesato, fa scappare Fausto. Tutto ciò è fatto da Gianna per amore 
anche se Fausto non la ricambia: “Proruppe all’improvviso amara e 
indignata: - La verità è che tu non mi ami. Non mi ami. Non mi ami 
nemmeno ora che ti salvo la vita a rischio della mia. Non mi spetta 
qualche cosa per quello che faccio? 

Fausto esitò, non voleva fare promesse che non era sicuro di 
mantenere; ma l’assicurò che con ogni mezzo l’avrebbe sottratta alla 
vendetta di Antonio. 

- Non hai capito niente -. Alzò la mano verso il suo viso senza 
toccarlo. “Solo con un po’ d’amore lui poteva compensarla del suo 
sacrificio, con niente altro”. 

Interpretando come di fastidio e di derisione un gesto di Fausto, 
l’afferò per un braccio e lo scosse con rabbia; poi s’avventò addosso come 
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se volesse divorarlo, gli cacciò le mani nei capelli e lo morse ad una 
guancia. 

Che cosa t’ho fatto? Perché… Perchè sei così crudele? Ora ti faccio 
vedere, ti faccio vedere. Ora… mi paghi. Mi spetta un compenso per 
quello che faccio e ora me lo dai - ripetè ansante. - Me lo devi dare. Non 
denaro, no. Non riconoscenza, né speranza, né avvenire, niente, niente 
m’importa. Ora, ora… Questa notte può essere l’ultima della mia vita”. 
Nessuno l’ha mai amata: “Gli uomini hanno goduto di me senza darmi 
niente. Perché? Oh!Oh! Si lamentò e tempestò il terreno coi pugni, 
ripetendo: - Perché? Perché?, Oh, quanto sono sventurata! Non mi 
toccare - disse poi, scostandolo da sé. Si alzò in piedi: - Torno dai dannati: 
sto bene con loro, perché sono come me” (p. 117). 

Fausto Amato anche in questo romanzo è il personaggio di Disgrazia 
in casa Amato: studioso, la sua avidità di sapere, che “cercava nei maestri e 
nei libri, sui quali passava le notti. Si accostava con venerazione agli 
uomini che avevano fama di sapere e cercava qualche voce libera e 
dignitosa in mezzo al servilismo universale” (p.118). Ora s’accorge di 
essere diventato adulto ad un tratto, senza trapassi graduali. Egli ama gli 
uomini liberi e coraggiosi: Amendola, Turati, Gobetti, Matteotti. Si 
interroga spesso e cerca di capire l’ambiente in cui vive, gli uomini con i 
quali ha contatto e relazione. 

Il romanzo è affollato di personaggi, di vari personaggi di cui lo 
scrittore con uno stile che si avvicina molto al parlato presenta la loro 
identità, il loro sentire: Comelli, dedito al vino, che si nutre di sogni 
fantastici, o si sente a capo della rivolta: “Sono capace io di raccogliere un 
esercito - disse, come dando sfogo a una collera repressa. - Aveva 
ascoltato la fine del discorso tra Fausto e Biagio. - Io....Tutti in colonna e 
avanti, march! Chi fugge, una fucilata alla schiena. IO,....IO, li stritolo 
come la macina stritola il grano, coi loro moschetti, le pistole, le scarpe e 
i berretti, così - aggiunse con una specie di muggito, strofinando il pugno 
sulla palma della mano e arrotando i denti.” (pp.124- 125). Egli afferma 
che è un conto avere a che fare con gli operai e un altro con i contadini: “ 
Coi contadini è diverso, bisogna spiegare ogni cosa e ripeterlo cento 
volte: aprono la bocca e t’ascoltano, e alla fine sono ancora con la bocca 
aperta e non hanno capito niente” (p. 125). Inoltre deplora il fatto che in 
quel paese, a Salice, non ci sono fabbriche (perciò intende lasciare il paese 
e desidera andare a lavorare al porto di Livorno) e ovviamente 
rivolgendosi a Fausto gli dice: “ Ora che tu sei Commissario, fa’ qualche 
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cosa: costringi i ricchi a mettere insieme il loro denaro a costruire una 
fabbrica”. Mentre Fausto e Comelli sono in cantina ecco all’improvviso, 
si sentono da una parte del paese dei richiami, gridi “ modulati su poche 
note, che fendevano il silenzio notturno come frecce scagliate verso un 
bersaglio stabilito; e seguitarono finché dall’altra parte non arrivò la 
risposta. Le voci chiare e squillanti s’incrociavano come i canti dei galli. 
Erano le donne che ogni mattina, all’alba, andavano in montagna a 
trasportare tronchetti e carbone; una di loro aveva il compito di svegliarle 
e radunarle all’ora stabilita” (p.127). C’è nel romanzo la condizione del 
paese durante la guerra e pure sono descritte le conseguenze che essa ha 
determinato, e anche qui lo stile è molto aderente alla realtà. Già prima 
“che arrivassero gli eserciti alleati, sconvolte le comunicazioni dai 
bombardamenti, erano cessate le distribuzioni d’ogni sorta di viveri, ma 
durante l’estate la frutta aveva supplito alla mancanza di pane e qualche 
alimento era passato dalle truppe accampate nelle campagne alla 
popolazione. Poi gli eserciti si erano spostati rapidamente verso il Nord e 
si era formato come un vuoto, che si prolungò fino alla primavera “(pp. 
129-130). Un periodo questo in cui la popolazione moriva di fame 
mentre i ricchi avevano i magazzini pieni di roba come ben sa un altro 
personaggio di Terra amara, Schiavo. In un tal periodo in mancanza di 
notizie certe - come succede nei paesi - la fantasia ingrandiva e deformava 
la realtà; e si protestava, si minacciava e s’invocavano dalle autorità 
provvedimenti severi. Ma si esitava e s’aspettava che la crisi si risolvesse 
da sé; o che il rimedio venisse dall’alto. Ecco allora che uomini come 
Schiavo vanno dal sindaco a riferire voci e notizie; protestare, suggerire, a 
chiedere per sé. Fausto conosceva benissimo da lontano il rumore degli 
zoccoli dell’uomo. Quella mattina “stava nella sua camera, in piedi; vicino 
alla finestra, quando sentì l’uscio aprirsi alle sue spalle; entrò Schiavo, 
come al solito impacciato, e lo guardò in silenzio. Pareva intimidito. Poi 
disse che a Feroleto avevano distribuito farina, zucchero e cioccolata”. In 
un altro paese era stata proclamata la repubblica (quella di Caulonia). La 
popolazione è affamata e vuole pane. Nel paese si diffonde odore di pane 
fresco e basta solo ciò a infiammare gli animi che insorgono. Il sindaco 
deve intervenire per evitare una strage: “In una strada del paese qualcuno 
aveva sentito odore di pane fresco. Aveva comunicato la notizia ad altre 
persone, che si erano fermate ad annusare l’aria: l’odore si disperdeva e 
ritornava intenso, ora diffuso come un effluvio di fiore” (p. 131). Terra 
amara è anche il romanzo della fame. Ecco ancora che lo stile è 
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suggestivo, realistico, ben aderente alla situazione che si vuole presentare, 
esplicito. Con tale stile viene presentata la folla che si è formata: “ tutti col 
naso in aria, come cani che fiutano la preda” (p. 131). Tutti cercano di 
sapere dove è il pane, tutti vanno alla sua ricerca. L’aria calda e profumata 
proveniente dal forno mozza il respiro. Ovviamente tutti vogliono 
assaltare la casa del pane e mentre si discute sul da farsi, alcuni sono 
andati a chiamare i carabinieri mentre Schiavo corre ad avvisare Fausto. 
Nel romanzo non solo la terra è amara ma pure il pane. La folla per fame 
s’ingrossa e diventa tumultuosa, e il Commissario cerca di parlare, 
“mentre da ogni parte si levano minacce contro gli affamatori del paese e 
si manifestavano propositi disperati, e la sua voce fu sommersa dal 
clamore; poi, fendendo la calca, si diresse verso la casa del proprietario”. 
Il maresciallo propone a Fausto di fare un giro per tutte le case dei 
proprietari per ottenere qualcosa. Si comincia da quella di don Gabriele 
Caporale. Fausto entra con il maresciallo nel palazzo di Caporale, e questi 
vedendo il Commissario, subito lusingandolo, dice: “Vi aspettavo (....) 
Voi non siete comunista, è vero? Dunque con voi si può ragionare; 
sentendo ciò il maresciallo era contento di essere stato proprio lui a 
organizzare quell’incontro”. Don Gabriele esprime le sue idee - che già 
conosciamo dalla Masseria specie quando egli parla col nipote Filippo e 
Micuccio - sulla folla che agisce solo in base a bisogni fisiologici: “No. Il 
contadiname non aveva ideale. Ora per la fame, trovavano la forza per 
urlare e rivoltarsi. Ma date a questi uomini pane, olio, vino, imbuzzateli, e 
subito cambiano di umore, s’inteneriscono, accarezzano le loro donne, si 
attaccano ai figli e alla vita e non vogliono rischiare la galera per un pezzo 
di terra incolta. Sulla loro fame speculavano gli altri, i furbi, per loro fini 
reconditi: c’erano in vista cariche pubbliche, elezioni di deputati e altri 
vantaggi” (p.134). La polemica tra don Gabriele e Fausto diventa sempre 
più accesa e Fausto accusa la borghesia di essere inoperosa, di non aver 
operato nulla di buono, di essersi alleata con altre forze, trascurando i 
contadini, i braccianti e subito don Gregorio interviene dicendo che i 
borghesi, quelli della sua stessa classe non potevano allearsi con i 
contadini “pidocchiosi, analfabeti e fantastici, che emigravano in America 
a branchi come pecore”: non bisognava regalare a loro il proprio denaro. 
La borghesia - secondo Fausto - doveva trattenere quegli uomini, 
impiegandoli in opere di bonifica o facendoli lavorare creando industrie. 
Don Gabriele - inutile dirlo - rassomiglia a tanti proprietari terrieri 
presenti nella narrativa di Seminara che è narrativa sociale e umana nel 



234 Carmine Chiodo 

 

contempo. Caporale aveva paura delle nuove idee, del comunismo tanto 
avversato e odiato; comunisti sono quelli che non hanno voglia di 
lavorare e creano disordini e diffondono voci false e allarmanti. Caporale 
è molto ostile e diffidente nei confronti di Fausto e lo tratta da nemico: “- 
Osservate gli effetti della vostra propaganda: sono tutti convinti che 
comunismo significa fine di lavorare. Già voglia di lavorare ne avevano 
poca anche prima. Si fanno avanti dei bricconi e fannulloni a 
chiedere....Con quale diritto? Uguaglianza! - gridò balzando in piedi. - 
Uguaglianza col furto? La ricchezza si conquista con fatica....” (p. 136). A 
Fausto non rimane che osservare la sua “rabbia impotente” e viene 
trattato da don Gabriele come un nemico ma comunque anche se è un 
giovane ostinato, pensa il “coltivare e far fruttare la terra; la terra 
rimaneva per tutti l’unica realtà a cui aggrapparsi; l’unico sostegno per 
sopravvivere nello sfacelo generale. Una zolla di terra racchiudeva la 
speranza del mondo”. Fausto più passa il tempo più diventa amareggiato, 
ripiegato su se stesso; si sente quasi inutile. Pareva destarsi come da un 
sogno, “riprendeva il contatto con la gente, era attento alla voce dei suoi 
bisogni e delle sue aspirazioni e si appassionava per ricadere poi in una 
specie di opaca indifferenza”. La gente lo va a trovare e gli chiede sempre 
la stessa cosa: la terra, quella terra che molti sognano. Molti la 
posseggono solo in sogno (si pensi a Schiavo) : “tante volte mi hai 
domandato che cosa volevo, e non ti ho risposto: ora ti posso rispondere: 
voglio un pezzo di terra. Ho voluto sempre la stessa cosa”. “Terra sua ne 
aveva posseduta solo in sogno. Ed era tanta quella terra, era nera, zappata 
e concimata di fresco e si gonfiava come una pasta lievitante; e lui la 
toccava, la palpava, la stringeva tutta in un abbraccio proprio come una 
donna; e si deliziava. Ma quando si destava, la terra era sparita, si ritrovava 
nel tugurio squallido, sul saccone crepitante, pieno di cortecce di 
granoturco accanto alla sua donna che dormiva senza sogni” (pp. 
163-164). Schiavo invita, sollecita Fausto ad unirsi a lui e a tanti altri per 
conquistare la terra, ma egli si rifiuta e Schiavo insiste: “Viene anche Cata, 
perché vuole un pezzo di terra per sposarsi con Biagio”. Fausto non si 
muove e si sente rivolta dall’uomo un’accusa che ha già sentito fare tante 
volte: “Tu non hai bisogno di terra, lo sappiamo, non hai bisogno di pane; 
tu vivi comodamente come don Gabriele e gli altri proprietari e non puoi 
capire i nostri bisogni - disse Schiavo con amarezza. E gli tremava la 
voce” (p.164). Forse Fausto aspetta o aspira a un posto in parlamento? 
Viene messo sullo stesso piano di Caporale e di tutti gli altri sfruttatori. 
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Ed ecco che Schiavo si spinge fino al punto di dire: “Avrei voglia di 
ammazzarti - disse con voce intensa e soffocante”. Fausto pensa e nella 
sua mente si affollano vari pensieri e continua ad interrogarsi: 
“…..Sorrise ricordandosi delle minacce di Schiavo. Morire per mano di 
Schiavo: un’ipotesi inconcepibile fino a quella sera, che ora poteva 
avverarsi (....). 

Forse conveniva accettare il suo invito e seguire i contadini che 
andavano ad occupare le terre. Per essere presente? Per incoraggiarli e 
aumentare con la sua autorità le possibilità di riuscita? Sempre un 
compito decorativo... O non era meglio fare la sua parte sul serio: 
afferrare una zappa e mettersi al loro fianco a dissodare il terreno; mettere 
la sua parte di sementi e seminare e poi difendere contro chiunque il suo 
possesso?”. Ma nella mente di Fausto c’è posto anche per la sua donna 
amata, Alba. Pensa a essa “come non aveva pensato prima, o forse 
solamente in qualche raro momento, come a una segreta delizia e ad una 
promessa capace di rinnovare continuamente il desiderio” (p. 168). 
Ricorda quando aveva baciato per la prima volta la donna e le aveva detto 
che l’amava. Alba era diversa dalle altre ragazze e alle “parole preferiva i 
fatti”. Fausto si abbandona ai ricordi che si fanno sempre più intensi: 
“rivide nitidi alcuni particolari e risentì il calore di quel corpo giovane, 
sano gonfio di linfa come un albero. Lei a volte si vergognava dei suoi 
vestiti stretti, che non poteva smettere per penuria di stoffe, perché 
mettevano troppo in evidenza le sue forme; un accenno ad esse la faceva 
arrossire” (p.169). La donna è ora il pensiero dominante di Fausto; Alba 
che ora è timida, ora audace, ardente, eppure capace di dominarsi. Vari 
pensieri passano per la mente di Fausto: “era certo che l’avrebbe sposata. 
L’avrebbe sposata per dovere? Un’idea che gli ripugnava. Che significato 
avevano amore, matrimonio, figli? Non avevano senso mentre gli uomini 
cadevano falciati come erba e il mondo crollava sotto un diluvio di 
bombe. Meglio sdraiarla a terra e goderla, godere dell’attimo. La vita 
ridotta, concentrata nell’attimo, tutto in un attimo e finirla…”. Fausto è 
un idealista a suo modo, che non ha ancora trovato la sua strada, forse la 
lotta - come pensa qualcuno - l’avrebbe aiutato a trovarla. Egli non si 
sente ancora pronto e ora deve raggiungere i contadini e dare loro prova 
di solidarietà. Fausto resta per Antonio Scala sempre un “fottuto 
borghese” pieno di scrupoli e di dubbi e quindi benissimo si può fare a 
meno di lui, magari uccidendolo. Per questo spesso Antonio punta il 
mitra verso Fausto, il quale “fece in tempo a buttarsi a terra mentre dal 
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mitra di Antonio partivano alcuni colpi: si scostò con un salto, poi si 
trascinò carponi fino al ciglio d’un balzo e scivolò sul piano sottostante”. 
Solo ora Fausto Amato capisce che doveva farsi una coscienza nuova con 
un mutamento dal profondo; bisognava cominciare con un atto di 
sincerità e di onestà. Si diresse verso il paese e andò alla caserma e qui 
confessa al maresciallo il suo delitto del pastore che in realtà non ha 
commesso lui ma dei soldati sbandati come lui; delitto commesso per 
derubare il capraio. Quando Fausto è trattenuto in prigione viene in suo 
soccorso il compagno Marilà che giustifica e difende Fausto che poi viene 
rilasciato, tra la gioia della folla e del padre e della zia, la quale consiglia a 
Fausto di lasciar perdere la marmaglia, lui che è un intellettuale, lui che ha 
studiato: “Che gli serviva avere studiato tanto? Glielo avrebbe detto più 
tardi da solo a solo ed era certa che l’avrebbe persuaso, altrimenti 
l’avrebbe costretto con la forza a tornarsene a casa” (parla la zia Matilde). 
Comunque fuori Fausto è atteso da Alba la quale gli afferrò una mano e 
non si distaccò più da lui; al suo fianco passò in mezzo alla folla 
acclamante. Alba è con i contadini, dalla loro parte, e per amore di Fausto 
è andata con essi alla conquista delle terre. I contadini l’hanno accettata in 
sostituzione di Fausto: “- Io ero tu e tu eri con loro, così non potevano 
rimproverarti ……Accusarti di tradimento. - Fausto senza seguire le sue 
parole le stringeva forte la mano, si voltava e le sorrideva” (p. 182). Alba 
ora si sentiva forte “capace di soffrire ed era contenta. Prima dell’alba i 
contadini tornarono sulle terre occupate”. Così termina il romanzo. 

Fortunato Seminara ha amato molto la terra e come ben si sa con la 
sua opera ha portato alla luce la vita dei contadini, le loro aspettazioni, il 
loro modo di vivere, di pensare. Ciò ci è dato trovare pure in Terra amara 
e nei suoi racconti, ne II vento nell’oliveto e nella Masseria. Aveva intenzione 
- come già detto - di pubblicare una trilogia contadina: Le baracche, La 
masseria, Terra amara: tre opere con molti punti in comune specie per 
quanto riguarda il contenuto. Lo stesso scrittore dichiara spesso di aver 
considerato nei suoi romanzi il mondo contadino non in un modo 
idilliaco ma “in maniera drammatica”. Come osserva Piromalli nella sua 
Introduzione al romanzo “un elemento storico da tenere presente per 
l’incidenza che può avere avuto nel romanzo (soprattutto dal punto di 
vista estetico: per la presenza della cronaca, del fatto accaduto e della sua 
interpretazione artistica) è la vicenda di Fortunato Seminara Sindaco di 
Galatro arrestato dai carabinieri” (p. 7). Comunque Seminara conosceva 
molto bene il mondo contadino e visse a lungo in mezzo ai contadini, 
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contadini pure i suoi genitori, e spesso condivideva con i contadini la loro 
vita penosa e i loro dolori, amori e speranze “antiche quanto il mondo, 
che ho osservati e meditati con coscienza moderna” (Succhi narrativi della 
letteratura meridionale, in Narrativa meridionale, a cura del Centro 
Democratico di Cultura, Roma, 1956, p. 130). Perciò la sua narrativa è 
piena ed è calda di umanità e lo scrittore ha dato una voce alla secolare e 
oscura sofferenza delle masse contadine che sono la “cosa più seria, 
positiva e reale nella disgregata società meridionale” (ivi). Già nelle prime 
pagine del romanzo lo scrittore nel presentare uomini, ragazzi e ragazze, 
donne adopera un linguaggio asciutto, anzi una “scabra asciuttezza” e ciò 
fa sì che Seminara si possa accostare ai narratori neorealisti americani. 
Ecco infatti donne che mostrano “bambini affamati e quasi nudi” (p. 32) 
oppure la discrezione della ragazza incontrata da Fausto in una valle dove 
il soldato in fuga si era rifugiato per sfuggire ai tedeschi: “… Sentì un 
calpestio e qualcuno arrampicarsi verso di lui con un mugolio bestiale: 
credendo che fosse un animale, lo respinse col piede. Poi si accorse che 
era una ragazza, la quale si aggrappò tremante a lui come un bimbo che 
cerca protezione sul seno materno. La credette ammutolita per lo 
spavento. Stette avvinghiata finché durarono le esplosioni, sussultando e 
mugulando ad ogni schianto; poi gli rimase accanto tutta la notte. Alla 
prima luce del giorno, svegliandosi, Fausto vide una bocca spalancata in 
un riso ebete; due occhi senza espressione lo guardavano. I capelli rossi, 
arruffati e pieni di pagliucole, un corpo grassoccio e robusto, sporca: era 
una ragazza scema rimasta sola in quella campagna, da dove tutti erano 
fuggiti. Capì che aveva fame; le diede il suo ultimo pezzo di pane e fuggì” 
(pp. 32-33). Come vengono presentati i vari personaggi, come sono fatti 
parlare è significativo perché si capisce subito il loro carattere, si 
comprendono i loro comportamenti e idee. Ciò vale per Antonio Scala, 
per Biagio, per Nicola, Gianna, Alba, e per tutti gli altri protagonisti del 
romanzo in cui a mezzo a tanta gente che vuole violenza, vendetta c’è 
qualcuno che non vuole ammazzare nessuno: “lui non voleva ammazzare 
nessuno, voleva solamente un pezzo di terra, zapparlo, ripulirlo dei sassi e 
seminarlo – seguitò sempre più eccitato – Una terra da mangiare a pugni, 
o sì, ah! Come granturco cotto. E fece l’atto di portarsi alla bocca il pugno 
pieno di terra” (p. 43). C’è anche qualcuno che vuole una protesta pacifica 
contro l’incuria delle autorità. Si protestava per fame e nessuno aveva 
intenzione, tranne alcuni, di commettere violenze: “le donne 
conducevano per mano i bambini come nelle processioni” (p. 45). Lo 
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stile si fa sempre più realistico e nello stesso tempo suggestivo rendendo 
l’idea degli uomini del romanzo come il più volte citato e chiamato in 
causa Schiavo che ha un aspetto sparuto e indossa un vestito rattoppato, 
formato da pezzi scompagnati, la giacca troppo grande e i pantaloni corti; 
ai piedi porta gli zoccoli, sui quali sono inchiodate strisce di vecchio 
cuoio. Lo stile si adatta molto bene alla realtà del mondo dei contadini. 

Con i fatti che Seminara ci presenta nella sua opera siamo agli inizi 
dei movimenti dei contadini per l’occupazione della terra, siamo alle 
piccole battaglie di qualche paese, a momenti locali, ad agitazioni 
spontanee e tumultuose. Come ben si sa, le grandi lotte avverranno per i 
terreni silani, del Marchesato dove esisteva il vasto latifondo. Queste lotte 
hanno avuto grandi guide: Fausto Gullo, Mario Alicata, Pietro Mancini, 
solo per ricordarne alcuni. Lo scrittore indaga, esamina, puntualizza. Terra 
amara è il romanzo della conquista della terra e la questione di 
quest’ultima non ci riporta all’immagine “di una Calabria arcaica e 
petrificata perché la lotta dei contadini avviene per contrastare il 
perdurare del feudalismo agrario, per dare un aspetto moderno e 
democratico al territorio” (Piromalli). Secondo me si può capire meglio la 
struttura e l’andamento del romanzo se si parte e poi si sviluppa 
un’osservazione critica di Piromalli che nasce da una lettura molto attenta 
e penetrante del testo. È questa: Seminara in Terra amara non si limita solo 
a descrivere, ma analizza, indaga, esamina, isola i termini di una vicenda, 
sottolinea più volte l’uso della razionalità che deve guidare l’azione; è 
attento lo scrittore ai modi che determinano l’avviamento degli 
avvenimenti. Al riguardo adopera una costruzione classica, quella 
dell’endiadi, di aggettivi, sostantivi, verbi ma anche di forme sintattiche 
meditate e che sono pure simmetriche perché lo scrittore intende 
affermare, confermare, ribadire. Lo scrittore raggiunge la precisione 
usando paragoni naturalisti che ci riportano all’osservazione di aspetti e 
fenomeni che sono tipici della vita di campagna, del lavoro dei contadini, 
dei fenomeni legati al clima, della vita degli animali. Sono questi paragoni 
che dicono la presenza dell’intelletto:” Avvicinandosi alla casa del morto 
(il soldato ucciso), la folla infittiva, gli uomini sostavano a gruppi nelle 
case adiacenti; si sarebbero mossi al cenno d’una persona, oppure 
osservando il movimento d’un gruppo, come una greggia” (p. 51); “La 
folla avvicinava e separava le persone, le rimescolava come il vento le 
foglie cadute dagli alberi in autunno” (p. 56); “Poi Antonio perdette il 
gusto del contrasto, o la sua foga si esaurì: come un cavallo che si fiacchi 
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in salti e smanie inutili senza avanzare d’un passo; e non aprì più bocca 
fino alla fine del viaggio” (p. 70). Antonio è con Fausto e Nicola che 
stanno andando a Reggio per ottenere la nomina di Commissario: “Io 
non ho fatto niente - disse Fausto - è accaduto in maniera spontanea e 
imprevista come fenomeno naturale, come la pioggia e il vento” (p. 93); e 
per mostrare l’atteggiamento di Fausto Amato nei confronti della povera 
Gianna, si legge, anzi lo scrittore fa parlare in tal maniera Gianna: “- Va, 
mi pare di stare abbracciata a un tronco d’albero. Tu pure! Tu pure! - 
Afferrò tra i denti una coccola della pezzola e la strappò con rabbia” (p. 
98). Si veda ancora come parla Comelli dei contadini (p. 124) oppure 
come essi sono considerati da don Gregorio (p. 135). Ovviamente l’urlo 
della folla “esplode come un tuono” (p. 180); urlo che riecheggia dalle 
gole montane, arrivò nelle capanne dei pastori, che si destarono di 
soprassalto e “ pensarono a un nuovo prodigio; lasciarono le greggi e 
scesero a valle” (p.181). Davanti al portone della caserma la folla ogni 
tanto esplodeva “ come un tuono !”. 

Seminara parla del mondo contadino senza folclore e nel romanzo 
sono raccontate le vicende delle singole persone: Fausto, Nicola, 
Antonio, Alba, Comelli, Gianna, don Francesco Marilà, don Gregorio 
Caporale, Anselmo, Schiavo solo, per fare alcuni nomi ma si vedono 
anche i movimenti, i sommovimenti, le adunate di folla, di uomini che 
occupano la Casa del popolo o radunano queste masse per i funerali del 
soldato ucciso, per assaltare masserie, il comune, la caserma, e poi si 
dirigono in montagna per riprendere la lotta. Lo scrittore non si confessa 
ma descrive, analizza in ogni sua parte il mondo contadino che ha 
alimentato tanta narrativa seminariana. 

Dopo vari emendamenti, varie potature ora si legge un romanzo che 
presenta una lingua asciutta e una struttura linguistica agile, veloce, i 
dialoghi più sciolti, più vicini all’uso parlato. Tutto sommato Seminara 
voleva con Terra amara comporre un’epopea popolare, non intendeva 
scrivere un romanzo psicologico né voleva essere uno “sperimentalista”, 
vale a dire un seguace delle mode contemporanee, “ma rimarcava 
interiormente la nobiltà del realismo”. Comunque nel romanzo, quello 
che finalmente leggiamo ora, c’è tensione, c’è drammaticità. 

Dicevo prima che attraverso varie potature ed emendamenti i dialoghi 
diventano più rapidi, più vicini al parlato e nel contempo rispecchiano la 
natura, la personalità di chi parla. Al riguardo si vedano i dialoghi che in 
montagna Fausto ha con il bandito siciliano Anselmo o ad esempio con 
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don Gregorio Caporale (pp. 135-136 e ss.) o con Antonio Scala; talvolta 
le parole di questi sono ironiche, sarcastiche, beffarde, dettate da molto 
odio e sconfinata vendetta. Si leggono ancora i dialoghi tra il 
Commissario e Schiavo e qui si parla sempre di terra, di fame, di 
mancanza di pane, e spesso Schiavo si presenta al sindaco portando la 
moglie con la sua numerosa figliolanza: “e che gli do da mangiare a 
quest’altro figlio? Ora sono sei.” (p. 163) -”Ora il bambino succhia il latte 
dalle mammelle della madre, che deve mangiare per due”, continua a 
dialogare Schiavo con Fausto. Altri dialoghi (si veda quello del bifolco 
che porta sul suo calesse Nicola e Fausto) pongono l’accento che ora 
tutto è cambiato e si rischia di non capire più nulla: “Una volta lui 
capiva....Anche le bestie sentivano il cambiamento del tempo. Ora non si 
capiva più niente. Mah! Forse anche questo, era effetto della guerra. Loro 
(Nicola e Fausto) forse venivano da lontano ed erano all’oscuro di tutto. 
La gente aveva dormito un secolo, ora si svegliava all’improvviso, si 
accorgeva che niente andava bene e metteva mano...a cambiare ogni cosa. 
Lui non ci capiva più niente, proprio.” “Lui non capiva niente - ripetè - 
aveva la testa di argilla come gliela aveva impastata il Creatore.” Dialoghi 
che mettono a nudo il personaggio. La stessa cosa vale per Biagio (v.p. 
94) e ancora per i dialoghi che si hanno tra Nicola il Sordo e Antonio 
Scala: “Rimproveri tutti, come se fossero colpevoli della creazione del 
mondo. Io qua, io là, io questo e io quello....Questo e quello di tuo nonno! 
Tu sai tutto, e noi niente; tu sei capace di questo e di quello, e noi di 
niente. Va bene. Chi sa che prodigi hai fatto!” (p. 42); parla Nicola e Scala 
risponde: “Secondo te, non ho nemmeno il diritto di condannare quelli 
che hanno ucciso mio fratello e perseguitato me e la mia famiglia?”. 
Bastano pochi tocchi per caratterizzare un personaggio o una situazione. 
Ecco la ragazza che si avvicina a Fausto dopo aver pronunciato il 
discorso per il soldato ucciso: “era piccola, bruna e svelta, curata nella 
persona” o ancora: “Accanto a Nicola ora si trovava un uomo alto e 
magro, con l’accento forestiero: aveva il viso rosso e la testa piccola, i 
capelli bianchi e lisci, fino alla nuca alla maniera di certi artisti” (pp. 
56-57): si tratta del primo oratore in piazza. Questi - come spiega Nicola il 
Sordo - “era un professore emiliano, fascista confinato, che si era 
ricreduto nelle sue opinioni”. Questo professore si chiamava Alfieri. 
Ancora assai realisticamente viene presentata la madre di Antonio Scala: 
“Una vechia magra, vestita di scuro, scalza, levando al cielo le scarne 
braccia, gridava come per fare sentire in alto la sua voce: - Gli altri fanno 
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il danno, e i miei figli pagano, sempre i miei figli pagano”. Una specie di 
protesta della donna ma che anni dopo la morte del figlio Agostino 
(ancora La masseria) ripeteva, imprecando, in casa, nelle strade, in chiesa, 
dovunque si trovasse, senza stanchezza. Ho già citato i ritratti o le 
descrizioni delle donne presenti nel romanzo; anche qui lo stile è molto 
vivido e razionalistico. Cito la descrizione della moglie di Schiavo in cui si 
nota uno stile che ha i connotati di cui sopra; voglio dire che anche questa 
donna è presentata con tratti felici e sembra di averla davanti agli occhi: 
“Schiavo tornò dopo in compagnia d’una donna bassa e robusta, un viso 
largo e lentigginoso, e il ventre grosso, che si tirava dietro due bambini, 
uno per mano e l’altro attaccato alla donna, (....)” (p. 52). Ben 
caratterizzato è pure il compagno don Francesco Marilà: “vecchio 
compagno, che aveva sofferto molto per le sue idee” di giustizia e di 
libertà. Il palazzo dei Marilà ci viene presentato “tozzo e infoschito dal 
tempo, sorgeva sulla piazza, attorno alla quale si era formato il primo 
gruppo di abitazioni” (p. 68). Ancora sempre con un linguaggio chiaro ed 
efficace, molto realistico, ci viene presentato il corso di Reggio: “Sul 
corso, eccetto alcuni muri sfracellati dalle mitragliere degli aeri, qualche 
cornicione e qualche angolo rotti e vetri mancanti alle finestre, non si 
notavano gravi danni causati dalla guerra; intatti i palazzi e intatta anche la 
piazza con le adiacenze, dove si trovavano gli uffici governativi, il teatro e 
le banche” (....) Un silenzio pieno di presentimenti sinistri gravava sulla 
città” (p. 79). Ancora con stile preciso e capillare viene descritta la 
stazione di Reggio e le persone che vi sostano (qui c’è l’incontro - come 
già si sa - tra il compagno Mimmo Vadalà e Nicola e Fausto: si veda p.80 
del romanzo). Da dire qui che appare importante la figura dell’impiegato 
della prefettura che ci viene presentato come un “giovane con un viso 
magro e pallido e una capigliatura crespa: alcuni fogli davanti e un lapis in 
mano” (p. 85). Questi trovandosi di fronte Fausto che deve essere 
nominato Commissario scambia con lui delle battute assai significative 
che mettono in evidenza la vita asfissiante di Reggio e di tutto il Sud, della 
Calabria che dall’impiegato reggino viene paragonata a “una grande 
tomba” e sconsiglia Fausto a impelagarsi in beghe paesane. L’impiegato 
non vede l’ora di lasciare la Calabria e respirare aria nuova. 

La sintassi talvolta ha andamenti, coloriture, cadenze popolari: specie 
nelle parole, nei dialoghi della povera gente che va dal sindaco per 
presentare i loro problemi e quindi chiedono di ottenere giustizia. Ecco 
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una vecchia, che in segreto così si rivolge a Fausto: “ - E ora pagano tutto: 
è vero? 

- E Chi? - domandò Fausto. 

- Quelli che ci hanno angariato, quelli che hanno approfittato…… 

- Sì 
( . . . ) -  E noi che abbiamo sempre patito, avremo un po’ di bene? 

Penso ai miei figli e ai mie nipotini, perché la mia vita è quasi al termine - 
insistette la donna.  

- Sì 

Dio ti benedica, figlio mio, per la consolazione che mi dai - mormorò 

con voce tremante, toccandogli un braccio” (p. 64). Poi è la volta di una 

madre che conduce davanti a Fausto “una sua figlia, una giovane sposa 

arrossisce e nasconde le mani sciupate dal lavoro” (quelle “mani callose” 

degli operai de La masseria), e parla con tono risentito: “il Podestà aveva 

fatto togliere il sussidio militare a quella figlia. È giusto? Aveva due 

bambini da mantenere… Era Giusto?” (p. 64), ma così parla pure 

Schiavo a Fausto. Per finire ecco ancora si fece avanti un vecchio “curvo” 

e disse che “l’esattore gli aveva presa per tanti anni un’imposta su una 

casa danneggiata dal terremoto, che ne era esente” (p. 64). Insomma 

ognuno che aveva ricevuto un torto da chi aveva potere derivante da 

ricchezza e da autorità, sperava in una prossima riparazione. Orbene, 

Terra amara è un romanzo di capitale importanza in quanto getta maggior 

luce sulla narrativa di Seminara e sulla sua arte che non è per nulla ed 

esclusivamente naturalista; modo troppo facile e fuorviante di giudicare 

lo scrittore che è anche poeta della vita e dei suoi più autentici e grandi, 

nobili sentimenti. 
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FORTUNATO SEMINARA E LA CRITICA 
 
 
 

Fortunato Seminara nasce a Maropati, in provincia di Reggio Calabria, il 
12 agosto 1903. Subito dopo essersi laureato in legge entra a far parte di 
uno studio legale, a Napoli; ma ben presto preferisce ritirarsi nel paese 
d’origine per lavorare con i genitori, piccoli proprietari terrieri. Intanto 
comincia a scrivere (e perciò lo soprannominano “lo scrittore 
contadino”). 

Nel 1930 si reca in Svizzera1, dove svolge attività giornalistica colla-
borando al quotidiano del partito socialista, “Le Travail”. E poi dalla Sviz-
zera passa in Francia, col proposito di abbandonare l’Italia per l’America. 
Torna invece a Maropati e riprende la sua vita, tra le occupazioni della 
campagna e i progetti letterari. Termina un romanzo, Il viaggio, che 
Zavattini e qualche altro amico gli consigliano di non pubblicare per non 
attirarsi l’ostilità del regime. È il 1933. L’anno dopo, tra il maggio e il 
settembre, ne scrive un secondo, Le baracche2, col quale esordirà nel 1942, 

                                            
1 Qui si è nutrito di letture mutuate dalla cultura europea (i naturalisti, francesi, Zola, 
Balzac, poi i grandi narratori russi, Dostoievskji, Turgenev, e poi ancora Marx). 
2  F. SEMINARA, Le baracche, Milano, Rizzoli (di questo romanzo v.la la ristampa a cura 
di W. Mauro, Cosenza, Crisolia, 1982). Ecco gli altri romanzi: II vento nell'oliveto, Torino, 
Einaudi, 1951; La masseria (tradotto in cecoslovacco nel 1963), Milano, Garzanti, 1952; 
Donne di Napoli (tradotto in portoghese, 1961), ivi, 1953; Disgrazia in casa Amato, Torino, 
Einaudi, 1954; La fidanzata impiccata, Venezia, Sodalizio del libro, 1956; Il mio paese del Sud, 
Caltanissetta, Sciascia, 1957; Il vento nell'oliveto, Disgrazia in casa Amato, Il diario di Laura, 
Torino, Einaudi, 1973; L'altro pianeta, Cosenza, Pellegrini, 1967; Quasi una favola, Reggio 
Calabria, Parallelo 38, 1970. Inediti fino a poco tempo fa erano i romanzi: Terra amara (di 
questo romanzo parleremo in seguito); Il viaggio (già nominato). Lo scrittore ci ha lasciato 
una narrazione inedita (anch’essa ora pubblicata) L'Arca, ancora una storia del profondo 
Sud, ambientata all'epoca del boom economico, L'Arca ò un «romanzo 'provocatorio' (a 
quanto si dice), in cui si raccontano le delusioni di un intero popolo e di una generazione 
per la fallita industrializzazione della Piana di Gioia Tauro». Cfr. D. GIANCANE, Il 
retaggio letterario e civile di Fortunato Seminara, “Calabria libri”, anno III, n. 11-12, 
luglio-dicembre 1984, pp. 257-259. Questo romanzo è anche la storia del fallimento di 
un mulattiere improvvisamente introdottosi nell'attività industriale. Su questo romanzo 
Italo Calvino esprime, in una lettera allo scrittore, il proprio parere favorevole alla 
pubblicazione. Così ancora vanno ricordate altre sue opere: La dittatura  (grottesca satira 
del regime fascista di oltre seicento pagine che l’autore probabilmente voleva ridurre). 
Esistono alcune lettere che tra il 1981 e il 1982 lo scrittore scrive agli editori Bompiani, 
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in un momento in cui la narrativa italiana faceva propri certi moduli degli 
autori nordamericani3. 

                                                                                                      

Garzanti ed Einaudi per sollecitare la pubblicazione del suo romanzo. Le risposte non 
sono positive. I manoscritti di Seminara sono conservati presso la fondazione “F. 
Seminara” di Maropati (RC). Ricordiamone ancora altri, La ribellione degli angeli. Diario di 
una stagione, porta la data del 1934; Memoria del tempo (forse il titolo provvisorio del 
romanzo Terra amara), verosimilmente distrutto dall’incendio del Natale 1975 della casa 
di Pescano: frazione di campagna del comune di Maropati; La terra, che doveva essere 
pubblicato da Einaudi. Fortunato Seminara è anche autore di molti articoli letterari ed 
economici sulla Calabria. E anche qui di essi ci limitiamo a segnalare solo Ricordo del poeta 
Rosario Belcaro, “La Procellaria. Rassegna di varia cultura” XVII, 1 (gennaio-marzo 1970), 
p. 55; Ricerche di Silone, “La Procellaria. Rassegna di varia cultura” 34, (1979), pp. 135-137 
(qui spiega le differenze che ci sono tra la sua narrativa e quella di Silone: la mia arte – 
dice Seminara – è “realista”, la sua (quella di Silone) è “romantica” e ancora i personaggi 
di Seminara sono “creature terrestri”, quelli di Silone eroi “disumani da forzature e da 
certo titanismo ideologico”); Raffaele Lombardi Satriani nel ricordo di Fortunato Seminara, in 
“Quaderni calabresi” 5/6 (marzo-settembre 1984), pp. 9-10 (uno degli ultimi scritti di 
Seminara); Terremoti di Calabria, in “Prospettive meridionali” (novembre 1956), pp. 8-10; 
In funi di acciaio come fili di ragni l’elettricità valica lo stretto in”Lettere della provincia”, Roma, 
Editoriale di cultura 1957, pp. 99-106; Nella Sila ho visto il presente e il futuro della Calabria, in 
“Lettere della provincia”, cit., pp. 145-151; Giffone, in “Nuovo Mezzogiorno”, V 
(settembre 1963), pp. 27-30; Oliveti di Calabria, in “Terra di Calabria – annuario di vita 
regionale” 1961; Amara realtà che non muta, in “Nuovo Mezzogiorno” VII, (4 aprile 1965) 
pp. 15-18; Rapporto della Calabria, in “Nuovo Mezzogiorno”, VIII (novembre 1965) pp. 
8-12. Dopo aver scritto La masseria collaborò a varie riviste e giornali: “La Fiera 
letteraria”, “Oggi”, “Letteratura”, “Avanti!”, “Il Messaggero”, “Prospettive 
meridionali”, e “La gazzetta del Mezzogiorno di Bari” che lo ebbe assiduo collaboratore 
per molti anni con racconti e riflessioni sulla realtà meridionale.   
3 Per queste notizie v.: A. Altomonte, Seminara Fortunato  (P.Z), in “Dizionario della 
letteratura mondiale del Novecento” (diretto da F. Licino “Galati”, p. 20), Roma, 
Edizioni Paoline, 1980, pp. 2713 - 2714. Fortunato Seminara muore il 1° maggio 1984 a 
Grosseto, ove aveva un figlio. Per la sua morte sono apparsi diversi articoli su di lui nei 
quali è ricordata la sua figura di uomo e di scrittore. Citiamo solo alcuni di questi articoli; 
R. BENEVENTO, La terra nel sangue, “Il Calabrese” II, 2-3 (1984), p. 23 (si tratta di una 
intervista pubblicata il 20 gennaio 1974 sul periodico “Ipotesi”, e poi ristampata ne “Il 
Calabrese” per la morte dello scrittore appunto); S. GAMBINO, È morto Fortunato 
Seminara, “Calabria letteraria”, XXXll, 4-5-6, (aprile-maggio-giugno 1984), pp. 144-145; 
per la morte di Seminara, la rivista “Periferia” (Cosenza) diretta da Pasquale Falco, 
dedicò il fascicolo 20 (maggio-agosto 1984) allo scrittore (dei contributi apparsi in questa 
rivista parleremo in seguito); I. CALVINO, È morto Fortunato Seminara, “La Repubblica”, 
3 maggio 1984; L. M. LOMBARDI SATRIANI, La lezione di Seminara, “Il Mattino”, 5 
maggio 1984; C. SICARI, E morto Fortunato Seminara, “La Calabria sconosciuta”, VIII, 30, 
(aprile-giugno 1985), p. 66. 
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Giorgio Vecchietti ci ha lasciato un ritratto di Fortunato Seminara gio-
vane e allora in cerca di lavoro: “Anni or sono, ricordiamo, venne a Roma 
a cercar lavoro nei giornali e nelle riviste un giovane scrittore calabrese e 
non ebbe propriamente una vita facile. Alto press’a poco come Alvaro, 
forte come un contadino, taciturno come un marinaio. Fortunato 
Seminara non dimostrava alcuna inclinazione all’ironia, agli svaghi, 
all’amicizie improvvise; era disadatto a tenere i contatti, come si dice, con 
questo o con quello, l’attiravano soltanto i discorsi seri e fondati, la sua 
voce bassa e cupa aveva allora un tremito, come uno scatto accentuato da 
quell’aggressiva cadenza dialettale”4. 

Quel giovane credeva nel mestiere, nella missione dello scrittore, si al-
zava all’alba a studiare i classici per farsi uno stile. 

Le dichiarazioni dello stesso Seminara, le interviste a lui, i suoi inter-
venti sulla letteratura sono importanti perché ci fanno capire l’ambiente 
in cui lo scrittore è vissuto, la sua formazione culturale e la fisionomia dei 
suoi stessi romanzi. Eccone alcune: 

 
Sono nato in una regione e in una condizione sociale, la cui 
realtà dura e drammatica colpì per tempo fortemente la mia 
fantasia, preservandomi dalle evasioni romantiche e dai 
vagheggiamenti decadentistici. Mi liberai dalla peste 
dannunziana che mi si era attaccata, come a molti della mia 
generazione, e a venticinque anni distrussi ciò che avevo 
scritto fin allora per ricominciare da capo.  

Mi aiutarono a sprovincializzarmi e rinnovarmi oltre una 
crisi interna e amare vicende, anche un breve esilio in Europa, 
che mi mise a contatto di correnti vive di pensiero e di arte 
diverse da quelle protette e lusingate in Italia il ‘305. 

 
Inoltre aveva dell’attività letteraria una sua particolare opinione: 

                                            
4 V. G. VECCHIETTI, Le lettere. Ritratto di un giovane autore. Le baracche. E le promesse di F. 
Seminara, “Il Popolo di Roma”, 5 novembre 1942. 
5 V. Cinque domande a Seminara, “La Fiera letteraria”, 17 novembre 1963. V. pure P. 
PIZZARELLI, Narrativa di Fortunato Seminara, in Arte Archeologica e cultura e stampa in 
Calabria a cura di E. Barillaro. V. Cosenza, Pellegrini, 1968, pp. 277-278. Del Pizzarelli si 
veda pure il saggio Scrittori calabresi (dapprima apparso in “Letterature moderne” del 
settembre 1962), in Arte Archeologica cultura e stampa in Calabria cit., (riferimenti a Seminara 
a pp. 236-237). 
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Io non ho mai considerato l’attività letteraria come una 
competizione sportiva, né si confanno alla mia natura gli 
atteggiamenti e le stravaganze divistiche6. Il mio lavoro7 è 
come un filo che si svolge giorno per giorno, anno per anno, 
senza impazienze e senza deviazioni. Le mode non mi 
lusingano, appena mi incuriosiscono. Tenendo d’occhio 
alcuni punti di riferimento, seguito su una via che mi sono 
segnata dal principio, non chiusa in convinzioni dogmatiche, 
ma aperta, solatia, limpida, mediterranea. 

Deciso se non riuscissi a vincere la resistenza degli editori 
e a lasciare tutto inedito8. 

 
Pertanto si sentì sempre orgoglioso di dirsi e di essere definito 

scrittore meridionale: 
 

(...) sento tutto l’orgoglio e il peso di rappresentare questo 
caldo, succosso, luminoso e tragico Sud! Lo porto dentro di 
me, e porto il mondo9. 

                                            
6 Seminara come Mario La Cava se ne è stato sempre in disparte; fuori dei “gruppi” di 
potere. Lo scrittore di Maropati è stato “riservato e schivo” e rifuggiva “da pubblici 
convegni, era talvolta polemico e critico, e tutte le volte che gli capitava d'incontrare i 
critici ufficiali, faceva di tutto per disorientarli, dimostrandosi estraneo all'interesse già 
suscitato deludendo le attese” (G. RUFFO, Ombre e luci nella narrativa di Fortunato Seminara, 
“Calabria Sconosciuta”, IX, 34 (luglio-settembre 1986), p. 47. Lo scrittore dava 
l'impressione di uno “spirito ribelle, quasi anarchico, sprezzante di ogni moda letteraria e 
di ogni forma di pubblicità”, v. P. NANO, Fortunato Seminara quasi un mito, “Calabria 
letteraria”, XXXVI, 7-8-9, (settembre-ottobre-novembre, 1988), p. 75. Visse in 
“laboriosa solitudine” (così si dice nella nota bio-bibliografica presente in Quasi una 
favola...) e ha sempre stentato a farsi capire dai consulenti degli editori, in “maggioranza 
settentrionali, e non sempre disposti per diffidenza, o per pregiudizi ad entrare 
nell'ordine delle idee degli scrittori meridionali” (v. Quattro domande a Fortunato Seminara, a 
cura di F. Graziano, “Periferia”, cit., p. 39. 
7  V. Crisi della letteratura meridionale, “Nuova presenza”, anno XI-XII, n. 32-33, 
inverno-primavera 1968-69, pp. 54-55. 
8 V. F. SEMINARA, Succhi nativi della letteratura meridionale, in “La narrativa meridionale”, 
a cura del Centro Democratico di Cultura, Roma, 1956, p. 127. 
9  Ivi. p. 129. 
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E ribatté qualsiasi accusa di provincialismo rivolta alla narrativa meri-
dionale: 

 
Tuttavia se la narrativa meridionale rappresenta la vita dei 
contadini, non vuol dire che è provinciale (...) Ma questa del 
provincialismo è una vecchia storia, vecchia quanto il brodo e 
non vale la pena di rimestarla. Anche Verga da qualcuno è 
stato classificato ‘provinciale’10. 

 
E prosegue a dire: 

 
La letteratura meridionale coi propri succhi natii, nascente in 
un determinato ambiente sociale e umano, svela una 
condizione umana nuova, impone pensieri nuovi, nuovi 
assilli, finora sconosciuti alla nostra letteratura, e per questa 
sua originalità può essere europea e universale11. 

 
Difatti la Calabria per Seminara non è stata un rifugio nostalgico - 

anche se la nostalgia ci ha dato pagine vibranti come quelle di Alvaro - né 
così nelle lotte e nelle angosce della vita che si svolge altrove; essa12 è 

                                            
10  Ivi. Sulla narrativa meridionale v. almeno E. FALQUI, Narrativa meridionale, “Il 
Tempo”, 29 aprile 1952; N. PALUMBO, Aspetti e ipotesi della narrativa meridionale, 
“Quaderni Calabresi”, VI, 2-9-10 (luglio-dicembre-gennaio 1976) pp. 62-79; P. 
GIANNANTONIO, Letteratura e meridionalismo, “Critica letteraria”, II (1975), pp. 
233-266; E. LORIGGIO, Il romanzo meridionalista, ovvero dell'immaginazione antropologica, in 
“Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell'età moderna” (Atti 
dell'XI Congresso dell'Associazione Internazionale per gli studi di Lingue e Letteratura 
italiana), a cura di P. Giannantonio, Napoli, Loffredo, 1985, pp. 729-743. Su 
mezzogiorno e letteratura v. L. REINA, Paragrafi novecenteschi, Napoli, Loffredo, 1979, pp. 
199-240; sulla cultura del Mezzogiorno v. M. LA MAGNA, Mezzogiorno, storia e cultura, 
Milano, Signorelli, 1981. 
11 “ F. SEMINARA, Succhi nativi della letteratura meridionale, cit., p. 129. 
12  “Quella di Seminara è una Calabria piena di miti e di bellezze, ma anche di 
contraddizioni, di soprusi, di violenze, di dominazioni che hanno tolto agli uomini la 
dignità, la libertà e i calabresi di Seminara sono pieni di solitudine e di rabbia, inchiodati 
alla loro terra, isolati, inattivi, disoccupati per l'incuria dei governi succedutisi nel 
tempo”. V. F. UTTIERI, Rassegna di studi critici su Fortunato Seminara, “Critica letteraria”, 
XII, 42 (1984), p. 182, v. pure di F. UTTIERI e N. MESSINA, Il paese del Sud, in La Cava, 
Seminara, Repaci, Cosenza Pellegrini, 1984. 



248 Carmine Chiodo 

 

stata “indissociabile dalla vita quale lui stesso ha sperimentato, spina nelle 
carni; è stata solitudine, affrontata da un intellettuale che non voleva 
tradire la sua vocazione di uomo”13. 

Orbene, Seminara è stato un intellettuale e scrittore che con un 
“coraggio straordinario” aveva deciso di non abbandonare la terra natia, 
nonostante questa fosse assai scarsa di stimoli culturali e non avesse il 
soccorso di grosse case editrici o giornali importanti. 

Alla Calabria romantica, alla Calabria mitica e favolosa, a quella baroc-
ca e picaresca, a quella d’un realismo di altri scrittori si oppone nelle 
opere di Seminara, “una Calabria reale, scarna e schietta in evoluzione. Il 
contadino14 da oggetto di esaltazione romantica, da entità mitica, da 

                                            
13 Luigi Maria Lombardi Satriani, La lezione di Seminara (quest’articolo venne pubblicato 
in “Quaderni Calabresi”, 54-56, (marzo-settembre 1984), p. 10. Lo stesso Lombardi 
Satriani osserva giustamente che Seminara rappresenta “la figura esemplare di un 
intellettuale meridionale che è stato uno dei pochissimi scrittori che rinunciando al 
miraggio di un più facile successo sia rimasto abbarbicato alla terra che ha descritto e di 
cui ha sopportato la durezza”. V. L.M. Lombardi Satriani, La lezione, cit., p. 10. Nello 
stesso numero di “Quaderni calabresi” a p. 25 c’è un articolo di Seminara dal titolo Noi 
coloni. Da ricordare di Seminara l’altra opera intitolata I sogni di una provinciale  (1981). 
14 “Il contadino delle mie opere non è più il 'villico' del Decamerone, oggetto di riso, né 
il personaggio fittizio del dramma pastorale, né il personaggio del melodramma 
ottocentesco (...) né il servo della gleba della narrativa russa, né il povero perseguitato del 
paternalismo manzoniano. Non il mio prossimo da amare secondo il precetto cristiano, 
ma il mio pari, oltre che il mio simile”. Sono parole tratte da “La condizione del 
contadino in Calabria”, conferenza tenuta dallo scrittore a Tropea nel novembre del 
1963. v. V. PALADINO, Cultura e narrativa calabrese tra Otto e Novecento, cit., p. 56, nota 
15-16. Seminara non è uno scrittore che si è formato sui libri, ma è diventato tale stando 
a contatto coi contadini, contadini - come già detto - anche i suoi genitori, e di questi ne 
ha conosciuto e spesso condiviso la loro vita penosa e i loro dolori, amori e speranze 
antichi quanto il mondo, che sono osservati con “coscienza moderna”. Quindi la 
narrativa di Seminara è calda di umanità, e poiché l'uomo non vive isolato, si è proposto 
di coglierlo ed esaminarlo nel suo delirio solitario, anche di solidarietà. Ha dato una voce 
alla secolare e oscura sofferenza delle masse contadine che sono “la cosa più seria, 
positiva e reale nella disgregata società meridionale” (v. F. SEMINARA, Succhi nativi della 
letteratura meridionale, cit., p. 130). Seminara non ha fatto opera di propaganda politica e 
nel suo lavoro non ha avuto bisogno di cercare fuori, benché non ignorasse le letterature 
straniere e avesse presenti esempi e modelli da imitare. Lo stesso scrittore afferma: “nel 
mio lavoro non ho avuto bisogno di cercare fuori, benché non ignori le letterature 
straniere, esempi e metodi da imitare, educato alla ricerca della verità effettuale e allo studio 
dell'uomo e della natura del realismo machiavellico che é la parte più vigorosa ed 
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oggetto quasi di curiosità diventa soggetto di storia, protagonista di una 
coscienza sempre più viva e illuminata; non mio prossimo da amare e 
compiangere alla maniera degli scrittori cattolici, non da riguardare con 
atteggiamento protettore e paternalistico, ma un mio pari”15. 

Fortunato Seminara è uno scrittore fra i più interessanti 16 della 
narrativa calabrese contemporanea, noto ai lettori ed ai critici italiani; 
anche se non ancora in maniera adeguata ai suoi effettivi meriti. A Gran 
parte di tale situazione ha contribuito però lo stesso scrittore a crearla ed 
alimentarla. Difatti egli è “vissuto fuori di accademie, cenacoli, circoli” e 
si è mantenuto lontano da interessi mondani17: personalità estremamente 
schiva, Seminara è uno scrittore “rimasto abbarbicato alla propria terra 
pagandone lo scotto (...)18. 

                                                                                                      

originale del pensiero italiano dal Rinascimento ad oggi per cui potrei dire che il mio 
realismo non ha nei “v. F. SEMINARA, Succhi nativi delle letteratura meridionale, cit., p. 30. 
15 F. SEMINARA, Parliamo di me, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 12 novembre 1971, p. 
3. Seminara trasferisce il mondo contadino della Calabria in decine di personaggi che, 
non diversamente da quelli di Alvaro, puntano sulla propria “incontenibile vitalità e non 
rinunciano all'illusione di una giustizia su questa terra”. V. G. SPAGNOLETTl, L'oscuro 
rovello di Seminara, in Letteratura del nostro secolo. III, Milano, Mondadori 1985, p. 807. Per 
questo studioso Seminara, come altri narratori (Brancati, Vittorini, Alvaro, Bernari) non 
ha mai pensato di costituire i “quadri” di una letteratura meridionale, bensì di 
riconoscere temi e motivi generali, problemi del mondo odierno, rivivendoli e 
ripensandoli, quando l'hanno fatto, nell'ambito della società del Sud, con una soggettività 
o un'indipendenza di scrittura assai lontana dal realismo canonico, di derivazione 
ottocentesca” (v. G. SPAGNOLETTl, L'oscuro rovello di Seminara, cit., p. 799). 
16 Per Strati Seminara è uno dei maggiori scrittori calabresi. Saverio Strati afferma di 
apprezzare l'opera narrativa di Seminara: “io apprezzo l'opera di Seminara. Ritengo che 
Seminara sia uno dei maggiori scrittori calabresi, e non solo calabresi. Penso addirittura, 
e la cosa può stupire qualcuno, che come narratore Seminara sia più importante di 
Alvaro come narratore veramente legato alla sua terra e alla sua gente. Alvaro non era 
strettamente legato alla sua terra e alla sua gente”. V. Seminara e le amicizie impossibili (breve 
intervista) di Pasquale Falco a Saverio Strati, “Periferia”, 20 (maggio- agosto 1984), p. 25. 
Comunque va detto che qui come quella di Corrado Alvaro, la Calabria di Seminara e 
tutt'altro che riferibile alle facili illuminazioni del colore locale. Essa è lontana da un certo 
mito solare, da una meridionalità aperta ed affettuosamente espansiva: la sua stessa 
sensualità che si rivela in immagini femminili, Sebastiana, Rina, Laura, ritratte nel pieno 
rilievo della loro vitalità. 
17 V. P. PIZZARELLI, Narrativa di Fortunato Seminara, in Arte, archeologia, cultura e stampa in 
Calabria, cit., p. 261. 
18 V. L. M. LOMBARDI STARIANI, Fortunato Seminara, l’uomo e lo scrittore, “Periferia”, 20 
(maggio-agosto 1984), p. 25 
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Seminara a differenza di Jovine, ha avuto minore fortuna di critici, 
“anche se la sua prosa è meno asciutta di quella dello scrittore 
molisano”19. 

La critica ha parlato di una “linea calabrese” nella narrativa del 
Novecento e “tale proposta sembra essere rispondente alla realtà 
culturale della Calabria che nel nostro secolo ha prodotto degli scrittori 
storicamente e socialmente impegnati”20. 

Uno di questi è appunto Fortunato Seminara, i cui esordi risalgono al 
1934, anno della stesura del romanzo Le baracche21 (e si potrà perciò 
accostarlo ad opere come Gente in Aspromonte di Alvaro, Tre operai di 
Bernari o II garofano rosso di Vittorini) che tuttavia vide la luce presso 
Rizzoli soltanto nel 1942 (dapprima la pubblicazione venne impedita dal 
fascismo) grazie a Longanesi, il quale mettendo da parte stupidi 
pregiudizi, lanciò come si convenne un’opera che meritava22, apprezzata 

                                            
19 G. SPAGNOLETTI, L’oscuro rovello di Seminara, cit. p. 807. 
20

V. A. PIROMALLI, La letteratura calabrese, Napoli, Guida Editore, 1977, p.206. V. di 

questo studioso ora l'imponente Storia della letteratura calabrese in due foltissimi volumi (il 
secondo tomo è dedicato al Novecento) edita dall'editore cosentino Pellegrini nel 1996. 
21 Seminara venne fuori, “durante il fascismo, con un romanzo che era di un'audacia 
insolita, che non aveva avuto per esempio Alvaro, (si escludono i “Conquistatori” di 
Perri)”. (v. P. APOSTILITI, Scrittori calabresi nel Novecento, Edizioni Campanile, 
Catanzaro, 1943, p. 150). Seminara si fece avanti con un romanzo intitolato appunto Le 
baracche. Con questo romanzo Seminara non ha inteso fondare una scuola, ma il suo libro 
fu un punto fermo e segnò una svolta nella narrativa italiana, che fin allora si era 
“gingillata” con la memoria, il capitolo, la prosa d'arte, l'ermetismo. 

Vi si narra la storia di una frazione di paese, tutta composta di gente povera e 
miserabile; il vizio e la cattiveria regnano sovrani. Personaggio di rilievo è Cata: bella, 
buona e sensibile fanciulla, bersagliata dalla congiura ordita ai suoi danni da tutta una 
contrada. Tutti ebbero colpa contro di lei; e su tutti trionfa la vendetta del cielo. Prima la 
spagnola, poi il fuoco distrugge quel luogo funesto delle baracche. Esse sono il 
campionario di tutte le macchiette, di tutte le personificazioni del vizio o dell'infelicità 
paesana: c'è, ad esempio, il barbiere ladro e beffardo, c'é la mezzana, la prostituta di 
strada, lo storpio; le ragazze destinate ad essere sedotte, maltrattate e sacrificate dagli 
uomini, ricchi e miserabili che siano. Orbene, il male pende sulle baracche come una 
malefica cometa: nessuno può sfuggire al suo influsso. Non potrà liberarsene Stilla, la 
prostituta, la vera protagonista del romanzo, che vedrà deriso e respinto ogni tentativo di 
scegliersi una vita migliore. Le baracche finiscono per bruciare una notte all'improvviso, 
causando con una brusca catarsi tantissimi morti, traviamenti e uccisioni in cui tutti i 
personaggi e l'autore stesso erano trovati pericolosamente intrigati. 
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da Corrado Alvaro (che la lesse dattiloscritta) che riconosceva allo 
“scrittore forza di rappresentazione, occhio sicuro ai particolari, capacità 
di comporre un insieme vitale”23. 

Il romanzo de Le baracche24 ha visto la luce - come già detto - nel 
1942, ma in fondo lo scrittore vi segnò la data del 1934. Quali che siano 

                                                                                                      
22

 “M. LACAVA, Le baracche, in “Letteratura” anno VII, 1 (gennaio-aprile 1943 - XXI), 

p. 106. Allora Longanesi dirigeva per Rizzoli la collana “Il sofà delle Muse”; Longanesi 
del romanzo di Seminara faceva uno dei “preannunci del nuovo clima letterario, cioè di 
quello che veniva chiamato già allora (quasi prima che esistesse) il 'neorealismo'. In 
Seminara l'amalgama proprio del neorealismo tra stilizzazione novecentesca e tematica 
sociale delle classi povere si collegava già direttamente che in altri alla tradizione del 
verismo paesano meridionale. Ciò che lo scrittore calabrese portava di suo era un ritmo 
(...) amaro e come tormentato da un oscuro rovello”. V. I. CALVINO È morto Fortunato 
Seminara, cit. Questo articolo di Calvino - come già detto - fu scritto per la morte dello 
scrittore calabrese. Calvino nelle altre parti dell'articolo ricorda Seminara come uomo e 
scrittore: “Seminara era un uomo tarchiato e taciturno, un volto corrucciato che 
ricordava un po' il suo conterraneo Corrado Alvaro, ma con capelli crespi e occhi 
pungenti. Ci eravamo conosciuti agli inizi degli anni Cinquanta e lo consideravo un 
coetaneo, sia pur poco più anziano, perché il suo atteggiamento non era diverso da 
quello di tutti noi che avevamo esordito nel dopoguerra, con la stessa soggezione verso 
gli scrittori delle generazioni precedenti che potevano emettere sentenze su quello che 
scrivevamo. Solo avvertivo in lui una concentrazione più ostinata, un silenzioso orgoglio. 
Un giorno lo sentii dire: 'Devo mettermi all'opera, perché ho un programma di cose da 
scrivere tra i cinquanta e i sessantanni'. Trasalii: non avevo pensato che avesse tanti anni 
più di me”. Italo Calvino ricorda anche lo scrittore di Bovalino (paese in provincia di 
Reggio Calabria) Mario La Cava. Questi è “ilare” e “mercuriale”, Seminara “cupo” e 
“saturnino”; entrambi “periodicamente risalivano a Roma e al nord a visitare gli ambienti 
letterari; La Cava puntualmente ogni anno, Seminara più di rado: non amava staccarsi dal 
paese dove fino a età matura aiutava i genitori nella loro attività agricola”. I rapporti di 
Calvino con Seminara sono stati soprattutto epistolari, “legati all'invio di manoscritti di 
cui alcuni non arrivavano alla pubblicazione, fatto che non mancava di provocare rancori 
e lunghi intervalli e silenzio”. Italo Calvino cercò di scoraggiare una delle ambizioni di 
Seminara, che era il romanzo di epica sociale sul tipo delle Terre del Sacramento di Jovine, 
con personaggi oratori e profetici che certo “non corrispondevano alla sua vera vena”. 

Calvino lesse in manoscritto l'ultimo romanzo di Seminara: L'Arca. Qui la vitalità del 
protagonista, un mulattiere che riesce dal nulla a mettere su una raffineria d'olio per finire 
inghiottito dagli intrallazzi politici e burocratici, e l'attualità del tema: un “mastro Don 
Gesualdo dell'epoca del boom economico e delle speranze deluse dell'industrializzazione 
in Calabria, fanno l'interesse del libro”. 
23

 V. V. PALADINO, Narratori calabresi tra Otto e Novecento, Messina, Sfameni, 1979, p. 

118. 
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state le ragioni del ritardo, sorge spontanea la domanda se il romanzo fu 
pubblicato nel ‘42 identicamente a come venne ultimato di scrivere nel 
‘34. E a rendere legittima la domanda, anche in sede strettamente critica, 

                                                                                                      
24 Dove si vive una vita misera e di stenti: “D'estate, il sole batte sulle baracche da 
mattina a sera e arroventa le lamiere dei tetti; e dentro l'aria stagna calda e nauseante; 
nemmeno la notte porta refrigerio. Le tavole brulicano di insetti, e le mosche ronzano a 
nugoli nell'aria. La gente ha la faccia pallida e smunta, lo sguardo languido; sembra un 
popolo condannato a macerarsi lentamente (...) In certe ore del giorno il quartiere delle 
baracche è silenzioso come un cimitero; vi si respira il disfacimento”. In queste parole c'è 
la verità delle baracche. F. SEMINARA, v. Le baracche, cit., p. 229. 

Il romanzo si chiude con un incendio, che brucia le baracche e che dovrebbe essere il 
simbolo di purificazione di un mondo di disfacimento: gli accenti sono - è evidente - 
repaciani (si ricordi I fratelli Rupe); la Calabria non è solo qui, in Seminara, cioè. Ma è pure 
in lui, come è in Alvaro, in Perri, in De Angelis, in Repaci, in Gironda o La Cava: “Era la 
fine di settembre. Una notte all'improvviso, mentre tutti dormivano, risuonarono delle 
grida: “Fuoco! Fuoco!” Delle fiamme uscivano dalla baracca della Storpia, e presto 
s'appiccarono alle baracche vicine. Destati di soprassalto, gli abitanti si diedero a fuggire 
attoniti, senza tentare di mettere in salvo alcuna cosa; urla e pianti assordavano l'aria: in 
breve tutto fu confusione e scompiglio (...) Le fiamme altissime gettavano bagliori sinistri 
per la campagna, richiamando gente anche dai villaggi vicini. Pianti disperati di donne e 
di bambini accompagnavano la furia del fuoco: quella misera turba dovette assistere alla 
distruzione di ogni suo bene, impotente a opporvisi. 

Quando, verso l'alba, arrivarono i pompieri da una città lontana, le baracche non 
erano più che un mucchio di rovine fumanti”. F. SEMINARA v. Le baracche, cit., pp. 
241-242. In verità, l'incendio da metafora distruttiva, Seminara lo sentì sul serio quando 
al suo paese ignoti (nella notte di Natale del '75) gli bruciarono la casa campestre di 
Pescano e lo scrittore ci rimase male soprattutto per i libri che erano andati distrutti: 
“Avevo tutto Shakespeare, I nuovi argomenti di molte annate, tutte le mie lettere, gli 
appunti...”. A Mario La Cava che gli chiedeva i presunti motivi dell'incendio, Seminara 
rispondeva: “Sono figlio di contadini e costoro non mi perdonano la cultura che ho 
acquistata. Si sentono umiliati, quando mi vedono, perché credono di dovermi salutare 
per primi”, (v. M. LA CAVA, Lo scrittore e la sua terra. Incendio a Maropati, “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, 4 marzo 1976, p. 3). Lo stesso La Cava al direttore della rivista 
“Periferia”, Pasquale Falco, spediva una lettera (Una lettera per F. Seminara) in cui si parla 
dell'incendio della casa di Seminara: “Caro Falco, non ti posso inviare l'articolo 
sull'incendio della casa campestre di Fortunato Seminara, che avevo pubblicato su “Il 
Giorno”, perché non l'ho ritrovato. Mi dispiace perché quell'articolo rivelava bene la 
situazione ambientale in cui Seminara viveva, nel suo paese natale, Maropati, che ora, 
dopo la sua morte vorrebbe tributargli onoranze. 

Un altro evento tragico afflisse Seminara molti anni fa: lo sfregio che un pastore fece 
a sua madre contadina. Seminara si sentì poi ispirato a scrivere il romanzo Disgrazia in casa 
Amato, uno dei migliori suoi romanzi, accanto al Vento nell'oliveto e a La fidanzata impiccata” 
(v. M. LA CAVA, Una lettera per F. Seminara, in “Periferia”, cit., p. 46). 
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è quanto nell’opera si riscontra di appartenere al gusto e al clima “di quel 
Realismo narrativo americano che nel ‘42, non già nel 1934, fu in 
crescente fortuna presso di noi per motivi non limitati al campo 
letterario ma dilaganti nel campo sociale”25. 

Lo scrittore calabrese a queste parole del Falqui fece seguire una 
lettera indirizzata a Giancarlo Vigorelli e riprodotta dal Falqui stesso: 

 
Falqui, non so se per svago di critico, o con intenzione 

polemica, insinua dei dubbi sulla identità del testo pubblicato 
con quello originario. 

Posso rassicurarlo (e potrei a ogni momento 
documentarlo con lettere di scrittori che lessero il romanzo 
nel ‘35) che Le baracche fu scritto tra maggio e settembre del 
‘34 e il testo pubblicato è identico a quello manoscritto senza 
aggiunte, né tagli. 

Ho aggiunto dopo tre capitoli per la seconda edizione, 
quando si troverà un editore disposto a stamparla26. 

 
Lo stesso Seminara afferma che nel 1934 non aveva letto nessun libro 

di scrittore americano27, “forse non erano nemmeno incominciate ancora 
le traduzioni, che poi hanno inondato come un’alluvione il nostro paese 
(...)”28. 

Seminara rifiuta l’osservazione di Enrico Falqui secondo il quale egli 
ha scritto un libro americaneggiante29. A tal proposito si veda la lettera, 

                                            
25  E. FALQUI, Fortunato Seminara, in Novecento letterario, serie IV, Firenze, Vallecchi, 1954, 
p. 320. 
26  Ivi, cit., pp. 325-326. 
27  Ivi, cit., p. 325. In questa lettera lo stesso Seminara afferma che il manoscritto fu letto 
allora da mezza Italia, e piacque a tutti; si doveva pubblicare sull'“Italia letteraria”, allora 
diretta da Bontempelli, poi su “Omnibus”, ma il rigore della censura fascista bloccò tutto 
(Longanesi disse a La Cava: “non voglio andare in galera per Seminara”). Poi proprio 
Longanesi - come già si sa - nel 1942 stampò il romanzo. 
28  Ibidem. 
29 Seminara a quei critici che lo accusavano di essere stato influenzato dalla letteratura 
americana cosi rispondeva: “Che qualcuno tra i più giovani narratori nostri abbia sentito 
in qualche modo l'influsso e profittato dell'esperimento americano non lo negherei e non 
è male; (...) Sono naturali e sono avvenuti in tutti i tempi scambi e innesti tra letterature e 
in generale le culture delle diverse nazioni. Del resto molta parte della letteratura 
americana è derivata da quella europea, e a volte sembra originale, perché filtrata 
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già citata, spedita dallo scrittore (allora si trovava all’ospedale di 
Polistena) a Giancarlo Vigorelli, il 26 febbraio 1953: 

 
Perché di ogni nuovo scrittore si cerca la paternità in terra 
straniera? (Una volta in Francia, ora in America) - come se la 
nostra terra fosse arida, come se la nostra vita, se la 
consideriamo attentamente, se affondiamo in essa, invece di 
scimmiottare le vie parisienne, e di altrove, non fosse ricca di 
potenti suggestioni e di esperienze originali. In questo senso, 
se non altro, credo, che lo scrittore contadino calabrese ha inse-
gnato qualche cosa30. 

                                                                                                      

attraverso la sensibilità fresca di un popolo giovane” (v. I giovani e la narrativa di oggi,  in“La 
Discussione”, 26 gennaio 1958, anno VI, p. 8). Lo scritto di Falqui era apparso sul 
“Giovedì” del 19 febbraio 1953, e Seminara l'aveva avuto in visione da un suo amico 
romano. Difatti il Falqui così scrive di Seminara: “circa il Seminara resta da vedere come 
e perché sia passato dal realismo piuttosto americaneggiante de Le baracche a quello 
verbosamente socialisteggiante de La masseria a quello freddamente ironico de Il vento 
nell'oliveto. In base ai risultati, l'ultimo ha il non trascurabile vantaggio di tenerlo meglio al 
riparo dal rischio di continuare a ripetere i motivi ormai convenzionali su temi sempre 
più schematici e velleitari, come son quelli che costituiscono il peso morto di tanto 
nostro Neorealismo” (v. E. FALQUI, Narrativa meridionale, “Il tempo”, 29 aprile 1952, p. 
3; quest'articolo poi sarà pubblicato in Novecento letterario... (V. Fortunato Seminara. Tre 
romanzi, in Novecento letterario, serie IV, pp. 314-331). Si parla spesso da parte dei critici di 
Seminara di realismo americano perché la sua poetica maturò e parzialmente emerse dal 
1930 in poi, e quindi si attribuisce alla suggestione degli scrittori americani il realismo di 
Le baracche e dei primi racconti pubblicati su “Oggi”, “Omnibus”, “Meridiano di Roma”, 
“Ansedonia”. In verità -come ben spiega il Piromalli (v. Fortunato Seminara, Pellegrini, 
Cosenza, 1966, p. 94) “lo scrittore, che dal 1915 al 1918 aveva studiato nel seminario di 
Mileto, poi a Pisa, a Reggio Calabria e che nel 1927 si era laureato in giurisprudenza a 
Napoli, non aveva ancora letto I Malavoglia né gli americani, ma durante il suo soggiorno 
in Svizzera nel 1930 aveva conosciuto i realisti europei (...) e aveva letto Hugo, Tolstoj, 
Balzac, Turghieniev, Cechov, Zola, Gide, Claudel”. 
30 E. FALQUI, Novecento letterario, cit., pp. 325-326. Il Falqui riconosce una “narrativa 
meridionale” (v. Narrativa meridionale, in 'Il Tempo', cit.) che è legata ai problemi 
economico-sociali, a loro volta derivanti dalle vicende storico culturali delle diverse 
regioni e situazioni che si succedono dalle varie zone d'Italia. Comunque anche se gli 
autori meridionali sono differenti da luogo a luogo e da tempo a tempo, nell'ispirazione e 
nell'espressione di essi si riscontra costante uno spirito “di denunzia e di accusa, di rivolta 
e di riscatto. Tanto da sembrar quasi superfluo l'aggiungere che dal punto di vista 
'meridionale', detta narrativa ha i suoi inizi verso la seconda metà dell'Ottocento in 
coincidenza col peso della dolorosa 'Questione'“ (Ivi) 
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Nonostante queste puntualizzazioni dello scrittore, Enrico Falqui 
ribatte alla lettera affermando che anche a rileggere Le baracche vi si 
riscontra “presenza tutt’altro che fuggevole di quel certo americanismo in 
molti tratti della scrittura”31. 

Americanismo - sempre secondo il Falqui - di cui il Seminara non 
dovrebbe adontarsi in quanto è uguale a quello di Vittorini32 e di Pavese. 

Con l’apparire di Baracche si guarda a Seminara come un “vero narra-
tore, proprio nel senso più aperto e palese della parola”33, e inoltre si fa il 
nome di Grazia Deledda 34 . In sostanza tutti i critici si mostrano 
d’accordo nel considerare Seminara genuino narratore35. E qui va fatto il 

                                                                                                      

Inoltre non costituisce “nessuna sorpresa (...) se una narrativa come quella 
meridionale, che, pur nel trascorrere dal '800 al '900 e dal Verismo al Naturalismo al 
Neorealismo, continua a trovar la garanzia della propria legittimità storica nella poco 
giusta e poco lieta realtà circostante, sia, del tutto o in parte, animata e pervasa da spiriti 
rivendicativi” (Ivi). 
31  E. FALQUI, Novecento letterario, cit., p. 326. 
32 Su Vittorini e la letteratura americana. V. T. PISANTI, Vittorini e i modelli narrativi 
americani, in “Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell'età 
moderna”. Atti, cit., pp. 749-762; L.S. LOSITO, Vittorini e i novellisti americani degli anni '20 
e '30; in Atti, cit., pp. 743-746. 
33 V. L. CHIAVARELLI, Un nuovo narratore, “Lettere d'oggi”, IV, 9-10 
(settembre-ottobre 1942) XX, p. 73. 
34 “A Grazia Deledda ci piace accostare il nome di questo giovane narratore (...) come 
nella Deledda (...) anche in Seminara la conquista d'un mezzo espressivo s'accompagnerà 
senza dubbio ad una decisa elaborazione del suo appariscente mondo morale, perché tra 
le ragioni che non ci faranno dimenticare Le baracche sono appunto il vigore etico, la certa 
presenza di una coscienza” (v. L. CHIAVARELLI, Un nuovo narratore, cit., p. 73). Sulla 
Deledda e Seminara v. G. MARUFFO, Ombre e luci nella narrativa di Fortunato Seminara, 
“Calabria sconosciuta”, IX, n. 35, (luglio-settembre 1968), p. 47. 
 

 

 

35 V. G. CASINI, Baracche di Seminara, “Meridiano di Roma”, 22 novembre 1942, p. 5. Per 
questo critico alcuni personaggi del romanzo sono un po'convenzionali. La madre (che 
sa dell'Agnese manzoniana), mezzani, ribaldi, barbieri corrotti e fomentatori di zizzanie 
(Il Gobbo), uno scemo (Gianni di Saja), un legale (l'avvocato cavalocchio), un becchino, 
una baldracca, e poi molti poveri, “poveri sul serio, visti e anatomizzati crudamente, nella 
loro miserabile condotta”. (G. CASINI, Baracche di Seminara, p. 5). Questo romanzo è 
sempre stato a cuore a Seminara: il romanzo interessava e lasciava “interdetti” tutti gli 
editori. È “un romanzo scabroso, si diceva, chi sa quante grane, scoppieranno a 
pubblicarlo” (v. G. VECCHIETTI, Le lettere, il ritratto di un giovane autore. Le baracche). Lo 
stesso Seminara di questo romanzo e di altri suoi afferma: “Delle opere di un'altra trilogia 
(Le baracche, La masseria e Terra amara), quest'ultimo ancora inedito, si può affermare che, 
sebbene scritte con lunghi intervalli tra l'una e l'altra, formano un corpo unico, avendo in 
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nome dello scrittore di Bovalino (Reggio Calabria), Mario La Cava36, per 
il quale Le baracche non è per niente un romanzo pessimista, se 
pessimismo “consiste nella mancanza di fede nel bene, nel dubbio che 
esista il bene o nella negazione di esso”37. 

Cata38, se non è un carattere eroico, è sempre una dolce e cara fan-
ciulla; la sua triste fine non prova la bassezza del suo cuore, perché ella 
continua sempre ad amare, sia pure un uomo indegno. E la conclusione 
del romanzo, con scorie di epidemie e di fuoco, non è una giusta vendetta 
divina su un luogo che, per i suoi delitti, ha cessato di essere degno della 
misericordia. 

I personaggi, quelli cattivi “permangono tali fino alla fine: sola 
eccezione quello di Stilla, la prostituta che pur nella sua perversione, ha 
slanci di bene e di amore: e questo personaggio, più degli altri, può far 
pensare all’arte cristiana di Dostojevskij: al quale e ai russi39 in genere, 

                                                                                                      

comune personaggi, la vicenda, il tempo (quasi mezzo secolo di storia) e l'unità di 
disegno”, v. Cinque domande a Seminara, “La Fiera letteraria”, 17 novembre 1963. 
36 Su di lui, v. P. CRUPI, Mario La Cava, in Letteratura Italiana. I contemporanei. I, Milano 
Marzorati, 1974, pp. 581-594. 
37 M. LA CAVA, Le baracche, “Letteratura”, VII - 1 (gennaio-aprile 1943 XXI), p. 106. 
38

 “Sciagurata”, innamorata di Micuccio ma” (...) alla fine s'era dovuta accorgere che lo 

amava, (...) il suo sentimento le rappresentava ogni cosa benignamente, mutando in bene 
tutto il male che aveva ricevuto da lui”. Su Cata v.le osservazioni di P. CRUPI, L'uomo, la 
donna, il letterato. Saggio sulla condizione femminile nella Calabria del '900, Cosenza, Pellegrini, 
1984. Il critico esamina pure il profilo di donne-mogli che il Seminara traccia ne II vento 
nell'oliveto, v. pure pp. 46-47, dedicate alle donne presenti in Disgrazia in casa Amato e in La 
fidanzata impiccata e Quasi una favola. 
39 Degli scrittori russi (tra i quali Vincenzo Paladino inserisce Gorgky, e, tra i nostri 
veristi almeno il Verga), Seminara ha derivato la propensione a scegliere, tra gli ultimi, 
gl’infimi, e il crudo realismo, onde impetuosamente ha messo a nudo le loro passioni 
elementari, e più che la miseria, la sordidezza della loro condizione sociale (v. V. 
PALADINO, Cultura e narrativa calabrese tra Otto e Novecento, cit., p. 55). Accanto ai russi il 
critico fa il nome di Marx. Orbene dalla lezione marxista, Seminara ha recepito il 
“meccanismo della lotta di classe nella dinamica storica e il metodo della rivolta come 
soluzione di riscatto sociale (vedi Il vento nell’oliveto e La masseria), e, in questo ambito la 
componente umanitario-utopistica del socialismo ottocentesco” (v. V. PALADINO 
Narrativa tra Otto e Novecento, cit., p. 55). E ancora per questo critico Le baracche è un 
romanzo declinato sul registro di un “crudo realismo” e nel contempo costituisce, senza 
dubbio una novità rispetto al “calligrafismo della prosa d’arte e alla tabe dannunziana, 
della quale fu tutt’altro che immune (Il Seminara) specie nelle sue prime prove poetiche e 
narrative” (v. V. PALADINO, Cultura e Narrativa tra Otto e Novecento, cit., p. 55). 
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l’arte di Seminara si avvicina per la ricerca di pensieri nell’infinitamente 
piccolo della vita”. 

Inoltre Seminara è un abile narratore di fatti colti nella loro 
essenzialità poetica, “mai cade nel regionamento sia pure acuto, mai le 
stesse rare riflessioni sono qualcosa di diverso dalla immediata 
intuizione poetica”40. 

Interessanti in modo particolare le scene di violenza e i tumulti di 
folla; come pure straordinariamente intense le descrizioni del male che 
si prepara contro gli altri con una perfidia che testimonia da una parte la 
crudeltà della vita, dall’altra la fermezza dello scrittore nel contemplarle. 

Tutto sommato, a parte qualche toscanismo 41  rintracciabile nel 
linguaggio, La Cava, termina la sua recensione al romanzo in termini 
positivi: 

 
(...) resta ben chiaro il pregio dell’opera, che è la prima 

dello scrittore, fin’ora quasi sconosciuto, se non fosse per 
qualche scritto pubblicato su ‘L’Orto’ e qualche novella sui 
giornali, e che ora manifesta qualità tanto singolari: per 
mezzo delle quali egli offre alla nostra attenzione non pezzi 
di letteratura, più o meno artefatti, ma la stessa vita, in uno 
dei suoi aspetti meno piacevoli, colta con grazia nel suo 
modello ideale42. 

 
Le baracche più che un romanzo è una denuncia, “che i censori del-

l’epoca trascurarono di rilevare, liquidando il libro sotto un’etichetta di 
un neo-realismo 43  che, appunto per merito di Seminara, tornava a 

                                            
40 M. LA CAVA, Le baracche, cit. p. 107. 
41 Su questo aspetto ritorneremo a parlare in seguito. 
42 M. LA CAVA, Le baracche, cit., p. 106. 
43 Il neorealismo rispondeva all'esigenza di accostarsi alla realtà e a affrontarla con “virile 
consapevolezza ripulendo il campo dei residui di tardo romanticismo e decadentismo. 
Era anche l'esigenza d'una rinnovata coscienza civile e sociale e di un impegno (Scrittori 
impegnati furono Dante, Foscolo, Parini, Alfieri e Manzoni, non furono scrittori 
impegnati Petrarca, Boccaccio, Monti, il cav. Marino, ecc.) che poi il 'neorealismo'sia 
stato ripreso con più fortuna dal cinema, che a suo modo è pure una specie di narrativa, 
non cambia niente (V. Cinque domande a Seminara, in “ La Fiera letteraria”, cit.,). 
Comunque il realismo italiano, secondo Seminara, nelle sue espressioni genuine non è 
imitazione di mode letterarie di altri paesi, ma ha radici in una tradizione che dal '300 
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rinsanguare le pagine pigre ed eleganti del romanzo italiano, carico di 
clima, di personaggi esilissimi, saporoso, suggestivo quanto volete, ma 
privo di fatti e di autentici sperimentati conflitti; privo insomma di 
dolore”44. 

Con questo romanzo difatti Seminara - e ciò lo riconoscono diversi 
critici - dà l’avvio al neorealismo italiano “con un impegno di realtà 
sociale che non ha corrispondenza in alcuna opera narrativa del tempo: si 
potrebbe dire che Le baracche corrispondano alla lontana, all’importanza 
di Ossessione nella sfera e nella tecnica del cinematografo perché il ro-
manzo è il documento della crisi dell’idealismo ottimistico del ventennio 
fascista”45. 

Di neorealismo parlano pure Giorgio Bàrberi Squarotti, lo scrittore 
veneto Giuseppe Berto46, Repaci e Altomonte47, Pasquale Tuscano48 e 

                                                                                                      

“con quel filone rigoroso di pensiero originale arriva ai tempi moderni attraverso il 
realismo politico di Machiavelli e il naturalismo di Telesio, Galilei e Campanella - direi 
anche che è conforme alle attitudini del nostro spirito di gente mediterranea” (v. I giovani 
e la narrativa d'oggi,  in“La Discussione”, 26 gennaio 1958). 

In fin dei conti il realismo della narrativa non è un fatto isolato ma “legato a 
condizioni storiche e sociali, a metodi che si esperimentano nella natura, nella politica e 
nella scienza; da esso nascerà una nuova critica “(Ivi). Per lo scrittore di Maropati il 
realismo è rappresentazione come scoperta della realtà con tutti i suoi nessi sociali, storici 
e perfino geografici, senza deformazioni arbitrarie e paradossali, e rispettando le 
posizioni di ogni cosa, prima di tutto dell'uomo in sé e in rapporto col mondo 
circostante. Non è “fotografia, né grezzo documento ciò che è elaborato dall'arte e fatto 
poesia. Siccome ad ogni contenuto corrisponde un linguaggio adatto, il linguaggio del 
realismo dev'essere concreto e aderente alle cose, privo di leziosità e di artifici, insomma 
il contrario dell'astrattezza e vaghezza del linguaggio romantico” (Ivi). 
44 E. NASSO, Soffia il vento in un uliveto della Calabria,  in“Momento Sera” 22 febbraio 1952, 
p. 3. 
45 A. PIROMALL1, La letteratura calabrese, Napoli, Guida, 1977, p. 212. Questo studioso 
ha dedicato alla narrativa di Seminara vari studi e una monografia che esamineremo in 
seguito. Ci basta dire che fin dal 1943 Piromalli si interessò di Seminara: v. “Corriere del 
Tirreno”, 8 aprile 1943. Dobbiamo ad Antonio Piromalli un articolo (Ricordi e punti critici 
su Fortunato Seminara) in cui sul filo dei ricordi personali il critico ci fornisce diverse e 
importanti notizie su Le baracche; Seminara “ha sempre sostenuto di non avere letto Verga 
quando scrisse Le baracche bensì Manzoni, Zola e altri autori” (A. PIROMALLI, v. Ricordi 
e punti critici su Fortunato Seminara, cit., p. 4). 
46

 I rapporti tra i due scrittori non sono stati idilliaci. Lo scrittore veneto in un suo 
articolo sul “Corriere della Sera” del 5 febbraio 1968 scrive che i pochi scrittori rimasti “a 
vivere nella regione oscillano tra velleità e frustrazione. In primo piano Seminara e La 
Cava”. (Ovviamente Seminara risponde a questo articolo con un altro dal titolo: Lo 
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Rosario Contarino49. Per Bàrberi Squarotti il romanzo è uno di quei testi 
che sono “di preludio all’elaborazione e all’esemplificazione della poetica 

                                                                                                      

scrittore Seminara risponde ad un articolo di Giuseppe Berto, “La Procellaria” - Rassegna di varia 
cultura, XVI, I (gennaio-marzo 1968), pp. 51- 53). Comunque Berto, nonostante ciò, 
riconosce che Seminara è figura di primo piano nella letteratura calabrese e inoltre dà a 
Seminara il merito d'aver inventato il neorealismo col romanzo Le baracche appunto. E al 
neorealimo - sempre secondo Giuseppe Berto - egli è rimasto sempre fedele. I suoi libri 
più riusciti sono probabilmente-continua ad osservare Berto nel suo articolo - Il vento 
nell'oliveto e Disgrazia in casa Amato (v. G. BERTO, Mappa geo-ideologica degli scrittori - Calabria 
terra di premi, “Corriere della Sera”, 15 febbraio 1968, p. 17). Nel suo articolo Berto oltre 
a Seminara ricorda scrittori e poeti calabresi: Mario La Cava, Sharo Gambino, Aldo 
Dramis (poeta), Gilda Trisolini, Domenico Zappone, Giuseppe Malara e Franco 
Costabile (1924), poeta di Sambiase (CZ) che si uccìse a Roma nel 1965. 
47 Nei suoi romanzi e racconti. Fortunato Seminara ha “dato la versione neorealistica del 
ritardo calabrese delineando il profilo di una società di tipo patriarcale nella quale i 
sentimenti elementari tengono il campo, determinando situazioni e personaggi in 
un'unica direzione” (v. Narratori di Calabria. Introduzione scelta e commento di Leonida Repaci 
e Antonio Altomonte, Milano, Mursia, 1969, p. XIV). Di questo volume vedi pure pp. 
180-203 in cui c'è un breve profilo biografico e bibliografico dello scrittore e alcuni brani 
che sono tratti da II mio paese del Sud (Il contadino balordo), l'articolo del “Messaggero” A 
novembre; Il barroccio (tratto da II mio paese del Sud). 
48 Le baracche (come gli altri romanzi di Seminara II vento nell'oliveto, La masseria, Disgrazia in 
casa Amaro) sono opere che segnano “un momento importante nel nostro neorealismo, 
non solo per il modello stilistico asciutto ed esistenziale, quanto per l'abbandono lento, 
ma sempre più marcato del tradizionale fatalismo del compianto dei 'vinti' della vita, 
fermi a una pietosa condanna della loro miseria e istintività, per una speranza di riscatto, 
non mitizzata, né idillicamente offerta, bensì come conquista da raggiungere con 
l'impegno, la lotta, la solidarietà”. V. P. TUSCANO, Letteratura delle regioni d'Italia. Storia e 
testi (collana diretta da P. Gibellini eG. Oliva), Calabria, Brescia, Editrice La Scuola, 1986. 
Per gli altri romanzi (Le donne di Napoli, La fidanzata impiccata, Quasi una favola), Tuscano 
giustamente nota che si “inscrivono in un'aria di satira e di moralità paesana, tra 
pessimismo e lampi di speranza, fatalità e redenzione” (P. TUSCANO, Letteratura delle 
regioni d'Italia: Storia e testi, cit., p. 34). Il critico riporta dello scrittore due brani afferenti a 
II mio paese del Sud (pp. 252- 255). Si veda pure la bibliografia, p. 44. 
49  Il romanzo Le baracche è antesignano del neorealismo, di cui ci si serve come 
“strumento più adatto per rappresentare le frustrazioni di una regione arretrata, nonché 
per denunciare le nuove lacerazioni e forme di malessere provocato dallo scontro 
forzato con la civiltà moderna” (v. R. CONTARINO, Il Mezzogiorno contadino e il silenzio 
della storia, in “Letteratura italiana” (Direzione A. Asor Rosa) - Storia e Geografia, XX, L'età 
contemporanea, Torino, Einaudi, 1989, p. 773. (Per questo critico Seminara “dopo aver 
tratteggiato il Lampenproletariat agricolo ne Le baracche, o aver descritto (nei racconti II mio 
paese del Sud, 1957, composti prima della guerra) la piccola realtà delle sue contrade, rivela 
una esile vena di narratore-psicologo nel romanzo II vento nell'oliveto (...), dove in forma 
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neorealistica”50. Inoltre questo romanzo non deriva da modi alvariani ma 
pare che Seminara si accosti a tutta una tradizione come pure Avaro, 
almeno in parte, apparteneva, che richiama il nome delle Deledda51. Ma al 
di là ancora del naturalismo regionalistico Seminara risaliva al grande 
“modello manzoniano, in una maniera forse un po’ esteriore quando si 

                                                                                                      

diaristica vengono rievocate le esperienze politiche ed estetico-sentimentali di un uomo 
smarrito ed esitante, che non sa darsi una ragione dei moti contadini, né resistere 
all'attrazione della serva- amante di cui è per un attimo dominato” (Ivi). 
50 G. BÀRBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del dopoguerra, Bologna, Cappelli, 
1968. Per questo studioso Seminara è un bell'esempio di onesto “svolgimento di un 
realismo ottocentesco” senza una briciola di avventura ma anche senza pretese di 
risolvere in esso tutti i problemi e di dar fondo all’intero universo è dato dall’opera di 
Fortunato Seminara (Le baracche, 1942 (...), Il vento nell'oliveto, 1951; La masseria, 1952; Donne 
dì Napoli, 1953; Disgrazia in casa Amato, 1954; Diario di Laura, 1963): ambienti contadini e 
cittadini del mezzogiorno, un giusto calcolo dell'intrigo economico-sentimentale di 
origine verista, molta precisione di dati, un linguaggio designativo piano e semplificato, 
qualche scarsa concessione di colore. Seminara è un esempio caratteristico del 
neorealismo medio, non conoscitivo, ma semplicemente illustrativo di materiali da lungo 
tempo noto” (G. BÀRBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del dopoguerra, cit., p. 134). 

Sul neorealismo e naturalismo di Seminara v. P. CRUPI, Fortunato Seminara, in La 
letteratura calabrese contemporanea, Messina, Firenze, D'Anna, 1977, p. 74. 

51 V. A. P1ROMALL1, Fortunato Seminara, Cosenza, Pellegrini, 1966 (dello stesso v. 
Fortunato Seminara, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1984. Su questo libro v. la recensione di 
C. SICARI, in “Calabria sconosciuta”, IX, 33-34 (gennaio-giugno 1986), p. 11). In questa 
monografia lo studioso esamina la funzione culturale dello scrittore, i suoi romanzi come 
Le baracche. Le donne di Napoli, Il paese del Sud e la poetica dello scrittore di Maropati, oltre 
ai romanzi “del paese e del contado”. E qui giustamente vengono indicati come 
precedenti dell'opera di Seminara i narratori veristi e provinciali dell'Ottocento italiano i 
quali accolgono, come la Deledda, “motivi della problematica dostoiewskiana che 
lentamente entrano in Italia. 

Gli altri precedenti più prossimi e contigui, quelli della narrativa calabrese che 
esprimono la realtà drammatica della regione sono impliciti e si distendono nella stessa 
corrente, nello stesso filone, con un sapore particolare e contorni vari, a secondo 
dell'individualità dei narratori, di narrativa storicamente e socialmente impegnata in cui il 
realismo è un'arma di dichiarazione psicologica e umana, di denuncia, la quale 
condiziona anche la tecnica artistica. Contigui a Seminara sono Alvaro, Répaci, Perri e 
più tardi saranno Giovanna Gulli, De Angelis, La Cava, De Agazio, Gironda, Strati, etc.” 
(A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, cit., p. 30). 

Ne La baracche la realtà è forma d'arte più avanzata per Seminara e il suo “paese del 
Sud” non è quello dei crepuscolari, grigio e “lattiginoso”, né quello ridicoleggiante “dello 
strapaesano Malaparte” né quello descritto nelle vie, nei rioni, nei quartieri in una luce 
patetica di narratori provinciali. È il paese dei vinti, i cui abitanti, anche potenti, gli 
altolocati, danno con la loro miseria l'idea della crisi, della sconfitta, dell'impotenza. 
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tratta di orecchiare certi temi (‘Iddio abbatte e solleva, perde e redime’) o 
del fraseggiare toscano in bocca ai contadini calabresi; in una maniera più 
intima quando si tratta di delineare certi personaggi (prima fra tutti Cata, 
mezza Lucia e mezza Gertrude (...)52. 

Dietro Le baracche c’è Verga: un Verga per certi rispetti “lasciato indie-
tro” 53 . Nello scrittore siciliano, nonostante affermi continuamente 
l’impersonalità dell’arte, la nota precipua (si pensi alle Novelle) è la 
compassione: “povera Nedda, povera fanciulla”. I suoi personaggi 
hanno libertà: si sa bene che andranno a finire male. Seminara “è più 
spietato, più oggettivo e, direi, più fiducioso. Crede che il mondo 
contadino sia governato da leggi storicamente determinate e 
storicamente destinate a vincere prima o poi contro l’organizzazione 
feudale della società. I suoi personaggi-contadini54sono dei liberi (...) 
sono dei protagonisti (...) non sono dei vinti: dopo la sconfitta ritornano 
a lottare”55. 

L’insistenza di aderire alla realtà, molto viva in Seminara come pure in 
tanti scrittori che sul finire degli anni venti e i primi anni trenta iniziano e 
consolidano la loro vocazione narrativa, trova nel verismo un modello di 
sostegno poetico, nel Verga e nelle Deledda dei “solidi e significativi 
modelli”56. Difatti nel romanzo la suggestione regionalistica agisce sullo 

                                            
52  L. RUSSO, I narratori (1851-1957) - Terza edizione integrata e ampliata. Con 
un'appendice di G. MANACORDA, Messina, Principato, 1958 (la voce Fortunato 
Seminara è di Manacorda). Per Giuliano Manacorda l'opera di Seminara ci riporta 
anch'essa per chiari segni alla tradizione del naturalismo regionalistico, ma “ne indica 
insieme un superamento non tanto per l'aspetto stilistico quanto per certi arricchimenti 
psicologici novecenteschi nei suoi ultimi romanzi” V. G. MANACORDA, Storia della 
letteratura italiana contemporanea (1940-1965), Roma, Editori Riuniti, 1970, p. 265. 
53 Le parole poste in virgoletta si riferiscono a: P. CRUPI, Letteratura calabrese 
contemporanea, Messina, Firenze, D'Anna, cit., p. 87. Del Crupi v. questi altri studi: 
Fortunato Seminara, in “Quaderni calabresi”, anno VIII, nn. 19-20, marzo-agosto 1971, 
pp. 87-93; La letteratura nello stato d'assedio. Scrittori e popolo nel Mezzogiorno, Ravenna, Longo, 
1977, pp. 54-56; 65-67; 83-86. 
54 Più che un riporto o ripiegamento memoriale ed evocativo quello di Seminara è un 
leggere il mondo contadino (da La masseria a II vento nell'oliveto) com'egli dice-dal di dentro 
“per rappresentarlo nella sua immobilità, e nella sua arretratezza, senza luce, e pur con 
una pietà, che colloca questo scrittore sulla linea che dal Manzoni passa attraverso il 
Verga e l'Alvaro” v. V. PALADINO, Narratori calabresi tra Otto e Novecento, cit., pp. 71-72. 
55  P. CRUPI, Letteratura calabrese contemporanea, cit., p. 87. 
56 Cfr. Il bel profilo di E. RAGNI, Fortunato Seminara, in Letteratura italiana contemporanea 
(diretta da G. Mariani e M. Petrucciani), III, Roma, Lucarini, 1980, pp. 642. Il Ragni 
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stile e sul lessico: in maniera decisiva e talvolta anche “fastidiosamente 
toscaneggiante”57, essa, mostra un determinato influsso dei “bozzettisti 
toscani”: 

 
Si udì la voce di Rosa: - Non hanno fatto ancora l’ovo. 

Successe un silenzio. Raffaela s’accese in viso e rimase un po’ 
confusa; ma si riebbe subito e disse mettendo un sospiro 
come se parlasse di sé stessa: - O che è questo? Mi pare d’aver 
una macine sul petto -. 

- Io ho la cascaggine - fece una (...) 
- Io ho la capaccina - disse Cata, passandosi la mano sulla 
fronte. 
- Prendesti la ciucca iersera -58; 
- Che m’importa m’hai ristucco col tuo soprastante. Non 

gli avevi a dar retta. Quando gli venisti a noia, t’abbandonò-59; 
- Vò (sic) a sentire un po’ che mi risponde a me; e se mi fa 

perdere il lume degli occhi, v’assicuro che stasera fo’ (sic) uno 
sproposito-60; 

- Mi voglio accasare - (...) - Hai già trovato la sposa? - Mi 
garba molto... barbugliò61. 

                                                                                                      

ricorda del Seminara il romanzo intitolato II viaggio (1935), letto da Zavattini. Questi 
consigliò Seminara di non pubblicare il romanzo: seppellirlo in un cassetto, se lo scrittore 
voleva evitare il confino, il “meno che potesse capitargli”. V. F S. Lettera a Vigorelli, in F. 
FALQUI, op. cit., p. 313. 
57 Seminara crede all'autorità del toscano come lingua letteraria e quale egli vedeva 
esercitato dagli epigoni del regionalismo toscano, di un fenomeno ritardato. Le ragazze 
che incontriamo all'inizio del romanzo Le baracche parlano in punta di lingua o come 
ragazze toscane. I termini già segnalati sono del dizionario più che dell'uso parlato, 
“tentativi di nobilitare letterariamente il realismo paesano (con le conseguenze estetiche 
che si possono osservare: recitazione mimetica, fuga nella cruscanteria”). V. A. 
PIROMALLI, Ricordi e punti critici su Fortunato Seminara, cit., p. 10. 
58  F. SEMINARA, v. Le baracche, cit., pp. 11-12. 
59 Ivi, p. 41. 
60 Ivi, p. 76. 
61 Ivi, p. 123. Si potrebbero fare ancora altri esempi. Si tenga presente che l'azione si 
svolge nella zona di Maropati nel 1908. Occorre anche notare “che se pure la lingua di S. 
sarà sempre improntata a una certa sostenutezza, essa evolverà via via verso registri più 
moderni di compromesso tra letterarietà e parlato che, prendendo ugualmente le 
distanze sia dall'antico che dal dialettale costituirà un interessante e abbastanza 
funzionale esperimento di prosa 'media'. Anche in questa scelta, particolarmente felice, 
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D’intonazione deleddiana è II vento nell’oliveto62, accolto e pubblicato da 
Elio Vittorini nella sua collana “I Gettoni” 63 : collana dedicata agli 
esordienti ma in cui venivano ammesse anche opere d’autori già noti 
purché contenessero un accento inedito, una novità rispetto alla loro 
opera precedente e un assoluto. Vittorini presentava Il vento nell’oliveto64 in 
esplicita polemica con quello che il neorealismo era diventato, 
sottolineando in Seminara “un senso dell’universale che il tono 
sommesso e impensierito rafforza invece di attenuare”. 

                                                                                                      

nei tre romanzi della maturità, è possibile scorgere la volontà dello scrittore di eludere il 
manierismo neorealistico” (v. E. RAGNI, Fortunato Seminara, cit., p. 642, nota 2). 
62 Su questo romanzo, oltre agli studi e interventi che citeremo in appresso, v. G. 
CALOGERO, La letteratura sul Meridione, La natura del neorealismo, Milano, Principato, 
1979. Questo romanzo venne tradotto in francese da Nicole Arrous. 
63 In questa collana pubblicarono alcuni loro romanzi Cassola, Fenoglio, Calvino, 
Rigoni-Stern, Lalla Romano, Tobino, Ottieri, Ortese: son tutti passati per I Gettoni e ne 
rappresentano l'aspetto positivo. La collana proponeva “scrittori nuovi, alcuni 
giovanissimi allora, sinceramente partecipi anche come uomini dei problemi del loro 
tempo. Infatti nella sua giusta accezione, il nostro realismo significa sempre la presenza 
dell’uomo il quale nell'atto di raccontare si pone come testimone e si impegna nel suo 
giudizio”, v. O. LOMBARDI, La narrativa italiana nella crisi del Novecento, Caltanissetta - 
Roma, Sciascia, 1971. Sulla collana di Vittorini v. pure G. MANACORDA, I Gettoni 
1950-1962. “Rinascita”, IX, 3, (marzo 1952), pp. 86-87. 
64 E ancora Vittorini nel presentare il libro scrive: “il neo-realismo avrebbe bisogno di 
molti libri come questo per potersi ritrovare in campo aperto”. Il romanzo è una storia 
semplice e senza pretese come l’ambiente è semplice, poetico. I protagonisti del racconto 
sono il narratore, la moglie e la sua amante Michelina Campisi (il più felice personaggio 
del libro) che si innamora del protagonista e con lui trascorrono giorni di passione 
infuocata in una casa di campagna. Il principale protagonista del romanzo è la moglie 
perché apparentemente collocato in secondo piano, a volte sottinteso, eppure sempre 
presente. E alla fine balzerà, umile e trionfante ad occupare il posto che le spetta: quello 
della saggezza che ha ristabilito il turbato equilibrio morale e ha riconquistato all’amore 
sano e all’onestà una coscienza. 
65 La parola del proprietario è melensa, risentita, antipopolare (“prima parlavano 
sottovoce e con timore, ora gridano: vogliono la terra. Hanno fame di terra come di 
pane. Se fosse possibile soddisfarli tutti, tanto meglio... ma chi deve dare la terra?” F. 
SEMINARA v. Il vento nell'oliveto, cit., p. 144. Secondo il Crupi questo romanzo È il più 
riuscito dello scrittore per l'equilibrio “raggiunto tra la visione critica del mondo 
contadino, la sua rappresentazione e la lingua, in cui è tradotto. Scompaiono gli echi 
manzoniani; è eliminata ogni residua spinta naturalistica”. V. R CRUPI, La letteratura cala-
brese contemporanea, cit., p. 183. 
66 M. LA CAVA, Seminara, un vero narratore della provincia, “Fiera letteraria”, 6 aprile 1952, p. 
5. 
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Il romanzo colpisce per chiarezza, brevità e precisione, vivacità e sem-
plicità del linguaggio65. Il punto fondamentale dell’intreccio è nel turba-
mento passionale del proprietario 66  per una serva di casa e nel 
conseguente contrasto con la moglie, superato dal senso pratico di lei e 
dell’aspettativa per la nascita di una nuova vita. 

Ne II vento nell’oliveto c’è una intimità di diario che ricorda per l’accu-
rata nitidezza dello stile 67  Cesare Abba. Come già detto tre sono i 
personaggi o, per meglio dire, quelli di più forte rilievo: il proprietario, la 
serva Michelina, il padre di lei Campisi. Gli altri, chiari sulla pagina, 
sfumano poi nel ricordo. 

Lo stile che qui mostra lo scrittore è penetrante: per mezzo di esso 
rivela le anime enigmatiche dei suoi personaggi, nei quali il bene e il male 
si confondono, e dai quali sempre può scaturire l’imprevisto alla maniera 
dell’arte “sublime” di Dostoievskij. Il grande scrittore russo non sarà 
stato senza influenza nella formazione della personalità di Seminara e “un 
altro russo, tra i più grandi, il Tolstoj68, non avrà mancato di lasciare tracce 
se il protagonista principale de II vento nell’oliveto, il proprietario ricorda 
tanto nella passione per il dramma sociale dei ricchi e dei poveri, il Levine 
di Anna Karenina”69. 

Ne II vento nell’oliveto 70  ancora è da notare, accanto alle fresche 
impressioni di paesaggio, alla rapidità immaginosa della frase, all’appro-

                                            
 
 

67 II breve romanzo di Seminara non manca di pregi stilistici e nel contempo “dal 
principio alla fine, e soprattutto alla fine, una esaltazione di quel conformismo morale e 
sociale che le più recenti affermazioni della scuola neo-realista italiana hanno cercato di 
denunciare”. Così si legge in una breve nota (non firmata) apparsa in “Società”-Schede, 
VIII (marzo 1952), p. 1188. In questa nota sul romanzo si dice pure che Le baracche è 
romanzo “coraggioso” e “moderno”, e che con II vento nell'oliveto ritorniamo più di cento 
anni addietro alla letteratura apologetica e falsamente intimista della restaurazione. 
L'efficacia di alcuni episodi veristicamente narrati non salva il libro da “questa generale 
impressione, che è soprattutto penosa”. 
68 V. P. PIZZARELLI, Il vento nell'oliveto, in “Ausonia”, VII, 2, (marzo-aprile 1952), pp. 
85-86. Del Pizzarelli v. Narratori contemporanei. Fortunato Seminara, “Il lavoro nuovo”, 13 
febbraio 1953, p. 3. In questo articolo il Pizzarelli, amico dello scrittore, se la prende 
contro quei “gazzettieri” che hanno descritto Seminara come “un primitivo, quasi un 
essere fuori dal mondo, isolato in quel di Pescano, che dalla strada provinciale disterebbe 
un paio d'ore (...)”. 
69  M. LA CAVA, Seminara, un vero narratore della provincia, cit., p. 5. 
70

 Geno Pampaloni definisce “libretto notevole” il romanzo anche se l'angolo visuale è 
limitato: “direi che nessuno dei personaggi di questo diario, né i possidenti, né i 
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fondimento suggestivo degli stati d’animo, la bellezza fulminea di tragiche 
scene, come quella del Campisi71 che alza il bastone contro il proprietario. 

Le pagine e i periodi si susseguono con un ritmo regolare e avvincente. 
Le immagini stesse, l’atmosfera che si viene creando, acquistano un rilievo 
proprio inserite in questo ritmo. Alcune volte anzi riscattano, così, una 
loro troppo evidente elementarità. 

Quando il personaggio narrante parla, ad esempio, del vento che an-
nuncia il temporale, l’inquietudine di questi uomini così vicini alla natura è 
data dalle frasi che si rompono, mentre nello stacco dell’ultimo periodo, si 
sente che subentra, insieme alla pioggia, la calma: 

 
(...) nelle case il sonno diventa agitato. Il vento domina i 
pensieri degli uomini, li irrita e li spaventa; minaccia e 
danneggia i loro beni, è un nemico inafferrabile. Quando si 
calma, quasi stanco di tanto furore, dal cielo cadono torrenti 
di pioggia. 

 
E così quando descrive Michelina, la ragazza che - come già si sa - poi 

diventerà la sua amante: 
 

                                                                                                      

braccianti e i contadini, capiscono bene di che si tratta, e l'importanza che occupano nel 
dramma sociale (v. G. PAMPALONI, Il vento nell'oliveto, “Belfagor”, VII, 2 (31 marzo 
1952), pp. 247-248). E, da un punto di vista narrativo, nessuna figura è stagliata, netta, 
definitivamente vera. Ma ribadisce il critico - una volta stabiliti questi limiti, proprio in 
questa “penombra, in questa tranquilla mediocrità della vicenda, sta il fascino del libro: 
una cronaca”. E cosi pure la scrittura, uguale, riflessiva, morbida, “solariana”, acquista 
una sua trasparenza, attraverso la quale si indovina il tormento, l'angoscia, quella realtà 
insomma che lo scrittore (e il suo agricoltore) hanno sfiorato senza afferrare. 
71  Psicologicamente tutte le figure sono riuscite; solo di rado un po' artefatte. Il 
Cherubini rileva che in questo romanzo Seminara mostra indubbie qualità di scrittore e 
inoltre il linguaggio è “equilibrato”, “attento”, efficace, senza le “inutili crudezze, gli 
scabrosi indugi, le barocche crudeltà narrative, che nel teatro, nel cinema, nel romanzo, 
la corrente neoralistica ha stancato di deplorare” (v. A. CHERUBINI, Il vento nell'oliveto, 
“Il Ponte”, VIII, 9, (settembre 1952. p. 1300). Si veda ancora quanto osserva Franco De 
Lucchi, per il quale II vento nell'oliveto non è tanto un romanzo, bensì “annotazioni” per 
mezzo delle quali si possono ricostruire dei fatti” v. E. DE LUCCHI, Il vento nell'oliveto, 
“Lo spettatore italiano”, V, 5, (marzo 1952), pp. 220-221. 
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È come un albero trapiantato a tempo in un terreno fertile 
che gli dà nuovo vigore e arricchisce la sua linfa. E come un 
vento di biancospini in un angolo caldo del bosco. 

 
È soprattutto quest’onda di rettorica, convenzionale ma calda e 

immediata, che muove e fa vivere il racconto72. 
A proposito di questo romanzo73 Franco Fortini parla di diario di un 

agricoltore calabrese. Inoltre Il vento nell’oliveto74 è “probabilmente il libro 

                                            
72 Le tensioni al cambiamento che si manifestano nel Sud trovano il loro narratore in 
Seminara, attentissimo, paziente scrutatore di “increspamenti storici che valgono da soli 
a smentire certa letteratura estetizzante o frettolosa, rappresentante un Meridione 
statico, dove vive una cultura immobile” (v. D. MAURO, Il proprietario nell’oliveto – Un 
tartufo dell’ultimo dopoguerra, “La Procellaria” – Rassegna di varia umanità, XXVVII, I. 
(gennaio-marzo 1979), p. 26. Lo dimostra un personaggio maschile: il proprietario 
appunto de Il vento nell’oliveto, figura anch’essa amletica, portatrice di dubbio che si 
“manifesta precipuamente come sordo rovello psichico, altro non è se non il segno di 
tempi nuovi, indice del cammino percorso dalla storia” (Ivi). Della Mauro v. quest’altro 
intervento sulla figura di Laura La fidanzata impiccata: ipotesi su un dubbio di Seminara, La 
Procellaria” Rassegna di varia cultura, XXVIII, I (gennaio-marzo 1980), pp. 31-33. 
73 V. E. DE LUCCHI, Il vento nell’oliveto, cit., p. 220. 
74

 Su II vento nell'oliveto si vedano i seguenti studi (oltre a quelli di cui parleremo in seguito): 

E. NASSO, Soffia il vento in un uliveto della Calabria, cit., (il romanzo - afferma il Nasso - 
prosegue anzi presenta lo stesso vento di scirocco delle baracche che continua a 
smuovere i sentimenti e le azioni di personaggi durissimi chiusi con i loro peccati e gli 
impulsi primitivi nei confini di una provincia che s'offre alle più suggestive scoperte); P. 
P1ZZARELLI, Il vento nell'oliveto, “L'Italia che scrive”, 2-3, (febbraio-marzo 1952), pp. 
27-28. Il Pizzarelli sottolinea il fatto che Seminara descrive vivacemente stati d'animo e 
condizioni ambientali. Più che di vasti “orizzonti psicologici o di profonde deduzioni di 
pensiero e di larga ed aperta narrazione, si tratta infatti di brevi quadri, descritti con 
tocchi leggeri e pittoreschi, che rispecchiano aspetti d'ambiente senza cadere nella 
leziosità e nella maniera”. (P. PIZZARELLI, Il vento nell'oliveto, cit., p. 28). Inoltre lo 
studioso nota che nel romanzo c'è un realismo che, “pur non presentando caratteristiche 
profonde e timbro elevato, penetra ugualmente nel cuore e nel pensiero: spinge a 
riflettere ed a amare” (Ivi). V. ancora sul romanzo di Seminara e su gli altri M. 
GRILLANDI, Romanzi di Seminara, Il vento nell’oliveto, Disgrazia in casa Amato, Il diario di 
Laura, “Paese Sera”, 31 gennaio 1964. Questi tre opere caratterizzano la narrativa di 
Seminara. Circola in esse quello che è “il pregio più vivo dello scrittore calabrese: la 
carica di poesia che egli è capace di evocare dalle cose di tutti i giorni; dagli accadimenti 
minimi”; infine v. G. PULLINI che parla de II vento nell'oliveto di romanzo politico- 
sociale, e cita accanto a Seminara Luigi Incoronato, Carlo Bernari e Ottiero Ottieri. Di 
Seminara è ricordato II vento nell'oliveto e Disgrazia in casa Amato. Con queste opere Io 
scrittore calabrese ci ha “offerto scorci drammatici e vigorosi della condizione del sud, 
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più interessante della stagione. E un caso di interesse obiettivo, do-
cumentario. Non perchè, in questa sequela di eventi paesani e familiari, di 
stagioni e di passioni sommesse, ci sia nulla d’inedito e di eccezionale. Ma 
perchè i caratteri stilistici del libro, la scrittura lenta, opaca, ovvia e 
malsicura e l’identificazione totale della voce narrante con il carattere e 
l’anima del personaggio, pervengono ad una suggestione molto forte e 
strana e nuova”75. 

Il romanzo è un libro che sembra venire da un paese, da un tempo lon-
tano; un libro “sconcertante, equivoco, che rende un suono fondo, come 
gli assiti e i palchi d’una vecchia casa”76. 

Sostanzialmente il carattere peculiare del romanzo è nella tecnica 
diaristica. La “pagina tende qui, nel tono diaristico, a storicizzare e a 
rendere distaccata la narrazione, presentandoci il contenuto come una 
autorità serenamente accaduta e già vagliata”77. 

Inoltre il romanzo78 si differenzia da tutta la narrativa diaristica di que-
gli decenni (1952): nettamente dalle complesse Lettere di una novizia di 
Piovene come, per ricordare un’opera in cui si parla del ciclo delle 
stagioni e della terra, dal Diario di un parroco di campagna di Nicola Lisi. A 
voler vedere bene il romanzo (come l’altro La masseria) ha un marcato 
accento sociale ed è imperniato - ciò come vedremo è un dato ribadito da 

                                                                                                      

rinnovando il fatalismo verghiano di una civiltà martellata dai colpi della tradizione e 
della sorte, ma prospettandolo dalla visuale della classe possidente”. V. G. PULLINI, 
Narrativa politico-sociale fra elegia e storia, in II romanzo italiano del dopoguerra, Padova, Marsilio, 
1965, p. 203. 
75  F. FORTINI, Il vento nell'oliveto, “Comunità”, VI, 14, (giugno 1952), p. 75. 
76  Ivi. 
77  A. PIROMALLI, Il vento nell'oliveto. La masseria, “Nuova Antologia”, LXXXVII, 1813, 
(gennaio 1952), p. 43. Per il Piromalli le pagine sull'oliveto agitato dal vento sono tra le 
più belle del libro per il legame con la vita dei contadini, braccianti e mezzadri: “ma la 
colpa non è tutta dei coloni. Di solito, sono gente povera come molti bambini in cerca di 
terra dove i figli possano sfamarsi con le frutte. Sono inquieti, fantastici e ingenui: e 
corrono facilmente dietro alle illusioni. Si stabiliscono in un podere, vivendo 
ammucchiati in misere capanne, e in casupole con una sola stanza terrena; non hanno 
denaro per comprare concimi né ricevono anticipi dal proprietario; non hanno bestiame; 
scorticano la terra e dividono con il proprietario il magro frutto ch'essa può dare. Così la 
terra sì estenua. Passano a un altro podere: sono venuti affamati, se ne vanno ancora 
affamati” (v. A. PIROMALLI, Il vento nell'oliveto, cit., p. 389). 
78 G. MANACORDA, La narrativa italiana nel triennio 1950-1952, “Società, VIII, (1952), p. 
709. 
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diversi critici - sul conflitto dei contadini e dei padroni. Ne II vento 
nell’oliveto (come ancora ne La masseria) il problema della terra “in Calabria 
è conosciuto e sofferto non come un argomento d’accatto, ma come vita 
vissuta, per cui personaggi e situazioni sono veri come forse pochi altri 
nelle opere che stiamo esaminando”79. 

Anche Raffaele Crovi e Walter Mauro parlano di contrasto tra 
proprietari terrieri e contadini che il romanzo si è proposto di 
rappresentare. Si tratta per Raffaele Crovi di un contrasto di natura 
morale tra “orgoglio di potere e paura del potere, analizzando le ragioni 
per cui l’orgoglio di potere può trasformarsi in paura e la paura del potere 
in coscienza dell’offesa, in rifiuto di essa, in lotta”80. 

Il dramma, in una situazione di barbarie-paesana, - ha scritto Vittorini 
- “oggi si ha solo se vi si partecipa con onore civile, e con animo ora 
contratto e ora avverso, insomma antitetico”. 

L’orrore è una prima forma di coscienza, una prima fonte di dubbio 
morale: 

 
A volte - dice il protagonista de II vento nell’oliveto -, mi metto a 
riflettere, ma non arrivo ad una conclusione; mi sfugge 
proprio quando credo di averla afferrata. Il lavoro senza 
amore, penso, è una pena di schiavi che esaspera le passioni 
dell’uomo... spesso mi domando che cosa si dovrebbe fare 
per indurre i contadini ad affezionarsi alla terra e a riguardare 
il lavoro come una gioia. Perché amo la terra? Perché è mia81. 

 
Il già ricordato Walter Mauro osserva anch’egli che ne II vento nel-

l’oliveto, come in La masseria e in altri romanzi (Donne di Napoli, Disgrazia in 
casa Amato e II mio paese del Sud), Seminara “imposta e pone in termini di 
urgenza dolorosa, il problema dell’approfondimento di un male storico 
secolare, che l’Unità non era riuscita a risolvere per le profonde 

                                            
79 Ivi. 
80 V. R. CROVI, Meridione e letteratura, “Il Menabò di Letteratura”, 3, (1960), p. 271. 
81 F. SEMINARA, Il vento nell'oliveto, cit., p. 15. Il Crovi sottolinea come la debolezza dei 
personaggi di Seminara sta proprio nella contraddizione fra razionale e irrazionale su cui 
poggia in definitiva, il mito caro ai narratori meridionalisti della condanna-follia collettiva 
“miseria - vino - sesso - delitto”. 
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contraddizioni nei termini stessi dell’antitesi, il contrasto fra proprietari 
terrieri e contadini”82: 

 
Vivere onestamente e sacrificarsi per i figli; non concedermi 
un minuto di riposo per arrivare a questo... è giusto? Vi 
domando se è giusto. Gli risponde che bisogna rassegnarsi a 
ciò che non è causato da nostra colpa e che evitare non è in 
nostro potere, ma non si acquieta; insiste per sapere se è 
giusto che un uomo patisca dolori non meritati. Non è giusto, 
sicuro. Ma che fare? Non si può fare nulla, dice. Così 
ragionate voi: ma a lui il cuore gli brucia, la collera lo scuote: 
alza il pugno e bestemmia. Non l’ascolta nessuno? Che 
importa. Ma non piega la fronte, non si rassegna: è un uomo. 

Profferisco queste parole con enfasi, stringendo i pugli e 
fissandomi in viso uno sguardo pieno di collera - non so che 
rispondere, mi sento intimidito, e mi domando se ho qualche 
colpa nella sventura di Campisi. Mi pare che tutti gli sguardi 
siano fissi su di me - che colpa posso avere io? Se ho 
commesso del male, sono pronto a riparare; se merito una 
pena... come posso aver cagionato la morte della moglie di 
Campisi? Non la conoscevo; non è mai venuta a lavorare 
nelle mie terre, non l’ho angosciata né perseguitata; non le ho 
fatto torto... Posso essere incolpato della sua miseria e delle 
sue sofferenze? Il contadino ricomincia: - un uomo lavora 
tutti i giorni come una bestia, e non ha la possibilità di curare 
la moglie ammalata-È giusto? Non ha danaro per pagare i 
funerali. D’improvviso, uno che sta in fondo alla stanza grida: 
- è un’infamia. Lavoriamo tutta la vita per arricchire chi non 
fa niente. I nostri figli tremano di freddo e non hanno pane; e 
i figli dei ricchi sono ben vestiti, e meglio nutriti. Noi viviamo 
da disperati, e i ricchi godono e ci disprezzano83. 

 

                                            
82

 V. W. MAURO, Cultura e società nella narrativa meridionale, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 
1965. 
83 F. SEMINARA, Il vento nell'oliveto, cit., p. 51. 
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Il rapporto con la natura del personaggio del romanzo è un rapporto 
di “intima comprensione, di fisicità, di carnalità”84.  

Il personaggio sente la vita delle piante e sente quella degli uomini e 
delle donne come sente la vita delle piante. Tutto sommato in Seminara 
c’è un rapporto “transitivo” con la pianta l’albero, tra questo e l’uomo. È 
questa la caratteristica dello scrittore. Non c’è superiorità tra uomo e 
pianta, non c’è separazione, c’è orizzontalità: 

 
La potatura è l’educazione della pianta: si correggono i difetti 
e si frena l’impulo disordinato. Si raddrizza, se è storta, e se 
folta si dirada; si toglie il superfluo e si snellisce per 
irrobustirla con tagli e amputazioni si previene e si cura una 
malattia85. 
 

Il vento è “l’elemento della scrittura a cui viene attribuito il 
compito di esprimere la condizione dell’uomo, disperata, pullulante 
di elementi come impazziti e indomabili”86. 

Non di paesaggio si può parlare per Seminara ma di natura. Il 
rapporto più profondo, reale, viene “stabilito tra il personaggio e la 
natura che lo circonda, in cui vive e che spesso deturpa”87. 

Il paesaggio è un’altra cosa e non a caso si parlava di paesaggio in 
relazione agli scrittori dell’Ottocento88. 

La posizione ideologica e sentimentale di Fortunato Seminara è più 
precisa del romanzo La masseria89, ma ciò non toglie che il libro è un po’ 

                                            
84C. SICARI, La natura in Fortunato Seminara, “Calabria sconosciuta”, X, 48, (aprile-giugno 
1987), p. 84. 
85 F. SEMINARA, Il vento nell'oliveto, cit., p. 84. 
86 C. SICARI, La natura in Fortunato Seminara, cit. 
87 Ivi. 
88 Ivi. p. 3. Il vento nell'oliveto è un libro spontaneo, sincero, delicato, “dove i personaggi e 
figure si stagliano contro un paesaggio stregato dal sole e dagli elementi, la Calabria. Un 
libro in cui qualità di misura e tono narrativo, ci dicono che l'autore ha possibilità e 
qualità notevoli”. V. C. PIZZINELLI, Gettoni Lirici, “Corriere lombardo”, 19-20, 
(febbraio 1952), p. 3. 
89 Gli elementi narrativi e i temi tradizionali di un genere che si annuncia “con Vittorini 
in Conversazione in Sicilia e che si perpetuano allargandosi e talora involgarendosi come in 
II brigante di Giuseppe Berto sono presenti e attivi anche nel libro di Seminara sebbene 
egli mostri di saperli sottrarre ad una funzione troppo scoperta per affidarli ad un ambito 
generico ed eterno”. E per quanto riguarda la tecnica narrativa, il libro di Seminara “non 
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“sfocato e si risolve, nonostante la descrizione corale delle sofferenze dei 
contadini, più che nel dramma di questi, nel dramma del singolo, di un ex 
seminarista, figlio di un grosso proprietario, animato di carità e di amore 
verso i suoi simili che soffrono”90. 

Il romanzo91 ritrae l’ambiente della Piana di Rosarno, una distesa di 
olive e aranci a perdita d’occhio e in cui sono le “masserie” dove 
incontriamo i personaggi come Filippo, che alla morte del padre che era 
un ricco possidente, abbandona il seminario e viene a vivere la vita della 
masseria; a contatto con i contadini e la povera gente i numerosi 
problemi sociali lo spingono a ricercare le cause della triste vita condotta 
dai dipendenti - folle di miseri e affamati - per tentare se si possono 
rimuovere. 

Nelle pagine finali del libro, oltre quelle veramente notevoli sull’allu-
vione che distrugge le masserie, prevalgono i motivi tragici e romanzeschi 
e l’opera si chiude con un senso di sconforto e di tristezza. Comunque 
singolare è il romanzo per la concentrazione ossessiva di un unico 
problema, “quello della redenzione, attraverso un lembo di campagna 
calabrese, dei popoli arretrati e malgrado la gentilezza nativa, 
inselvatichiti dalla miseria”92. 

Per Carlo Bo ne La masseria si nota “una mancanza di costruzione: il 
lettore non trova mai una costruzione ragionata, non vede una 

                                                                                                      

segna un progresso nel suo lavoro di scrittore e pur raggiungendo un'efficacia notevole, 
non aggiunge molto ai risultati delle precedenti prove dello stesso autore”. V. Vetrina del 
libro. La masseria, “L'Italia”, 28 giugno 1952, p. 3. 
90 V. G. MANACORDA, La narrativa italiana nel triennnio (1950-1952), cit., p. 710. 
91 V. T. FIORE. Tragedia del Mezzogiono. La masseria, “Il Paese”, 14 giugno 1952, p. 3. Tra 
i personaggi dobbiamo ricordare Giovanni Nigro che parla al ricco prepotente con 
fierezza di un profeta antico: “Io non voglio la tua ricchezza; che tu veda in me un tuo 
eguale e mi rispetti!”. E poi soprattutto il contadino rimasto a mezzo nei suoi studi, 
Andrea Iola, il primo animatore della zona, il primo predicatore della redenzione della 
miseria e dell'ignoranza: “Ho promesso una vita migliore e un più giusto compenso”; e 
non manca il brigante monco. Agostino Scala, il quale, se è nato in Calabria, ha fatto il 
soldato a Torino, è stato in America e possiede il senso moderno dell'indipendenza 
economica. Quando poi la partita è perduta e la sua masnada riesce miracolosamente a 
sfuggire alla cerchia della forza pubblica, egli, ferito gravemente, sa morire con l'orgoglio 
di un eroe di Schiller ma con coscienza moderna: “Qualunque cosa accada, ricordatevi; 
cercate di convincere più persone che potete, che è possibile ribellarsi a chi vi opprime e 
che vale la pena di sacrificare anche la vita per la libertà”. 
92 V. C. BO, La masseria di Fortunato Seminara, “La Fiera letteraria”, 20 aprile 1952, p. 2. 
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definizione di equilibri e per tutto il libro è costretto a denunciare la fatica 
e lo sforzo dell’invenzione93. 

In questo romanzo Seminara ha dovuto fare i conti non solo con le 
proprie forze, di qui le “sproporzioni del racconto, di qui la mancanza di 
una rappresentazione ben organizzata”94. 

In sostanza - secondo Bo - allo scrittore calabrese “sarebbe bastato 
(...) che avesse avuto il coraggio di affondare nel dominio del ‘piccolo’ 
perché le sue figure e quindi il suo mondo trovassero il punto della 
consistenza e uscissero dal limite del compromesso. Al Seminara sarebbe 
stato più utile servirsi di una forma consacrata di romanzo magari quello 
di derivazione naturalistica”95. 

Ad ogni modo il romanzo è ideologicamente forse l’opera più 
avanzata di Seminara, “artisticamente lo stile corrisponde alla diffusione 
psicologica dei personaggi, al loro carattere spesso oratorio, al tono di 
predicazione sociale ed anche quest’opera rivela una profonda amarezza 
che non si tinge se non di vaga speranza”96. 

La masseria riprende e sviluppa la situazione proposta in Le baracche: vi 
ritroviamo infatti gli stessi personaggi, luoghi e situazioni, “sebbene il 
tema si accresca di motivi più svariati per una meno ossessiva 
concentrazione e un approfondimento e uno sviluppo di certi significati, 
che nel primo erano indicati da una evidenza lampante”97. 

Fortunato Seminara allarga il suo mondo con nuove note scrivendo 
Le donne di Napoli98. 

Il romanzo99 ha nelle linee centrali e nelle numerose scene secondarie 
l’andamento di una commedia un po’ stanca, che riflette una vita grigia e 

                                            
93 Ivi. 
94 Ivi. 
95 Ivi. 
96 A. PIROMALLI, Fortunato Seminata, cit., p. 122. 
97 O. LOMBARDI, Fortunato Seminara, in Letteratura italiana. I contemporanei, IV, Marzorati, 
Milano, 1974, p. 501. Si veda della stessa studiosa il profilo generale su Seminara: 
Fortunato Seminara. La condizione umana e l'ambiente sociale nel mondo contadino calabrese: 
testimonianza borghese dell'intellettuale agrario “illuminato”, in Letteratura italiana. Novecento. I 
contemporanei. Gli scrittori e la cultura letteraria. Ideazione e direzione di G. Grana, Milano, 
Marzorati, 1970, pp. 7420-7438. 
98 Romanzo ideato intorno al 1940 quale commedia di vita napoletana. Vi si rappresenta 
il mondo piccolo-borghese della città, i cui personaggi sono quasi tutti dei provinciali 
inurbati. Personaggio principale è Ortensia Serena, una donna assai bella, sedotta da uno 
studente che studia medicina a Napoli. 
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povera di prospettive e che alla fine si conclude, tradendo la vocazione 
fortemente drammatica di Seminara, con la morte della protagonista. In 
fin dei conti il mondo dell’arte di Seminara è, in questo romanzo, quello 
piccolo-borghese di “una animata commedia meridionale che sarebbe 
stato meglio trasportare sulla scena anziché in un romanzo ché l’opera si 
avvale di sapienza scenica e teatrale, di tecnica teatrale e solo talvolta il 
ritmo è ampiamente narrativo, pur essendo il racconto folto di 
personaggi”100. 

Con Le Donne di Napoli lo scrittore continua in generale quelle nuove 
esperienze letterarie che, già sotto il fascismo “lo avevano legato a certa 
letteratura di opposizione di intonazione verghiana, meridionalistica, 
socialistica”101. 

Dopo Donne di Napoli segue l’altro romanzo intitolato Disgrazia in casa 
Amato102, uscito nella collana “I gettoni di Vittorini”103. Qui la figura del 

                                                                                                      
99 Per Giuseppe Bartolucci il libro non è il migliore di Seminara, e neanche il più 
indicativo: sebbene per molti aspetti, sia l'opera sua più matura. Il dialogo è preciso e 
rapido, l'intreccio vivo ed elaborato, i personaggi sono fortemente abbozzati”. V. G. 
BARTOLUCCI, L'esperienza di Seminara, “Avanti !”, 28 luglio 1953, p. 3. 
100 A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, cit., p. 94. 
101 P. P1ZZARELLI, Narrativa di Fortunato Seminara, in Arti, Archeologia e Cultura in Cala-
bria, cit., p. 267. 
102 La cui prima idea risale al 1937 e la cui scrittura è del 1953. Cupa storia d'odi paesani: 
un padre di famiglia per una misteriosa storia di vendetta viene sfregiato al volto con un 
colpo di coltello; si chiude in casa e si mette a letto, come paralizzato dalla vergogna e 
dallo sconforto; moventi e colpevoli restano nell'ombra. Solo un'atmosfera familiare 
assediata da una tortura morale domina il racconto. Il libro, famoso, valse all'autore il 
premio Villa San Giovanni alla sua prima edizione del 1956. Seminara ha avuto grande 
popolarità con questo romanzo, certamente autobiografico, dal momento che narra di 
un “intellettuale di estrazione contadina, incapace di reagire con la vendetta e la violenza 
ad un affronto da un familiare”. V. D. GIANCANE, Il retaggio letterario e civile di Fortunato 
Seminara, “Calabria Libri”, anno III, n. 11 -12, luglio-dicembre 1984, p. 257. 
103 Nel presentare il libro ai lettori, lo scrittore siciliano sostenne che Seminara mentre 
lavorara ai margini del verismo paesano, attingeva il meglio di sé, “quando la sua 
ispirazione d'uomo moderno” riusciva vittoriosamente a “imporsi sulla vecchia materia 
caduca”. Il giudìzio era preciso. Perché Seminara, nell'aderire ad una condizione 
contadina, che fu anche quella di Scotellaro, indulgeva ad un realismo, che tutto lo 
risucchiava e assaliva. Egli era sincero nei sui trasporti nativi, ma anche importante 
risultava l'ansietà nascosta di intuire e manifestare, con intenti rinnovati, le esigenze 
proprie dell'artista che superava le ristrette, logore strutture del passato. V. F. BRUNO, 
Letteratura meridionale. Pellegrini, Cosenza, 1968, p. 30. Questo studioso nota come la 
prosa di “Seminara è sciolta, libera, non somiglia a quella dei veristi siciliani e neanche a 
quella di Alvaro”. V. F. BRUNO, Letteratura meridionale, cit., p. 30. 
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protagonista,.raccolto in se stesso, solo e tetro, fa pensare ai personaggi 
aggrondati dei romanzi di Tozzi. Indovinate anche le persone del gio-
vane104, figlio unico del maestro di scuola, e interamente consacrato allo 
studio; di Vincenza (“Vincenzona”), una domestica di vitalità e 
passionalità, alquanto diversa dalle serve presenti nei romanzi del Verga e 
della Deledda. 

Le altre figure, specie quelle della zia Bianca, sfumano troppo nel 
bozzettismo paesano, nella caricatura di maniera e di convenzione, come 
avviene nei tanti racconti a carattere limitato e dialettale. 

La storia105 di casa Amato è bene congegnata fantasticamente, “pur 
con le sue manchevolezze di forma più che di struttura inventiva. Perché 
il linguaggio di Seminara non è sempre coerente e intimamente legato alla 
sorte degli episodi immaginati. Ancora la lingua non ha toccato la sua 
massima felicità, non ha raggiunto quel tono creativo, che è proprio dei 
poeti che inventano essi medesimi le parole e le immagini, le analogie 
liriche e i rapporti logici e sintattici”106. 

In questo romanzo (come pure nell’altro intitolato Diario di Laura) 
trionfa la cupa forza di un ambiente legato a paure e a pregiudizi 
ancestrali. Qui lo scrittore infittisce, rende complesso il mezzo espressivo. 
La psicologia dei personaggi, altrove quasi elementare, s’addensa di strati, 
di apporti successivi in una suggestione evocativa di scrittore di “razza”. Il 
clima del romanzo - rispetto a quello de II vento nell’oliveto - è violento e 

                                            
104  Fausto che “patito dolore e vergogna per lo sfregio del padre, ancora dolore, 
profondo indicibile dolore per la morte della madre (...)”. 
105 “Uno sfregio, e lo scompiglio che ne deriva in una famiglia, è il perno della storia; e 
Seminara con un indovinatissimo tono di partecipazione e insieme di distacco, svolge la 
sua storia lasciandola libera e fluttuante in un'atmosfera d'incertezza in cui si stemperano 
tanto i fatti raccontati quanto lo spirito veristico che muove il racconto”. V. S. 
ANTONIELLI, Disgrazia in casa Amato, “Belfagor”, IX, 6, (30 novembre 1954), p. 727. 
Per l'Antonielli il libro ha una sua “calcolata consistenza, che lo rende resistente a una 
seconda lettura” (Ivi). 
106 F. BRUNO, Nuova generazione di poeti e narratori, “Città di vita”, 2, (1955), pp. 205-206. 
Per il Bruno ci troviamo di fronte a un romanzo dal taglio preciso netto e dalla trama 
perfettamente architettata; e nel contempo realizza un adeguato equilibrio di forma e di 
contenuto (Ivi, p. 204). Su questo romanzo v. questi altri interventi: U. REALE, Narrativa 
meridionale di ieri e di oggi: da Repaci a Strati, “Prospettive meridionali”, IX, (maggio 1963), p. 
40 (per Reale Disgrazia in casa Amato è il migliore e il più significativo dei libri di Seminara, 
“scritto in una prosa sorvegliata e convincente, ricco di sottili intenzioni psicologiche e 
animato da personaggi enigmatici”); E. RAGNI, Fortunato Seminara, cit., p. 644. 
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barbaro, “tale da mutare profondamente il senso delle azioni e il 
sentimento di chi ne sia vittima o spettatore”107. 

Con questo romanzo lo scrittore si libera della dispersione della crona-
ca, riduce in gran parte i personaggi abbienti dai non abbienti; quindi pos-
siede con maggiore sicurezza e approfondimento la materia. Tutto 
sommato Disgrazia in casa Amato non ci dà certo quella sensazione di 
sdegno che ci dava II vento nell’oliveto. 

Il clima, in cui Disgrazia in casa Amato si muove e si articola, è quello, 
non nuovo, del verismo paesano, ma nuova e moderna è la sensibilità del 
protagonista, la “dolorosa incertezza con cui partecipa al fatto, è moderna 
l’ambigua luce in cui azioni e personaggi si muovono, nella grigia atmosfe-
ra di dubbio, la non verità, che quasi in magiche rifrangenze di luce assu-
mono e rimandano, finché il giuoco si fa appunto crudeltà e angoscia”108. 

II protagonista di Disgrazia in casa Amato, ritorna personaggio centrale 
in un’altra opera di Seminara: Terra amara. Questo “romanzo doveva 
costituire, insieme con Le baracche e La masseria una ideale trilogia che 
avrebbe rappresentato il culmine dell’impegno di Seminara sul versante 
dell’epica sociale”109. 

In calce al dattiloscritto l’autore oppone la data “aprile 1960”. 
Ritroveremo in Terra amara numerosi personaggi ed ambienti già pro-

tagonisti ne Le baracche e ne La masseria. 
Terra amara si presenta come un romanzo a struttura corale, ricchissi-

mo di eventi e lascia apparire tra le pagine l’eco dei grandi cambiamenti 
storici provocati dalla seconda guerra mondiale. 

L’impianto dell’opera si presenta “naturalistico, gli eventi sono 
filtrati dalla coscienza del protagonista come accadeva in Disgrazia in casa 
Amato. Il registro espressivo di Terra amara si riallaccia, piuttosto, a quello 
de Le baracche e de La masseria”110. 

                                            
107 C. RICCIO, Disgrazia in casa Amato, “Incontri oggi”, 7-8 (luglio-agosto 1954), p. 46. 
108 G. M. CHECCHI, Disgrazia in casa Amato, “Il Ponte” XI, 4-5 (aprile-maggio 1955), p. 
739. Per la Checchi nuoce al libro una certa “sfocatezza” di alcuni personaggi; un grigio 
“torpore di tono, in cui talvolta si sommerge” (Ivi). Comunque il racconto ha respiro e 
forza e, specialmente nella seconda parte, un vigore lucido e crudele, che si imprime 
efficacemente in chi legge. 
109  G. VALENZISE, Rapporto tra un inedito e Disgrazia in casa Amato di F. Seminara, 
“Calabria sconosciuta”, XIV, (gennaio-marzo 1991), p. 11. 
110 G. VALENZISE, Rapporto tra un inedito e Disgrazia in casa Amato di F. Seminara, cit., p. 
11. 
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Nelle pagine dedicate ai pensieri e ai dubbi di Fausto, Seminara 
conferma le caratteristiche psicologiche del personaggio quale abbiamo 
conosciuto in Disgrazia in casa Amato, tormentato e non integrato nel 
proprio ambiente. 

Il dattiloscritto inedito - come ci informa il Valenzise111 - presenta 
due diversi finali. La prima stesura ha un ultimo ventiduesimo capitolo, in 
cui Fausto e Alba decidono di partire dal paese: 

 
questa stessa notte, mentre i contadini tornavano sulle terre 
occupate, Fausto partì. 

 
In un suo appunto112 lo scrittore dice: 
 

Togliere l’ultimo capitolo. Fausto non partì. Quella notte i 
contadini tornarono sulle terre occupate. 

 
Numerosi sono gli spunti di collegamento tra Disgrazia in casa Amato e 

Terra amara. Un rapporto tra le due opere viene sottolineato dallo stesso 
Seminara in una sua lettera, indirizzata all’editore Bompiani del 31 
ottobre 1965113: 

 
La conoscenza dei volumi precedenti è necessaria per uno 
sguardo panoramico, come anche per capire certi particolari 
della vita del personaggio di Fausto bisognerebbe tener 
presente Disgrazia in casa Amato (Einaudi). 
 

Da dire, inoltre, che oltre al primo capitolo, altre idee e situazioni 
rimaste inutilizzate in Disgrazia in casa Amato, si ritrovano in Terra amara. 

Tra gli appunti di Seminara riguardanti Disgrazia in casa Amato, il 
Valenzise trova e cita questa annotazione: 

 

                                            
111 Ivi. 
112 “Appunto ritrovato all'interno del dattiloscritto Terra amara, presso la Fondazione 
Seminara, in Maropati” (Valenzise). 
113 Si trova presso la Fondazione Seminata, in Maropati. 
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vita a Roma... Prima esperienza... Amante della padrona di casa 
giovane e bella. Non mi voglio più lamentare...114. 

 
A pagina 155 di Terra amara leggiamo: 
 
Fausto ripensò alla sua esperienza a Roma: era stata una giovane 

signora, in casa della quale, aveva preso una camera in affitto, quasi 
impietosita, a iniziarlo. “Tu, sono sicura, non avevi ancora accostato una 
donna, non sapevi come si ama e come si prende una donna (...)115 

 
In fin dei conti Terra amara appare come un importante romanzo, in 
quanto conclusione della trilogia sociale di Seminara. L’opera chiarisce 
ulteriormente il senso dei precedenti Le baracche e La masseria e appare 
significativa prova dell’impegno sociale dell’autore: un’opera che dà 
nuova luce sulla narrativa dello scrittore di Maropati. 

Con La fidanzata impiccata 116  ritorna quello che è il determinismo 
paesano di Disgrazia in casa Amato. 

La prima parte de La fidanzata impiccata è narrazione oggettiva degli 
sconvolgimenti portati da Teodoro nella vita di Laura, una ragazza di 
famiglia borghese, e in tutto l’ambiente paesano da un “forestiero” che 
s’insinua prepotentemente nella vita di tutti, provocando liti e 
disonorando le donne: una presenza “maligna” che non rispetta nulla. Il 
racconto ha l’andamento tipico delle novelle popolari “tragiche” e ne 
assume talora anche il tono. Il romanzo - a detta di Ferdinando Virdia - 
rappresenta la prova più persuasiva di Seminara in campo narrativo, e 

                                            
114 G. VALENZISE, Rapporto tra un inedito e Disgrazia in casa Amato, cit., p. 12. 
115 Ivi. 
116 La prima parte di questo romanzo d'ambiente fu scritta nel 1950, la seconda nel 1955. 
La seconda apparve con il titolo Il diario di Laura nella trilogia einaudiana del 1963. Il 
romanzo ha per protagonista un piccolo proprietario agricolo calabrese, Teodoro, e per 
oggetto il suo contrastato fidanzamento con la giovane Laura, figlia di un ricco vicino. 
Nel paese sono avvenuti fatti strani, un misterioso forestiero già ospitato da Teodoro, ha 
sedotto donne e fanciulle, ha riempito le cronache con le sue avventure, ma Teodoro, il 
giusto, pietoso, Teodoro, non è scosso né se ne adonta; la sua serenità è sorretta dal 
ritmo dei lavori dei campi e anche il dramma sembra sfiorarlo. Su questo romanzo v. M. 
STEFANILE, Scrittori moderni calabresi, Alpignano, Tallone, 1975 (riferimenti a Seminara 
a pp. 21, 232, (un piccolo profilo bio-biografico), pp. 121-128 (è presente il brano Poggio 
Fiore, tratto da F. SEMINARA, La fidanzata impiccata). 
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nello stesso tempo La fidanzata impiccata è il romanzo più veramente suo, 
più coerente con le sue origini, più congeniale di altri alle sue aspirazioni 
di scrittore117, alla sua educazione umanistica. 

Romanzo dalle grandi linee psicologiche e morali. Anche qui fin dal-
l’inizio troviamo i personaggi della vita del borgo, contadini, artigiani, 
l’ambiente della bettola e della piazza. Ma tutto è disciolto in una nuova 
atmosfera poetica e modernamente lirica118: 

 
come la luce diminuiva, le voci e i rumori parevano diradarsi e 
i gesti, sciolti da ogni riferimento coi discorsi, diventavano 
quasi assurdi, le case che limitavano la piazza dai quattro lati 
parevano avanzare lentamente e invadere lo spazio libero. 

 
Inoltre con questo romanzo Fortunato Seminara ha operato 

l’accostamento “se non la sintesi”, dei due motivi sui quali da tempo si 
veniva muovendo la sua narrativa, quello del “realismo contadino (...) e 
quello dello psicologismo piccolo-borghese. Ne esce un dramma in cui la 
violenza brigantesca si unisce alla molle apatia di un piccolo centro 
urbano meridionale dominato dal sospetto e dal pettegolezzo per 
scatenare un’infrenabile furia dei sensi”119. 

Romanzo che presenta elementi della realtà esterna che sono costanti 
nel motivo regionale e verista: riprende e continua cioè la 
rappresentazione, cominciata in Le baracche e La masseria, di una Calabria 
agreste di cui l’aspetto e il carattere naturali sono violenti e sconvolti dal 
male. Qui però il male non è rappresentato da una situazione di estrema 
miseria, “di arretratezza sociale e di avvilita ignoranza, come in Le 
baracche, né dalla rivolta a questa condizione di vita, come in La masseria; in 

                                            
117 V. F. VIRDIA, Un romanzo di Seminara, “La Fiera letteraria”, 16 febbraio 1958. 
118 A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, cit., p. 131. 

119 II Virdia nota come la costante ricerca del linguaggio accomuna Seminara a 
Corrado Alvaro: entrambi provengono da un mondo agricolo e pastorale. Però Seminara 
rispetto ad Alvaro - “è scrittore assai più limitato, assai meno problematico (...)” (v. F. 
VIRDIA, Un romanzo di Seminara, cit., p. I). Quando si parla di Seminara il riferimento 
all'autore di Gente in Aspromonte è d'obbligo, sia perché, dopo Verga Alvaro rappresenta 
uno dei punti fermi di questa letteratura meridionale, o calabrese, come nel caso di 
Seminara. 
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La fidanzata impiccata il male è provocato dall’uomo, dalla perversità della 
sua natura e dalle sue passioni”120. 

La fidanzata impiccata è il romanzo del realismo psicologico121 di cui 
Seminara ripubblica nel 1963 la seconda parte intitolata II diario di Laura 122 
nello stesso volume che presenta la ristampa de II vento nell’oliveto e di 
Disgrazia in casa Amato. Questa “ristampa che unisce i tre romanzi im-
postati sulla formula del monologo con l’uso della prima persona come 
guida alla interpretazione della realtà esterna in funzione di quella interna 
fornisce una indicazione di mutato rapporto fra l’autore e il suo motivo 
iniziale, il tema della Calabria”123. 

Della Calabria si parla nei racconti intitolati II mio paese del Sud124. Qui 
descrive un mondo di sofferenze e di pena. Questi racconti risalgono agli 
anni 1934-38 e sono indicativi della poetica di Seminara, di un terreno 
scavato secondo una determinata prospettiva realistica che l’umanesimo 
non era quello dell’ordine armonioso della vita e che la realtà è “dura e 
drammatica” 125. 

Nel romanzo la poetica di Seminara, un “naturalismo postverghiano” 
che descrive un mondo di sofferenza, “si dispiega con duro vigore di 
immagini e situazioni. Non si trovano egloghe fluviali o campagnole come 
nel D’Annunzio pescarese ma la presenza di personaggi che fanno 

                                            
120

 G. MANACORDA, Storia della letteratura italiana contemporanea, cit., p. 266. 
121 O. LOMBARDI, Fortunato Seminara, cit., p. 509. 
122

 L'opera “segna uno dei momenti più intensi e felici d'una vocazione letteraria 

che tocca risultati abbastanza eccezionali nel quadro della narrativa post-bellica per la 
straordinaria calibratura della rappresentazione e il rigore del sostrato etico che la 
sostiene”. V. E. RAGNI, Fortunato Seminara, cit., p. 646. 

Il diario di Laura, è un racconto in prima persona, e descrive la degradazione progressiva 
di una giovane donna travolta nella spirale di una passione “schiavizzante” fino al 
suicidio. La storia è ambientata “nuovamente in una realtà paesana economicamente e 
socialmente arretrata, nella quale atavici pregiudizi e squallidi segreti soffocano la libertà 
dell'individuo, e dove invidia e odio costituiscono sembra l'unica attività di relazione” (v. 
E. RAGNI Fortunato Seminara, cit., p. 641). 
123 O. LOMBARDI, La narrativa italiana nella crisi del Novecento, Sciascia, Roma-Caltanis- 
setta, 1971. 
124  F. SEMINARA, Il mio paese del Sud, cit., Citiamo alcuni di questi racconti: 
“L'usignolo”, “Figli buoni e figli cattivi”, “Il barroccio”, “La visita”, “Morte del pastore”. 
125 V. A. PIROMALLI, La letteratura calabrese, cit., p. 213. 
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tutt’uno con la vita della terra e degli animali, personaggi legati al dovere 
del lavoro e della fatica”126. 

Così per Chiaristella, per la quale l’asino è più prezioso del marito (“che 
te ne fai del marito? Un peso. Ti tocca di dargli da mangiare e servirlo e in 
ricompensa ricevi busse. Ti compri un asino: ti porta sul dorso, ti fa il 
concio; ti serve e non ti batte; è meglio del marito”), il ritrovare l’asino 
rubatole dal giovane di cui si era innamorata è come ritrovare la vita. 

Anche in questo romanzo l’autore ci presenta una Calabria aspra nel 
paesaggio e abitata da uomini dai sentimenti elementari, sempre in procinto 
di perdere un loro equilibrio barbarico, di scivolare fuori della legalità, o 
piuttosto di ripiombare fuori della storia127. 

Insomma è il tipico mondo di Seminara, “cupo, chiuso ad ogni spe-
ranza, e per questo pieno di una carica polemica tanto più efficace quanto 
più portata da un linguaggio pieno di levigatezze e immediatamente fun-
zionale”128. 

Comunque II mio paese del Sud resta - per Olga Lombardi - un libro 
frammentario per “l’assenza di una vera partecipazione dello scrittore alla 
sua materia: più che di veri racconti si tratta di una serie di appunti nei quali 
Seminara dà libero corso a quella tendenza all’aneddotica campagnola di 
cui ha fornito esempi anche nei romanzi maggiori dove però si dispongono 
come elementi caratterizzanti dell’ambiente e del costume”129. 

Nell’opera appiaono quei problemi già presentati - come già detto - ne 
Le baracche e ne La masseria, e che, del resto, non sono dissimili da quelli 
presenti (forse con minore impetuosità)130 negli scritti del Guerrazzi, di 
Antonio Altomonte131, di Saverio Strati132. 

                                            
126 V. A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, cit., p. 100. Altrove lo studioso coglie le 
caratteristiche di Seminara scrittore quando scrive: “in tutti i romanzi di Seminara c'è la 
rappresentazione di una società meridionale paesana e contadina fatta da uno scrittore il 
quale si serve del realismo per porre in primo piano, come personaggio amaro e dolente, 
il contadino del Sud, sempre vinto, anche nel lento moto di rinnovamento” (v. A. 
PIROMALLI, La letteratura calabrese, cit., p. 214). 
127 G. MANCACORDA, Storia della letteratura italiana contemporanea, cit., p. 289. 
128 Ivi. 
129 O. LOMBARDI, Fortunato Seminara, cit., p. 513. 
130 V. R. ESPOSITO, Saverio Strati e il nuovo meridionalismo, “Otto/Novecento”, IV, 2, 
(1980), pp. 81-98. 
131 Su di lui v. almeno i seguenti studi; F. VIRDIA, “La Fiera letteraria”, 29 aprile 1973; 
D. MAFFIA, La narrativa di Antonio Altomonte tra realtà e simboli, “Il Policordo” 
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La Calabria ritorna ne L’altro pianeta, opera che si “propone di eviden-
ziare ed analizzare le costanti mutazioni, le influenze che l’ambiente esercita 
sull’uomo e il dislivello economico, sociale e culturale che divide il Nord dal 
Sud della penisola”133. 

Quest’opera si presenta divisa in quattro capitoli nei quali si parla della 
Calabria e dei suoi problemi; della gente e dei luoghi134 della regione; delle 
feste 135  e dei riti; dei personaggi tipici della regione: il lampionaio, la 
venditrice di fichi d’india136, i cambiacapelli: 

 
uomini oltre la trentina che forse si erano ridotti a quel mestiere 
disagiato e di lucro incerto dopo averne esercitati altri e essere passati 
per diverse esperienze, quasi scoraggiati e amareggiati dopo lunghe 
lotte; e portavano impressi nella persona i segni della sconfitta. 
Venivano la maggior parte dalla Sicilia, o dai paesi della costa 
prospiciente l’isola, dove il dialetto ha le medesime cadenze di quello 
siciliano; erano sempre facce nuove, audaci, insinuanti, sfrontati, 
insistenti nell’offrire e nel chiedere. Di fronte a loro le donne stavano 

                                                                                                      

(Trebisacce), 3, (1977), pp. 7-23; L. BALDACCI, “Il Gazzettino di Venezia”, 11 aprile 
1980; S. LANUZZA, Antonio Altomonte, Lamezia Terme, Ed. Cultura calabrese, 1984. 
132 Per la bibliografia su Strati v. P. TUSCANO, Calabria, cit., p. 46. Per gli altri narratori 
calabresi citati Repaci, La Cava, De Angelis v. E. RAGNI, in Letteratuta italiana 
contemporanea, II, cit., pp. 607-614; AA.VV in “Calabria Libri” (per gli altri scrittori De 
Angelis, La Cava ecc.) 13-16, anno IV, (giugno-dicembre 1989); V. PALADINO, Raul 
Maria De Angelis, in Letteratura italiana – I contemporanei. V, Milano, Marzorati, 1974, pp. 
561 -579; O. LOMBARDI, Narratori neorealisti, Pisa, Nistri- Lischi, 1977 (su R. Maria De 
Angelis); P. CRUPI, Mario La Cava, in Letteratura italiana - I Contemporanei, IV, Milano, 
Marzorati, 1974, pp. 581-594. 
133 E. UTTIERI, Rassegna di studi critici su Fortunato Seminara, “Critica letteraria”, XII, I, n. 
42, (1984), p. 186. L'altro pianeta non rientra nel filone della narrativa, anche se bene 
s'inquadra nella tradizione del saggio, della denunzia, della letteratura meridionale, quale 
era stata messa a fuoco particolarmente nella critica di Salvemini, di Dorso, di Fiore. 
134  Reggio città solare, ad esempio, v. F. SEMINARA, L'altro pianeta, cit., pp. 134-137. 
135  V. La festa dei tre giorni, in F. SEMINARA, L'altro pianeta, cit., pp. 223-227. 
136 “Ecco la venditrice di fichi d'india, è ogni mattina per tempo al solito posto accanto 
alla sua cesta colma; è giovane, a capo scoperto, con un viso stretto e regolare e lo 
sguardo calmo; il suo vestito di cotone a colori vivaci è sempre lindo. Si avvicina un 
ragazzo con un piatto in mano e le porge delle monete; lei le ripone in una tasca, piglia un 
fico d'india tra il pollice e l'indice della mano sinistra e tenendolo alzato, con un coltello 
taglia la prima parte anteriore, poi la posteriore, infine fa un'incisione per lungo, allarga il 
taglio con le dita, arrovescia la buccia e porge il frutto al ragazzo che Io posa nel piatto”. 
V. La venditrice di fichidindia, in F. SEMINARA, L'altro pianeta, cit., p. 252. 
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in atteggiamento guardingo e diffidente, contrattavano nelle strade e 
in gruppo, temendo di essere raggirate, o derubate; di rado 
aspettavano che si avvicinassero alle case e non permettevano, che 
oltrepassassero le soglie137. 

 
Ci troviamo di fronte a capitoli-racconti che propongono una casistica 

umana “alla quale Seminara affida un’implicita denuncia delle cause dei mali 
di ieri e di oggi: la mancanza di preparazione politica, le confusioni 
ideologiche e le scelte sbagliate, le delusioni, la diffidenza, quindi il 
brigantaggio e l’emigrazione”138. 

La testimonianza di saggista di Seminara è affidata a questa raccolta di 
scritti dedicata alla Calabria che hanno un tono di inchiesta anche nei pezzi 
di carattere descrittivo e in quelli ispirati a un costume e a una tradizione 
dietro i quali lo scrittore riconosce i “segni” di una storia di problemi mai 
risolti, di speranze sempre frustrate139. 

Le ultime opere di Seminara (L’altro pianeta, Quasi una favola140, I sogni di 
una provinciale) ci mostrano uno scrittore che si mantiene lontano dai nuovi 
orientamenti assunti dalla cultura letteraria negli anni ‘50 e ‘60 e prosegue 
lungo un tragitto del tutto autonomo che lo scrittore, con la tipica 
ostinazione del contadino, intende percorrere fino in fondo. 

In una lettera del febbraio 1957 Vittorini scrive a Seminara a proposito 
di Quasi una favola: 
  

                                            
137 F. SEMINARA, L'altro pianeta, cit., p. 254. 
138 O. LOMBARDI, Fortunato Seminara, cit., p. 516. 
139 Ivi. Il primo gruppo di scritti - degli altri abbiamo già fatto parola - La Calabria e i suoi 
problemi apre il volume affrontando il tema della particolare compagine sociale e 
calabrese, della quale vengono ricercate le cause in tutto il complesso delle responsabilità 
remote e recenti. 
140 Ambientata in un Sud sconvolto da “raffiche incessanti” di scirocco che fanno 
schioccare e cigolare le querce: “Quel giorno i ciuffi d'erica si piegavano investiti dalle 
raffiche incessanti e le querce schioccavano e cigolavano” (v. F. SEMINARA, Quasi una 
favola, cit., p. 5). II vento qui è quasi un protagonista: agita, infatti, non solo la natura, ma 
anche gli uomini: “Stando in casa il vento fa impazzire, urla come cento lupi; fa una 
musica d'inferno, suonando tutti gli strumenti dell'orchestra” (Ivi, p. 8). 
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Proprio ci tieni a pubblicarlo questo romanzo? Tu ne hai all’attivo 
già molti e buoni: se fossi la tuo posto lo chiuderei nel cassetto141. 

 
Nonostante questo parere Seminara pubblicò il suo romanzo. L’opera 

contiene tutti gli elementi della tematica meridionalistica di Seminara, con 
un’accentuazione di note paesaggistiche e sociologiche, a volte delicate e 
liriche, a volte aspre e taglienti, che bene si legano, irrobustendola, in una 
struttura unitaria a sfondo realistico, dove è evidente, armonizzato 
anch’esso nel dettato narrativo, uno sforzo di perfezione stilistica e 
formale142. 

Sentiamo, per esempio, qualche battuta sul Sud dove l’uomo lavora 
tutta la vita ed è spesso costretto a lottare “con chi voleva fare il 
prepotente o voleva togliergli il boccone di bocca” senza altro sbocco che 
non sia quello di sciupare le proprie forze, dare “figli alla guerra, al lavoro, 
all’emigrazione, alla polizia”, e talvolta a mariti assassini, che, come gli 
altri uomini del resto, sono padri e padroni, sovrani e schiavi d’una 
condizione socio-culturale arretrata, nel cui ambito le donne sono 
destinate a proliferare senza razionalità, con “un figlio non ancora 
svezzato e un altro nel ventre, uno attaccato alla sottana e un altro al 
petto”. Si tratta di un Sud nel quale prosperano ancora tante piaghe 
sociali: “carcere, malattia, disdetta”. È un Sud primordiale e selvaggio, 
ignorante e istintivo, talvolta generoso e saggio, gretto e grossolano nelle 
sue esplosioni emotive. Siamo comunque sul piano di una tematica 
amara, soffocata nel dramma della sofferenza e dell’ingiustizia, nella 
persistenza di una paurosa incultura e nella carenza di istituzioni civili e di 
progresso sociale. Sul piano formale il dettato è classico e chiaro lo stile 
personale e incisivo con appropriazioni di forme dialettali e realistiche 
che richiamano il Verga, con qualche vago influsso veristico e fascinoso 

                                            
141 V. P. NANO, Fortunato Seminara. Quasi un mito, “Calabria letteraria”, XXXVI, 7-8-9 
(settembre-novembre, 1977). Per Pino Nano Seminara è attore e spettatore del suo 
mondo calabrese e lo scrittore ama confondersi con i suoi personaggi, mescolando le sue 
voci alla loro, “facendosi tutt'uno con essi” (Ivi, p. 76). Pino Nano dà notizia di una lettera 
(del '50) di Giuseppe Ungaretti in cui il poeta esprime un giudizio positivo sulle opere 
dello scrittore di Maropati: “Ho letto i suoi libri e non posso negare che molta parte della 
sua opera è degna di ammirazione senza riserva” (Ivi, p. 70). 
142 P. PIZZARELLI, Narrativa meridionale, “Il Ragguaglio librario”, 3, (marzo 1979), p. 
94. 
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che ricorda D’Annunzio della Figlia di Jorio, con qualche pacata 
espressione di derivazione manzoniana: 

 
Io gli perdono tutto. Per una buona azione si può perdonare.  

 
L’essenza vera di Seminara resta legata, forse puntigliosamente legata 

(ed è questo il limite al quale si contrappongono non pochi pregi) alla 
terra del Sud, le cui vicende e la cui civiltà sono colte talvolta con palese 
esagerazione. Così avviene quando egli scrive che “l’uomo del Sud ha la 
violenza nel sangue come può avere i germi del tifo, del vaiolo e della 
malaria... una donna di malaffare si conosce subito, il puzzo si sente a 
distanza, puzza davanti, puzza di dietro, da ogni lato: non si può 
sbagliare”. 

Lo scrittore in Quasi una favola delinea un’altra tragedia che nasce 
dall’ambiente. 

La “geografia è quella della Calabria pastorale e contadina, ricca di 
miseria e di varie selvatichezze: un paesaggio umano guidato da forze 
naturali e, frenato dalle tradizioni. Le donne non hanno scelta: o 
rassegnarsi a portare la croce, quale che sia, o caricarsi di tutto il disprezzo 
di cui il villaggio, garante della moralità di tutti e cattedra universale, è 
capace143. 

I personaggi (in genere pastori e caprai) appaiono dominati da senti-
menti primordiali, immessi in un mondo astorico e disumano, ove anche 
la morte è un rimedio, tutto fuorché questa vita dannata”144. 

                                            
143 P. CRUPI, L'uomo, la donna, il letterato. Saggio sulla condizione della donna nella Calabria del 
'900, Cosenza, Pellegrini, 1984. 
144 P. CAMINITI, Fortunato Seminara, L'opera e notizie critiche, “Periferia”, II, 23 (dello 
studioso v. pure il libro Seminara rivisitato, Napoli, Loffredo, 1982) analizza i contenuti dei 
vari romanzi di Seminara, i suoi personaggi, le componenti fondamentali. In sostanza per 
il Caminiti nella produzione di Seminara sono ravvisabili due componenti: “da una parte 
il neorealismo contadino, dall'altra quello che è stato opportunamente definito 'uno 
psicologismo piccolo-borghese', che si atteggia nell'attenzione al microcosmo paesano, 
segnato da pregiudizi d'ogni sorta, da un malinteso senso dell'onore e, più in generale, da 
una barbarica elementarità di sentimenti”. (Ivi, p. 12). Da ricordare qui che il fascicolo 
della rivista “Periferia” si chiude con uno scritto di Pasquale Falco su La modificazione 
profonda in una poesia inedita di F. Seminara (pp. 47-48). La poesia inedita è stata data al Falco 
dallo scrittore, giornalista e poeta calabrese Giuseppe Selvaggi. 

La poesia dal titolo “Maropati” rinvia immediatamente al discorso de Le baracche e de 
II vento nell'oliveto. 
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Nell’opera di Seminara si potrà seguire un mezzo secolo di storia del 
profondo Sud145 e soprattutto “gli accenti d’una voce grave e pausata, dal 
profondo d’un’anima ricca di nobiltà e di ritegno”146. 

E non solo: 
 

Più vicini allo loro terra, di cui molte loro pagine cercano d’inter-
pretare la ‘segreta vita’ come disse Alvaro in una lettera al suo 
editore, ma ben lontani dal restare prigionieri d’una letteratura 
d’ambito regionalistico, sono alcuni validi narratori calabresi (...), e 
ce ne sono che occupano posizioni importanti: Répaci, Perri, De 
Angelis, La Cava, Strati, Seminara (...)147. 

 
Tra i critici più assidui e penetranti dell’opera di Seminara è senz’altro 

il compianto Antonio Piromalli. Di questo studioso è da vedere il saggio 
Anticipazioni illusorie e discronie effettive a proposito delle Baracche di Fortunato 
Seminara148. 

Come suo solito, con perizia e profondità Piromalli analizza Le ba-
racche. 

Queste Baracche sono “tuguri affumicati e decrepiti, ammucchiati in 
poco spazio, nei quali vive una folla di poveri: là piacere, dolore, amore, 
vizio e delitto formano una catena che avvince gli uomini senza scampo, 
li domina e li piega al suo potere”. 

In quest’opera Seminara, si serve, per il critico, di due elementi fonda-
mentali: 

                                                                                                      

Ancora è da segnalare la testimonianza di Vincenzo Ziccarelli (il suo scritto chiude il 
fascicolo della rivista dedicata interamente a Seminara dal titolo: Ragazzi. La riunione è 
finita, potete andare, pp. 50-51), in cui si ricordano gli ultimi anni di vita dello scrittore. 
145 Le opere di Seminara fanno parte del “dossier del meridionalismo come quelle di De 
Martino”. V. F. LORIGGIO, Il romanzo neorealista, cit., p. 714. 
146 V. I. CALVINO, È morto Fortunato Seminara, cit. 
147 U. BOSCO, Calabria letteraria, in “Pagine calabresi”, Reggio Calabria, Parallelo 38, 
1975, p. 53. 
148 In AA.VV., La cultura italiana negli anni 1930-1935 (omaggio ad Alfonso Gatto). Atti del 
Convegno - Salerno, 21-24 aprile 1980, tomo 1, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 
1984, pp. 601 - 607; lo stesso articolo si legge pure in un libro dello stesso critico dal 
titolo Letteratura e cultura popolare, Firenze, Olschkij, 1986, pp. 184-190. Il capitolo XII del 
libro, si intitola “Discronie culturali in Francesco Perri e Fortunato Seminara”, pp. 
177-190. 
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1) il naturalismo regionale per collegarsi con il passato e ritrovare le 
proprie radici; 

2) l’esistenzialismo dostojevsckiano (e deleddiano) per collegarsi psi-
cologicamente con il presente. L’esito “è quello cupamente tragico di una 
narrazione che mette in luce il fatalismo della condizione umana e sociale 
dei personaggi, umiliati e offesi; il sistema arcaico di società e il pessimi-
smo senza speranza; il respiro lirico di una umanità condannata; la forma 
mitica che i miseri assumono”149. 

Lo scrittore raccoglie gli elementi che possiede: scelta radicale del 
naturalismo e del realismo psicologico; ma raccoglie anche elementi 
manzoniani e compie una scelta linguistica che non è esagerato definire 
abnome, discronica e incongruente150. 

Con “questo carico piuttosto pesante egli è immune da edonismo 
stilistico, dal rondismo dei ‘capitoli’, il suo primo romanzo è come 
un’amba in una pianura”151. 

Seminara “non tiene conto del pubblico che non è più quello del 
tempo del romanzo naturalistico; egli mira al pubblico della letteratura 
‘alta’ che era un pubblico ristretto e non considera che i propri argomenti 
sono stati già consumati dal pubblico di elevata cultura e il nuovo 
pubblico, formato da piccolissimi e vasti ceti emergenti, da donne 
alfabetizzate e istruite dai nuovi mezzi di comunicazione di massa 
(cinema, radio, settimanali, teatro itinerante del regime, etc.) ha altri 
interessi”152. 

In questo romanzo di “crudo realismo regionale tutti, miseri e potenti, 
con le loro chiusure danno l’idea di un mondo senza sbocco. 

Gli stessi simboli catastrofici, la spagnola, le fiamme, non portano 
l’idea di una purificazione”153. 

Peso naturalistico e peso esistenziale sono ambedue sostanza 
retrodata, l’esito è una eccezionale cupezza che isola l’opera come un 
ectoplasma ottocentesco. L’analisi europea qui è mancata154. 

                                            
149 A. PIROMALLI, Anticipazioni illusorie e discronie effettive. A proposito delle baracche, in Atti, 
cit., p. 604. 
150 Ivi. 
151 Ivi. 
152 Ivi. 
153 Ivi. p. 606. 
154 Ivi. 
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Inoltre le pagine di più intensa psicologia, quelle di Stilla pentita, “as-
setata di sacrificio, desiderosa di scontare il peccato sono retrodatabili al 
populismo cattolico, di ascendenza romantica’155. 

Piromalli conclude il suo intervento notando un’altra discronia, quella 
linguistica. Ne Le baracche non sono fusi i due piani linguistici locale e 
letterario. Lo scrittore “crede all’autorità del toscano come lingua lette-
raria e quale egli lo vede esercitato dagli epigoni del regionalismo toscano, 
di un fenomeno, cioè, ritardato. Le ragazze che incontriamo all’inizio del 
romanzo nella bottega della Storpia parlano in punta di lingua e come 
ragazze toscane. I termini cascaggine, macine, capaccina, biacco, atticciato, chicche, 
spulezzare, berci (...) basie, ghigna, beloni (...) sono, del resto, del dizionario più 
che dell’uso parlato e così pure le espressioni avere il baco, dar la berta, fare i 
fichi, non si mena, salmisia (salvo mi sia, Iddio ci guardi!), di abnorme 
ricercatezza, sono tentativi di nobilitare letterariamente il realismo 
paesano: con tutte le conseguenze estetiche che si possono osservare 
(recitazione mimetica invece di naturalezza espressiva, distacco della 
realtà e fuga nella cruscanteria”156. 

Se si guarda o, meglio, se si giudica questo romanzo “acriticamente, 
cioè fuori della storia, esso esalta il residuo picaresco di un villaggio meri-
dionale; se lo si giudica, invece, sul piano della storia letteraria la 
resistenza dello scrittore all’idealismo ottimistico è senz’altro 
considerevole ma è costituito con i materiali del naturalismo e 
dell’esistenzialismo ottocenteschi e con detriti linguistici della tradizione 
toscana. Ma non esiste resistenza, tragica quanto si voglia, che possa 
usare le precedenti barricate; Seminara si attesta sul naturalismo e 
avanzerà (con non poche remore) quando il suo neorealismo, nel 
secondo dopoguerra, si maturerà confrontandosi con i problemi 
meridionali del tempo e con nuove tecniche espressive”157. 

Il già ricordato Francesco Uttieri è autore di un breve saggio intitolato 
L’elemento descrittivo in Le baracche di Fortunato Seminara158. 

Giustamente Uttieri osserva che “mentre nei romanzi del XVIII 
secolo la descrizione dei luoghi, del paesaggio è nella maggior parte dei 
casi semplice scenario, nei romanzi del XIX secolo e soprattutto in quelli 

                                            
155 Ivi. 
156 Ivi, pp. 606-607. 
157 Ivi, p. 607. 
158 In “II Letterato”, anno XXXII, n. 1-3 (1984) (Cosenza), p. 1. 
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del XX secolo, essa assume un’importanza, nell’universo del romanzo, 
tale da non poter più essere considerata come una semplice tela di fondo. 
Inoltre se nei romanzi dell’Ottocento è l’ambiente che presenta, definisce 
e rivela i personaggi, nel romanzo del Novecento lo spazio è visto e 
definito attraverso gli occhi del personaggio”‘159. 

In Le baracche la descrizione dello spazio come la presentazione del 
paesaggio hanno un’importanza notevole. Nel romanzo lo scrittore ci 
presenta “una vera realtà di miseria: nelle baracche di un paese della Piana 
vivono, durante il primo dopoguerra, gruppi di abitanti derelitti e 
diseredati, poveri, laceri, affamati, specchio di un ambiente sordo e 
implacabile”160. 

Il Seminara - come ancora puntualizza Piromalli161 - descrive la “be-
stialità della natura umana e la vita d’un gruppo di abitanti di case lercie, la 
vita reale in contrasto con quella ufficiale che era fatta passare per progre-
dita e moderna”. 

Tipico elemento di descrizione di questo sud oppresso e popolato di 
storpi, disadattati e affamati è la folla. 

Folle di contadini” arano la terra sotto gli sferzanti e cocenti raggi del 
sole, masse di contadini protestano a frotte per le strade, pretendono 
lavoro, folle di disoccupati e briganti popolano vivacemente le taverne. 

Il paesaggio in Le baracche non resta mai un tema lirico ma si carica di 
significati, di problemi, assumendo quindi una connotazione 
ideologica162. 

Si osservi la descrizione che apre il romanzo: 
 
Quella mattina le ragazze lavoravano in silenzio. Si sentivano op-
presse come da un’angoscia indefinibile,... nella baracca l’aria era 
calda e sonnolenta; e le mosche a frotte ronzavano pigramente. 
Dalla scarpata vicina, dove gli abitanti delle baracche erano soliti di 
buttare le sporcizie, arrivò una zaffata di puzzo163. 

                                            
159 Ivi. 
160 V. A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, Cosenza, Pellegrini, 1966, p. 116 
161 Ivi, p. 116 
162 V. F. UTTIERI, Rassegna di studi critici su Fortunato Seminara, cit., pp. 2-3. 
163 F. SEMINARA, Le baracche, Milano, Rizzoli, 1942 
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E quella che chiude l’opera: 
 

Destati di soprassalto, gli abitanti si diedero a fuggire atterriti, senza 
tentare di mettere in salvo alcuna cosa; urla e pianti assordavano 
l’aria: in breve tutto fu confusione e scompiglio. Le campane 
suonavano a stormo, e accorse molta gente dal paese alto; ma ogni 
tentativo per arrestare il fuoco fu vano, le baracche bruciavano 
come sarmenti. Le fiamme altissime gettavano dei bagliori sinistri 
per la campagna, richiamando gente anche dai villaggi vicini. Pianti 
disperati di donne e di bambini accompagnavano la furia del fuoco: 
quella misera turba dovette assistere alla distruzione di ogni suo 
bene, impotente a opporvisi164. 

 
L’immenso “squallore in cui vivono gli abitanti delle baracche, che 

traspare dalla prima descrizione fatta dal Seminara ricompare nell’ultima 
descrizione con un’intonazione drammatica. Inoltre come nella folla di 
ragazze che popolano la baracca c’è l’oppressione di un’angoscia 
indefinibile, così lo sgomento avvilisce la ‘misera turba’ che assiste alla 
completa distruzione delle baracche”165. 

In conclusione “la descrizione del paesaggio in Le baracche ha una 
doppia funzione: quella ‘connotativa’ prevalentemente psicologica che 
esalta il sentimento nelle sue più svariate forme e quella ‘comunicativa’ 
che serve ad assicurare un passaggio di informazione dall’autore al lettore 
per mezzo di un personaggio. È quest’ultima a provocare 
progressivamente le reazioni a catena all’interno del racconto. 

Quando nel romanzo le due funzioni interagiscono tra loro senza pre-
dominare l’una sull’altra, ed è il caso de Le baracche, la descrizione non è 
più elemento di contorno e quindi marginale, ma elemento dominante 
che condiziona globalmente e psicologicamente il funzionamento del 
racconto” 166. 

Di diversa natura è lo scritto di Gilda Trisolini: Con Fortunato Seminara: 
prima e dopo la morte167. La Trisolini qui ricorda lo scrittore, il suo primo 
incontro con Seminara negli anni cinquanta: 

                                            
164 Ivi, pp. 241-242. 
165 F. UTTIER1, Rassegna ili studi critici su Fortunato Seminara, cit., p. 2. 
166 Ivi, p. 3 
167 G. TRISOLINI, Con Fortunato Seminata, prima e dopo la morte, “Idea”, XLI, 11, (novem-
bre 1985), pp. 52-53. 
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Fu così che conobbi - correvano gli anni Cinquanta - Fortunato 
Seminara: fermo e sul vano della porta di casa mia con un pacco di 
libri sotto un braccio - “La masseria “ - ricordo - e di cui io, per 
richiesta di una comune amica, dovevo aiutarlo a vendere le ultime 
copie, prima che gliene fosse stampata una seconda edizione. Mi 
colpì il suo volto impassibile, quel sorriso di convenienza stampato 
malamente agli angoli di una bocca tagliata, pareva, come da un 
colpo di rasoio... Dovevo poi constatare che di sorrisi, Seminara ne 
ha pochi, e tutti spontanei, autentici, come un piccolo fascio di 
nervi scoppiettanti, a mò delle fascine arse da un improvviso 

vento168. 

 
La Trisolini ricorda i “suoi occhi che vi guardano nel momento del 

dolore, del ‘vostro’ dolore. Credo che poche persone come quell’uomo 
terragno abbiano capito il ‘vostro’ dolore, sia quello fisico che 
quell’altro che non sappiamo definire”169. 

La parola dello scrittore sembra talvolta “sbocciata dalla terra, 
perchè in fondo è proprio essa, la terra, a darti tutto, e fango e fiori, e 
vale la pena amarla e vederla come Seminara la vede, generosa 
protettrice e custode di vita e di morte”170. 

Dopo deve essere segnalato il saggio di Toni Iermano Sulla nuova edi-
zione de le baracche di Fortunato Seminara171. 

Da condividersi sono le parole di Iermano quando scrive che 
Seminata’ “è stato indubbiamente uno tra i più significativi 
rappresentanti della letteratura calabrese moderna e contemporanea, 
implacabile ideatore di tragiche storie di emarginazione e di miseria, lo 
scrittore di Maropati ha cercato comunque nei suoi romanzi di dar voce 
alle classi subalterne; ai contadini, ai sopravvissuti di un mondo arcaico 
attorcigliato su se stesso ed incapace di collocarsi nella civiltà 
moderna”172. 

                                            
168 Ivi. p. 52. 
169 Ivi, p. 53. 
170 Ivi. 
171 T. IERMANO, Sulla nuova edizione de Le baracche di Fortunato Seminara, “Riscontri”, XII, 
2. (aprile-giugno 1990), pp. 107-113. 
172 Ivi. 
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Iermano parla della nuova edizione del più bel romanzo di 
Seminara, Le baracche173. Come ricorda Iermano già Piromalli nel 1940 
aveva parlato di questo romanzo ancora inedito nelle pagine del 
“Meridiano di Roma”, sottolineando il suo carattere di assoluta novità 
nel panorama letterario del tempo174. 

Questa nuova edizione di Piromalli supera sia quella del ‘42 e sia 
quella che ha visto la luce nel 1988 ad opera dell’editore Grisolia175. 

Piromalli nella sua presentazione al romanzo pubblica anche due lette-
re inedite inviate a Seminara rispettivamente da Corrado Alvaro il 17 
maggio 1936 e dall’editore Aldo Garzanti il 10 giugno 1940. Alvaro una 
volta letto il dattiloscritto de Le baracche, riconosceva a Seminara “qualità 
di scrittore, forza di rappresentazione, occhio sicuro ai particolari, 
capacità di comporre un insieme vitale”; ma poi osservava che all’opera 
nuoceva “moltissimo una certa crudeltà di atteggiamento che si confonde 
con la crudeltà della vita dei personaggi”. 

Piromalli sottolinea molto bene il fatto che “il paese del Sud di 
Seminara non ha la vaghezza idillica, la serenità, la ricchezza del paese di 
Alvaro in cui le civiltà antiche sono come belle favole, da quella greca a 
quella cristiana, a quella monacale o a quella di Orlando. Tutti i 
personaggi di Seminara appartengono al mondo degli umili e dei derelitti. 
Il villaggio è come un sinolo di storture e di errori; come lo specchio 
microscopico di un più vasto mondo che è il Sud. Gli abitanti sono 
contadini, pacifici ma puntigliosi i quali inaspriscono le liti si da farle 
sboccare in risse feroci”. 

D’altra parte - come sottolinea Iermano - “già tutte le novelle 
pubblicate da Seminara tra il ‘34 e il ‘38 su giornali come ‘Omnibus’, 
‘Oggi’, ‘Meridiano di Roma’, ‘Ansedonia’, ‘L’Orto’, contengono tutti 
quegli elementi che affioreranno ne Le baracche e che faranno dello 
scrittore di Maropati un caso a parte nel panorama letterario meridionale 
tra le due guerre”176. 

                                            
173 V. F SEMINARA, Le baracche. Nuovo testo a cura di A. Piromalli con un saggio 
antropologico di L. M. Lombardi Satriani, Roma-Reggio, Gangemi Editore, 1990. 
174 V. A. PIROMALLI, Fortunato Seminara, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1985 
175 F. SEMINARA, Le baracche, con introduzione di W. Mauro, Marina di Belvedere, 
Grisolia Editore, 1988. Su questa edizione v. quanto dice Iermano a p. 108, nella nota 5 
del suo saggio prima citato. 
176 T. IERMANO, Sulla nuova edizione de Le baracche di Fortunato Seminara, “Riscontri”, XII, 
2. (aprile-giugno 1990), pp. 107-110. Varie di queste novelle sono pubblicate in volume 
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Iermano richiama quest’altro passo critico di Piromalli: 
 

(...) non si può dare un giudizio sull’uomo (scontroso, diffidente, 
fiero e orgoglioso, egocentrico), sulle sue idee politiche (un 
socialismo troppo meridionalista e quasi conservatore), sull’artista 
se non si considerano le difficoltà economiche alle quali fu 
costretto a vivere: la lotta per la vita sostenuta con le risorse del 
piccolo proprietario, la rinunzia all’attività di avvocato, la scelta di 
vivere a Maropati nella campagna di Pescano per essere più vicino 
al mondo contadino, il disprezzo verso i letterati dell’industria 
culturale, il timore generico del mondo settentrionale, l’ancoraggio 
a una cultura generale anni Trenta e la mancanza di una filosofia 
politica profonda (...) Dentro questi motivi ed altri ancora sarà 
necessario scavare per avere l’immagine di uno scrittore che La 
Cava e Strati più volte ci proclamarono il maggiore, nel Novecento, 
della Calabria e più duraturo nella sostanza etico-narrativa, di 

Alvaro177. 
 

Il mondo di Seminara è un mondo “primitivo, arcaico, i cui 
personaggi inventano le più rudimentali forme di sopravvivenza: tutti 
sono reduci dal naufragio di una società avara e indifferente al dolore”178. 

Nell’inedito capitolo XII de Le baracche si legge: 
 

Così vivevano la gente delle baracche: le ragazze aspettando un ma-
rito, buono o cattivo non importava; le spose, le gravidanze che per 
qualche tempo le preservavano dalle fatiche e dai furori dei mariti; 
gli uomini, prima di tutto la domenica per riposarsi e far altre cose 
meno decenti, poi un’occasione favorevole, che mancava sempre 
per mutare il loro stato. Avevano a volte pensieri molesti e biechi 
desideri: desideravano per esempio il maiale altrui per non trovarsi 
soli nella sofferenza e provare qualche sollievo; desideravano tutti 
qualcosa, forse anche una calamità, che li liberasse dal peso delle 
sofferenze; i vecchi desideravano le piene rovinose del torrente che 

                                                                                                      

nel 1957 in Il mio paese del sud. Una di queste novelle: Fiore di festa – pubblicata in 
“Omnibus” nel ’32, è stata riproposta dallo stesso Iermano. V.T. Iermano, Momenti della 
narrativa neorealistica di Fortunato Seminara, in “Riscontri”, IX, 4 (ottobre – dicembre 1987) 
pp. 61-64. 
177 V. A. PIROMALLI, Il romanzo, in F. Seminara, cit., p. 12. 
178 T. IERMANO, Sulla nuova, cit., p. 112. 
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lasciavano la legna sulle rive. Di solito accettavano la vita con 
rassegnazione, scherzavano e ordinavano beffe; ma talvolta un 
fremito sotterraneo scuoteva le baracche, inveleniva le liti e faceva 
profferire parole abominevoli e orrende bestemmie; accendeva 
fiamme cupe negli occhi degli uomini e li spingeva al delitto. Ogni 
tanto qualcuno era dilaniato dai morsi e piangeva notti intere (...) 
Quando non riuscivano a scoprire la causa dei loro mali, levavano i 
pugni minacciosi verso il cielo e bestemmiavano. Avevano anche 
dei moti di bontà ed erano capaci di sacrificarsi per gli amici e a 

volte anche per persone sconosciute. Come è strana la vita!179 
 

La nuova edizione de Le baracche ci “riconsegna un narratore di grandi 
pregi, che non volle mai scendere a patti con una letteratura nazionale so-
vente condizionata dalle regole e dalle ferree leggi delle mode e delle 
opportunità politiche. Intransigente e ruvido democratico fino ad 
apparire un testardo conservatore, Fortunato Seminara ha pagato fino in 
fondo il costo delle sue scelte”180. 

E, forse “proprio per questo - come sostiene Lombardi Satriani - ha 
saputo esprimere con tanta carica di verità la vita di un villaggio calabrese, 
la sua umanità ferita e l’impossibilità per essa della pietà”181. 

Il già più volte richiamato e compianto Pasquino Crupi pubblica nel 
1991 Fortunato Seminara. Calabria pianeta sconosciuto182. Per questo studioso 
lo scrittore di Maropati “dal suo primo romanzo Le baracche del 1942 a 
Primitivo perenne del 1976 ai romanzi inediti, che insieme a tutto il suo 
patrimonio librario si trovano nella fondazione a lui intestata per opera 
del Comune di Maropati, ha sforzato tutte le sue energie narrative per 
schiodare la Calabria dalla croce sulla quale l’aveva issata e lasciata (e la 
lascia ancora) il tradizionale sistema di potere nelle cui pieghe 
fisarmoniche c’è stato posto anche per la fitta collaborazione, come 

                                            
179 V. F. SEMINARA, Le baracche, cit., pp. 155-156. 
180  T. IERMANO, Sulla nuova edizione de Le baracche di Fortunato Seminara, cit., pp. 112-113. 
181 V. L.M. LOMBARDI SATRIANI. Un sogno di un paese, in F. Seminara, cit., p. 51. 
182 Saggio introduttivo di Pasquino Crupi - Illustrazioni di Giuliano Di Cola. Editoriale 
Effesette, Cosenza. 1991. L'introduzione del Crupi si intitola I savi e i pazzi, pp. 9-24. Del 
Crupi v. pure il volume L'anomalia selvaggia. Camorra, mafia, picciotteria e n 'drangheta nella 
letteratura calabrese del Novecento, Palermo, Sellerio, 1992. 
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diceva Gaetano Salvemini, tra i camorristi del Nord e i camorristi del 
Sud”183. 

Scrittore “senza sorriso e senza distrazione”184, Seminara volge la sua 
attenzione alla Calabria anche di saggista che rifugge alla tentazione di 
estetizzare la propria terra. 

La Calabria “dura, nodosa, alla periferia di tutto, egli aveva già descrit-
to nella raccolta di interventi di varia umanità: L’altro pianeta”185. 

Accanto agli interventi appunto di varia umanità presenti in quella 
opera sono da porsi quelli presenti in Calabria pianeta sconosciuto e si tratta 
di interventi che hanno, visto la luce in giornali ai quali lo scrittore 
collaborava. 

Ci sono pure interventi “politici”, di cui Crupi coglie la fisionomia e 
significato. Ecco come chiude il suo lucido intervento lo studioso: 

 
Il tempo della narrativa di Fortunato Seminara è il futuro. La sua 
voce tornerà fra noi, nella cultura meridionale, nella cultura 
italiana? Forse si certamente, allora andremo di nuovo a Pescano, 
nella sua campagna e nella sua casa a trovare l’ombra di quel grande 
vivo, a parlare di società e letteratura, di proprietari e contadini, di 
uomini in fuga e giovani crocefissi, di intellettuali liberi e poveri e di 
intellettuali servi e ricchi. 

Egli c’ispirerà, come quando ombra non era, ‘potente 

malinconia, di pensieri e di opere, d’incorruttibile fede’186. 

 
Ecco alcuni titoli di questi brani: Calabria antica e nuova; L’offerta; La 

fuga; Storia d’un villaggio; La donna nella società calabrese; Il falso prete; La società 
segreta calabrese; La rivolta di Reggio. 

Tra il ‘68 e il ‘70 Michele Ricciardelli - direttore della rivista letteraria 
americana “Forum Italicum” - intervistò molti scrittori italiani ben 

                                            
183 V. P. CRUPI. I savi e i pazzi, cit.. pp. 11-12. 
184 Ivi, p. 22. 
185 Ivi. L'altro pianeta venne edito da Pellegrini, Cosenza, 1967. 
186 V. P. CRUPl, I savi e i pazzi, cit., p. 24. Le parole poste in virgolette si riferiscono a C. 
MUSCETTA, Realismo, neorealismo, controrealismo. Garzanti, Milano, 1976, p. 345. 
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conosciuti negli Stati Uniti d’America, tra questi Sciascia, Seminara, Raul 
Maria De Angelis187. 

L’intervista a Seminara è importante perché getta maggior luce sulla 
sua personalità e sulle sue opere. Per quanto riguarda, ad esempio, la 
domanda “Qual è la funzione della critica? Lei, in particolare ne ha tratto 
giovamento?” Seminara così risponde: 

 
Interpretare l’opera dello scrittore è avvicinarla alla coscienza dei 
lettori, i quali, a loro volta sono liberi di farsene un concetto 
proprio e assimilarne le parti confacenti alla loro sensibilità e al loro 
modo di pensare. Io non mi sono giovato per niente dalla critica e 
in qualche caso l’ho ignorata. Quando ha voluto darmi 
suggerimenti e pretendere da me ciò che non si confà alle mie 
attitudini, o che mi ripugna artisticamente e moralmente, ho 
sorriso; perché uno scrittore è ciò che è, e non ciò che altri, critici o 

meno, desiderano che sia188. 
 

Afferma anche in questa intervista alcune idee e concetti ai quali lo 
scrittore è rimasto coerente per tutta la vita: la negazione, ad esempio, 
“del legame tra opera letteraria in quanto opera creata, e mezzo di 
diffusione letteraria in quanto opera mediata, perché affidata al giudizio 
di terzi, di case editrici o di giornali. Non solo non vi è alcun legame ma 
vani restano gli sforzi di quegli editori, che per mezzo dei loro consulenti 
(talvolta vere cricche letterarie) pretendono d’influire sulla letteratura”189. 

Ecco ancora un’altra affermazione importante che ci permette di 
capire l’opera di Fortunato Seminara. Qui va detto che per capire la sua 
opera bisogna porre molta attenzione a certe affermazioni dello scrittore. 
Per capirla - ed è lo stesso Seminara che lo afferma - è necessario tenere 
“presente” l’origine contadina dello scrittore appunto “con ciò che essa 
comporta di sanità e di antica saggezza e il ventennio di dominio fascista, 
che ha compresso e frenato lo slancio’“190 di Seminara; in cui l’ingegno è 
“maturato nell’angusto e nel continuo timore di una sotterranea 

                                            
187 Per queste interviste v. Immaginario e rappresentazione nella letteratura del Sud, “Forum 
Italicum” (Special Double Issue In memoriam of Carlo Bernari), XXVII, 1-2, 
(Spring-Fall 1993), pp. 351 -353 (per Seminara). Ivi, p. 351. Ivi, pp. 351-352. 
188 Ivi, p. 351. 
189 Ivi, p. 351-352. 
190 Ivi, p. 352. 
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opposizione alla tirannia fascista. La nostra classe dirigente non è ancora 
immune dai difetti del fascismo”191. 

Alla domanda “Quali sono stati nei suoi anni verdi, i poeti e gli 
scrittori che hanno maggiormente significato qualcosa per Lei? Ve ne 
sono ancora oggi? Stranieri? Italiani?” così risponde: 

 
Numerosi, ciascuno nelle diverse età ed epoche. Narratori russi e 
francesi dell’800. I Promessi sposi, Don Chisciotte, Le anime morte, I fratelli 
Karamazzoff, Il Faust, L’Amleto, Enrico IV di Pirandello, ecc. Anche 
narratori americani e inglesi ecc. Letteratura infantile: nulla. Saltato 
dal sillabario agli studi umanistici ed ai classici. 

 
Da questa intervista ancora risalta che per Seminara il genere letterario 

più popolare in Italia è il realismo, e per quanto riguarda i molteplici 
“esperimenti” letterari dice che per lui “restano esperimenti”; ancora alla 
domanda cosa ne pensasse della rivoluzione culturale di quegli anni 
(siamo tra il 1968 e il 1970, come già detto prima), delle agitazioni 
universitarie, dei contestatori, rispondeva che vedeva con simpatia ogni 
sforzo per mutare la società, non la selvaggia e insana smania di 
distruzione. Certi valori culturali e certe opere di narrativa e di poesia 
possono eclissarsi in un dato momento; anche consumarsi per mutamenti 
profondi nell’evoluzione di una società, mai per volontà dei contestatori. 
Le strutture possono influire sulla formazione d’uno scrittore; ma lo 
scrittore porta in sé valori autonomi, per cui solamente in questo caso è 
creatore di opere - e non imitatore, o esecutore - che durano oltre ogni 
mutamento192. 

Attraverso questa intervista apprendiamo come lavorava Seminara. Il 
suo lavoro è “misurato sulla vicenda delle stagioni. Durante l’inverno sto 
quasi in letargo, scrivo solamente brevi racconti, o articoli per giornali e 
riviste e leggo molto. Viaggerei molto, se ne avessi la possibilità. Mi 
risveglio in primavera col fiorire delle piante, e il mio lavoro di creazione, 
intenso e sodo, dura fino al tardo autunno con qualche breve interruzione 
nel colmo dell’estate. 

                                            
191 Ivi, p. 352. 
192 Ivi, pp. 352-353. 
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Amo la luce, il sole e l’aria aperta; e di questi elementi sono intrise le 
mie carte. Da giovane lavoravo molto di notte e. spesso l’alba mi 
sorprendeva seduto al tavolo. 

Dalla primavera in autunno abito in una casa - una specie di casa 
colonica - sulla cima d’un colle tra oliveto e vigneto. Ora mi alzo presto e 
lavoro tutta la mattina fino all’ora di colazione. 

Qualche volta riprendo il lavoro nelle opere pomeridiane, ma di 
solito il pomeriggio lo dedico a occupazioni diverse: corrispondenza, 
lavori marginali, collaborazione giornalistica, che è per me l’unico 
guadagno, lettura di giornali e riviste. Dove abito, in campagna, non c’è 
luce elettrica; ho sempre lavorato con un lume ad olio come Tommaso 
Campanella e potrei dire anch’io: ‘Io ho consumato più olio che voi di 
vino’“193. 

                                            
193 Ivi, p. 353. Quando il saggio era stato già scritto, ha visto la luce l'inedito romanzo 
L'Arca, edito da Pellegrini, Cosenza, nel 1997. La prefazione all'opera è di Antonio 
Piromalli. Lo stesso editore ha pubblicato di Seminara queste altre opere inedite: La 
dittatura', Terra amara. Il viaggio, sempre curato da Piromalli.  
L'Arca si ricollega ancora una volta al verismo meridionale. Protagonista è Domenico 
Antonio Petullà: mulattiere, oliandolo inzafardato di morchia, che una volta diventato 
ricco tenta - ma inutilmente - di impiantare una raffineria. Ciò resta un sogno per 
Domenico Antonio, che in seguito perde ogni suo avere (la sua “roba”). Piromalli coglie 
bene la psicologia di quest'uomo che è solo capace di costruire “mezzi muri”. 
Domenico Antonio Petullà è altezzoso e vanitoso, ma ragiona poco e nel contempo è 
vittima del proprio eros volgare e della propria mediocrità di furbo. Egli è raggirato e 
ingannato da uomini più scaltri e ben collegati nei propri interessi. Domenico Antonio è 
un personaggio che si identifica con la roba e in mezzo alla roba perduta muore, con la 
bocca piena di terra. 
L'Arca è un romanzo (ironico, caricaturale, demitizzante) che comprende un arco di 
mezzo secolo e contrassegna la sconfitta dell'industrializzazione della Calabria. Dalla 
introduzione di Piromalli si coglie tutta l'importanza e la natura dell'opera che “non ha 
valenza storica, ma rappresenta il fallimento di un improvvisatore che non riesce a fare 
funzionare la sua vagheggiata raffineria” (p. XIV). 
Di recente ha visto la luce: FORTUNATO SEMINARA, Gregaria de Calabrie (Quasi una 
favola). Le Grilleu et la Mule (Primitive flotier) - traduction da l'italien par Ginette Herry, Circé, 
1999. Oggi come oggi la fondazione “F. Seminara” di Maropati fa molto per far 
conoscere la figura e l’opera dello scrittore, organizzando convegni e dando alla luce 
documenti preziosi, quali opere, diari, carteggi. Attualmente la critica italiana e straniera 
si occupa di Seminara. Qui segnalo solo i notevoli contributi critici di uno studioso 
italo-francese: Erik Pesenti Rossi dell’Università di Alta Alsazia (Mulhouse, Francia). A 
questo studioso si devono studi importanti e illuminanti quali: Fortunato Seminara, la 
Francia e la Svizzera  (1930-1981). Tra ambiguità e appuntamenti andati in fumo, in “Letteratuta 
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In sostanza la critica ha giudicato variamente l’opera narrativa dello 
scrittore calabrese, e sulla sua opera hanno espresso pareri positivi grandi 
critici e scrittori del passato e del presente. A nessuno di questi interpreti 
è sfuggita l’originalità e talvolta la tensione con cui lo scrittore ha scritto 
le sue opere, tra le quali spicca Le baracche ma anche II vento nell’oliveto, La 
masseria: opere delle quali la critica ha saputo cogliere la lingua e la 
tematica. 

Senza alcun dubbio Seminara resta lo scrittore meglio 
rappresentativo della letteratura calabrese del Novecento. Inoltre non è 
da trascurare - come non è stata trascurata la sua opera di saggista e di 
giornalista nelle quali la Calabria occupa un posto particolare con tutti i 
suoi mali (e le responsabilità di questi mali). Leggendo anche questi 
interventi di Seminara si coglie lo spessore e il carattere militante di uno 
scrittore non legato a nessuna cricca letteraria o politica ma sempre 
coerente con le sue idee, e che ha portato avanti un discorso narrativo 
che non può essere dimenticato da chi vuol capire fino in fondo la 
Calabria. Lo scrittore di Maropati è un raro esempio di coerenza umana e 
letteraria: scriveva per far vivere la sua terra e la sua gente alla quale era 
fortemente attaccato. L’opera di Seminara, le sue baracche e i suoi 
personaggi non moriranno mai e avranno sempre il loro fascino. 

Seminara anche dopo morto parla attraverso le sue sempre attuali 
opere e articoli. 

La critica accademica non ha avuto sempre parole di lodi per lo 
scrittore calabrese ma ha saputo cogliere l’importanza della sua opera 
letteraria oltre che della sua personalità e umanità. Nonostante le lodi e 
talvolta le denigrazioni Seminara è rimasto sempre abbarbicato alle sue 
idee. Se talvolta la critica dava sulla sua opera giudizi affrettati o non giusti 

                                                                                                      

e società”, Cosenza, Pellegrini, n. 15, settembre-dicembre 2003; Fortunato Seminara o la 
ricerca della coscienza in “Letteratura e società”, Cosenza, Pellegrini, n. 26 (agosto 2007), n. 
27 (dicembre 2007), n. 28 (gennaio 2008). Nel 2009 ha curato per l’editore Pellegrini 
l’edizione critica dei Diari (1939-1976) di F. Seminara. Sempre a questo studioso si deve la 
prima e ottima biografia dello scrittore calabrese: Vita di Fortunato Seminara. Scrittore 
solitario, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2012, pp. 398, e così suddivisa: Un infanzia 
calabrese 1903-1920; Napoli, Roma e la Toscana 1920-1930, Ginevra 1932-1939; L’esperienza 
teatrale; gli anni di guerra; gli anni laboriosi, 1945-1949; Gli anni fruttuosi 1950-1963; 1963-1966; 
Il 1968 ed il viaggio a Parigi. Rapporti con gli altri scrittori; Gli anni difficili 1969-1975; La speranza 
nonostante tutto 1976-1984; Sguardi su un’opera e una vita; Cronologia; si rinvia a questa opera 
per altri studi sullo scrittore. 
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interveniva sempre con misura e portando in campo argomenti 
convincenti. Seminara no ha mai amato o, meglio ha ignorato la critica, 
ma quest’ultima si è sempre interessata e guardato alla sua opera che ha 
ancora - lo ribadisco - qualcosa da dire e da comunicare: Seminara è 
sempre vivo con la sua voce e le sue opere. 
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FORMAZIONE CULTURALE E CONSIDERAZIONI SU  
ALCUNE OPERE DI MARIO LA CAVA 

 
 
 

Mario La Cava lesse Croce, Svevo, Vittorini, Montale, Moravia e 
soprattutto Alvaro ma pure Tozzi e Verga, che gli proposero interessanti 
moduli stilistici, e non gli furono estranei i naturalisti francesi e i classici 
russi, particolarmente Gorkij. Queste letture lo aiutarono a rinvenire in sé 
una originale linea narrativa, che realizzava, col linguaggio semplice e la 
sintassi sciolta della parlata popolare, una naturale predisposizione a 
penetrare nell’umanità segreta della povera gente per rappresentarne le 
vicende, più intime che esterne. Nutrito degli umori di questa cultura, 
nonché da una segreta vena idillica ed elegiaca, La Cava, pur non 
perdendo mai di vista la realtà, la storia e l’ambiente, predilige l’uomo e il 
paesaggio in cui egli di volta in volta si incarna. L’ambiente e la storia 
costituiscono la necessaria premessa strutturale. L’intenzione, scoperta o 
palese, di La Cava è quella di proiettare fasci di luce sul personaggio, di 
chinarsi a coglierne i risvolti umani, senza complicazioni freudiane, in 
aderenza alla struttura contadina e pastorale della società calabrese in cui 
vive e da cui attinge temi e personaggi per le sue opere. 

Perciò per lo scrittore il personaggio è tutto: dai Caratteri (1939), in cui 
viene delineata una ricca galleria di tipi, ai Colloqui con Antonuzza (1953), 
alle Memorie del vecchio maresciallo (1958), a Mimi Cafiero (1959), a Vita di 
Stefano (1962) e a Una storia d’amore (1972). Con I fatti di Casignana (1974), il 
racconto di La Cava attinge ad un momento di cronaca e di storia 
calabresi, in cui la lotta di masse contadine contro i residui di privilegi 
feudali sembra prevalere sulla storia dei personaggi; ma anche in questa 
dimensione, in cui il popolo diventa il protagonista del racconto, con le 
sue paure e speranze, i suoi pregi e difetti c’è sempre spazio per 
l’individuo. Nell’altra sua opera, La ragazza del vicolo scuro, pubblicata nel 
1977, ancora una volta la cronaca si sposa col personaggio. Anche in Terra 
dura (v. Mario La Cava, Terra dura. Personaggi e vicende della Calabria. 
Introduzione e note didattiche-illustrative a cura di Mario Ursino. Osservazioni 
linguistiche a cura di Carmelo Parolina, Napoli, Edizioni Logos, 1980). 
Raccolta di favole e di racconti in cui lo scrittore ci propone tipi e 
personaggi, colti prevalentemente nell’ambiente di una Calabria umile e 
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modesta, del periodo precedente la seconda ondata migratoria 
meridionale, con moduli espressivi sciolti nella tonalità e sintassi dialettale 
e una vena narrativa fondamentalmente elegiaca e protesa all’idillio. 

La Cava trovò uno stile in Tozzi, nello svizzero Ramuz, in Alvaro no, 
perché questi è troppo lirico e neppure in Verga ma da questi scrittori egli 
derivò la possibilità di uno stile artistico in cui confluiscono pure termini 
del dialetto e la sua sintassi e dall’opera di Verga venne a La Cava anche 
l’indicazione dei temi narrativi e il loro sviluppo: l’umanità più intima e 
segreta della povera gente e la religiosità laica di chi crede nel dramma 
della vita. Inoltre superficiali furono i contatti con i movimenti poetici del 
suo tempo e solo nel 1931 fece la sua prima conoscenza dell’ermetismo, 
leggendo la rivista Solaria. Si è formato sul Breviario di estetica di Benedetto 
Croce, voleva che la parola avesse una certa risonanza; aspettava che la 
frase funzionasse, avesse un’eco e toccasse una corda. È vissuto e ha 
lavorato sempre nel suo paese natale, ed ha rastrellato “i suoi temi, dai Ca-
ratteri a Mimi Cafiero, a Vita di Stefano, dal suo piccolo entroterra 
provinciale, tra contadino e piccolo borghese. E ciò -si badi- per una 
vocazione non solo affettiva ma etica ed ideologica, per il mondo 
arcaico-contadino e popolare, che egli privilegia particolarmente, di-
stinguendolo nettamente da quello dei’ paglietta’ e affini” (Vincenzo 
Paladino, La narrativa calabrese del Novecento, in Alvariana e altro Novecento, 
Milano, Mursia, 1993, p. 151). In un suo articolo Pavese e la Calabria (v. 
L’ombra del confinato Pavese lungo il mare di Brancaleone, in “Gazzetta del 
popolo”, 28 dicembre 1961) La Cava ci dà ragione di questa sua scelta in 
garbata polemica con il confinato di Brancaleone. Scrive con un certo 
rammarico per le memorie “calabresi” di Cesare Pavese contenute, tra 
l’altro, nei racconti Il carcere e Primo che il gallo canti: “Forse avrebbe potuto 
trovare il riposo dello spirito nella frequentazione dei veri elementi 
popolari, dei contadini, dei piccoli proprietari di campagna, dei pastori più 
semplici di mentalità, ma spesso più profondi dei borghesi di paese. Ma 
Pavese era troppo cittadino per avvicinarsi ad essi”. 

Leggendo Proust (uno dei suoi amori) riesce a captare la musica 
interna della Recherche (la cui suggestione lo seduce assai più della musica 
dannunziana), mentre è non meno attento al rilievo che i personaggi 
maggiori e minori vi assumono (v. La Cava, Omaggio a Proust, in “Gazzetta 
del Mezzogiorno”, 10 dicembre 1971); e altrettanto fa nell’accostarsi a 
Sofocle o a Manzoni (v. La morte di Edipo, in “Giornale di Calabria”, 14 
settembre 1972, e per il Manzoni la “Gazzetta del Mezzogiorno”, 29 
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maggio 1973). La Cava è uno scrittore che può anche sorprendere, non 
tanto per la sua formazione umanistica, quanto per certe sue 
spregiudicate frequentazioni e predilezioni letterarie, ma più per il suo 
modo di accostarsi e interpretare un testo letterario o artistico, esaltando 
specialmente i valori suggestivi (musicali e impressionistici) della scrittura 
o della pittura: “Non sono i colori, le linee e i volumi che per se stessi, 
parlano alle anime; occorre che la musica interiore attraverso quei mezzi 
arrivi misteriosamente alla comprensione dell’osservatore, si fonda con la 
musica inconscia di costui, nello sforzo di contemplare la verità della vita, 
sempre sul punto di vanificarsi nell’illusione del quotidiano, così come del 
resto accade nel discorso poetico, dove le parole sono solo il segno 
esteriore della musica segreta che circola in esse” (v. sempre La Cava, Il 
valore della memoria nella esperienza estetica, in “La Gazzetta del popolo”, 5 
aprile 1972). 

Non ha ancora diciotto anni che legge i libri della biblioteca paterna, 
dove trova i grandi classici italiani e stranieri, antichi e moderni, percorre 
diversi chilometri per recarsi da Bovalino alla vicina Careri, dove uno zio 
gli presta i fascicoli della “Critica” di Croce, cui è abbonato, e li divora. 
Perciò La Cava cresce assai diverso dai suoi ideali maestri e compagni di 
strada di quegli anni, che non siano un Tozzi o un Nicola Lisi. Ai due 
scrittori toscani, pur così distanti fra loro, lo avvicina una comune 
collocazione in una arcaicità periferica che è, insieme, avamposto di una 
inattesa modernità. Dagli altri “lo distanzia una decisa forma etica che 
deriva a lui da un pathos di appartenenza, più che a dei luoghi (mitici e 
disastrati come erano, nel suo caso, quelli della Calabria magnogreca), a 
un destino che per quei luoghi transitava” (cito da Renato Nisticò, Ai 
confini del mondo. Introduzione a Mario La Cava, La melagrana matura, 
Roma, Donzelli, 1999, p. 5). Dapprima lo scrittore vuole fare il medico 
poi cambia e va a Siena per studiare legge. È condotto in questa città dalla 
rivelazione travolgente, quanto misteriosa, che è nelle pagine dei romanzi 
e dei racconti di Tozzi. Lo scrittore calabrese intese una certa comunanza. 
Comuni suggestioni letterarie sono quelle veriste, e la grande narrativa 
ottocentesca francese e russa. Entrambi vivono in un ambiente che è 
fatto di città e di campagna. Ma La Cava si fa anche impressionare da uno 
scrittore mitteleuropeo appena tradotto, Franz Kafka, e lo recensisce poi 
in modo egregio: nella Metamorfosi osserva che “si sente certo 
l’affermazione dell’Eterno, imperscrutabile e terribile per gli occhi 
spaventati dell’uomo; e i sentimenti espressi nel tono dello stile (...) 
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sorgono appunto non da rapporti umani e conosciuti, ma da visione 
religiosa del mondo, ugualmente i personaggi sono avvolti da un alone di 
mistero meraviglioso, tipi universali più che di caratteri definiti” (v. Franz 
Kafka, in Mario La Cava. Personaggio e autore, a cura di Stefano De Fiores, 
Ardore Marina (RC), Arti grafiche edizioni, 1995, pp. 54-59, l’articolo 
risale al 1936). La Cava è molto legato all’esperienza tozziana come è 
stato già notato da Nisticò e ribadito da Giulio Ferroni. Lo scrittore di 
Bovalino pur rifuggendo “da poetiche particolari, pur essendo in-
tegralmente ‘crociano’, si confronta tuttavia con la dimensione della 
frattura, soprattutto del contraddittorio rapporto centro-periferia, che mi 
pare di particolare fascino, di straordinario interesse” (Giulio Ferroni, La 
narrativa del Novecento. Tempo di bilanci?, in AA.VV., La narrativa di Mario La 
Cava nella letteratura del Novecento, Roma, Donzelli, 2000, p. 12). Per stare 
più vicino a Tozzi, va a Siena e qui è cresciuta “nella silenziosa ombra” di 
questa città l’anima di Tozzi. La Cava ha visitato e sostato in quei luoghi 
tozziani, Piazza dei Servi: “(...) Molte volte, escivo solo, di notte, 
scansando anche i lampioni. Per lo più andavo fino alla piazza dei Servi, 
tutta pendente dalla scalinata della Chiesa, (...);” ancora Via del Refe ove 
Tozzi stava “a retta” (Tozzi, Bestie, Milano, Treves, MCMXVII, p. 16); poi 
Piazza di Provenzano: “Qualche sera, io escivo e andavo in Piazza di 
Provenzano: c’era più fresco e vedevo la campagna deventar madre-
perlacea, dietro le mura della città, tutte rosse e più alte o più basse 
seconda la forma dei poggi, che di seguito, salgono e poi scendono” 
(Ibidem). Viene ricordata pure via Lucherini, posta in salita, “era 
oscurissima: io tornavo a casa toccando una per volta i colonnini dalla 
parte del mio marciamattoni messi ad angolo; di là dal muro, Siena con 
tutta la sua torre. Allora pensavo alla mia fidanzata” (Ibidem, p. 8). La Cava 
ha percorso quelle strade che erano apparse a Tozzi “chiuse sotto 
campane di vetro!” (Ibidem, p. 13). Apprezzava Tozzi e ciò lo disse pure a 
Corrado Alvaro (amico ed estimatore dello scrittore senese) e anzi si 
meravigliava che di questo scrittore non si parlasse e allora Alvaro disse: 
“Federigo Tozzi ebbe la sfortuna di morire troppo giovane. E qui in Italia 
se non si arriva almeno a settant’anni non si è riconosciuti per il merito 
che si ha” (v. l’intervista di De Fiores, cit., p. 21). La decisione di andare a 
Siena viene presa per il fatto che La Cava si sente “stregato” da Tozzi con 
la” sua fantasia”. Quelle che ho citate sono parole di Paolo, personaggio 
autobiografico di Una stagione a Siena. Come il suo alter ego Paolo, La Cava 
amava passeggiare attorno a “ dei Rossi, dove ancora era aperta la 
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trattoria dell’Orso, che era stata del padre di Federico Tozzi”. Voleva 
rendersi conto dei legami dell’ambiente coll’arte narrativa e così sceglierà 
i luoghi del Sud per osservare e descrivere condizioni di vita di uomini, 
donne, bambini, i loro sentimenti, le situazioni esistenziali che essi 
vivevano. I luoghi sono legati alla vita dell’uomo e in essi lo scrittore 
scopre la verità, aspirazioni, tipi umani che però non appartengono a quel 
determinato ambiente anche se essi vivono in esso. Le metamorfosi 
balzano sempre dal mondo interiore e quando i personaggi vivono in una 
maniera diversa da come vivevano prima in quell’ambiente, per 
sopravvenuti motivi esterni, accadimenti che modificano l’interno della 
vita umana. Molte situazioni sono pirandelliane in quanto ogni 
personaggio porta in sé una propria condizione, un proprio dramma, 
vede la realtà in base alla sua logica, ai suoi sentimenti. È il destino che fa 
succedere qualcosa, e a questo destino, talvolta crudele e terribile, l’uomo 
non si può sottrarre. 

Siena viene scelta anche per un fatto linguistico. Difatti nelle prime 
battute del romanzo Una stagione a Siena si dice che a Paolo Altobelli 
“sarebbe piaciuto parlare bene” e poi la città lo attraeva per “la lingua che 
si parla” (Una stagione a Siena, Bordighera, Managò, 1988, p. 17). Fin da 
giovane La Cava voleva fare lo scrittore ma ancora non aveva scritto nulla 
in quanto non aveva idee. Siena è la città “dei suoi sogni”, e in questa città 
il suo primo incontro non è molto felice: si imbatte in dei fascisti: era 
fuggito da Roma in quanto non voleva a che fare con i fascisti appunto. 
Comunque nella città tozziana voleva cercare qualcosa di diverso e qui va 
alla ricerca del suo avvenire. Voleva fare la carriera meravigliosa dello 
scrittore, “con la quale si sarebbe vendicato delle umiliazioni subite; 
avrebbe fugato i mostri del malgoverno con la sua penna; e se fosse stato 
necessario sacrificare i suoi genitori che gli raccomandavano di ritornare 
al paese per condurre la vita meschina degli incapaci, egli non si sarebbe 
tratto indietro espatriando in Francia, come tanti antifascisti avevano 
fatto per condurre di là la loro battaglia per la libertà” (Una stagione a Siena, 
ed. cit., p. 28). Suo scopo, quindi, diventare scrittore e in ciò è stato anche 
aiutato da Ernesto Buonaiuti (amico dello zio Francesco, allora noto 
medico): “Già fin dal 1928 avevo conosciuto Ernesto Buonaiuti, ospite di 
mio zio Francesco La Cava, suo medico personale, e la sua conoscenza fu 
per me qualcosa di più della conoscenza di una grande personalità: egli, 
con la sua amorosa pazienza, reagì al mio complesso d’inferiorità di 
giovane isolato e diede ali alle mie speranze. Dopo la laurea decisi che 
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avrei fatto lo scrittore; e nel 1932 scrissi il lungo racconto Il matrimonio di 
Caterina, che Alvaro e Buonaiuti, Moravia e Tilgher, i quali furono i primi 
a leggerlo, considerono come un buono auspicio del mio talento di 
narratore. Ma non tale lo giudicarono coloro che avrebbero dovuto 
pubbicarlo; tanto che esso attende di poter essere pubblicato 
integralmente, dato che nel 1936 solo una parte di esso vide la luce su 
‘Caratteri’ di Pannunzio e Delfini, rivista che dovette interrompere la 
pubblicazione anzitempo”. 

Elio Vittorini, ospitando nel 1953, nella sua “Collezione di Lette-
ratura i Gettoni”, nel risvolto di copertina dei Caratteri scrive che La Cava 
è scrittore che si è “formato tra il ‘30 e il ‘40 ma rimasto in margine alle 
correnti letterarie di quegli anni perché apparteneva un po’ a tutte e non 
era propriamente di nessuna. Coltiva un suo genere speciale di brevissimi 
racconti in cui fonde il gusto dell’imitazione dei classici e lo studio 
naturalistico”. A parte ciò, La Cava rifiutava le poetiche precostituite e 
cercava una strada in rapporto con la letteratura. Egli narra facendo a 
meno delle poetiche, delineando con chiarezza ciò che deve dire, 
sbarazzandosi dell’inutile, e così si apre una sua strada. Dice molto bene 
Pasquino Crupi quando osserva che “fondamentalmente, alle radici della 
poetica di La Cava vi è la concezione dell’opera d’arte come 
rappresentazione di fatti verosimili, tratti dalla realtà o inventati da una 
fantasia che esplora il reale” (v. Mario La Cava, in Letteratura italiana. I 
contemporanei, Milano, Marzorati, vol. IV, 1974, p. 582). È difficile 
collocare lo scrittore la Cava in gruppi o tendenze letterarie. Ma egli 
nonostante sia vissuto sempre in provincia, in paese, non è uno scrittore 
assolutamente provinciale o regionale. Ha una straordinaria nitidezza di 
lingua, un linguaggio di classico nitore. I suoi esordi sono da rintracciare 
nelle amicizie preziose che accompagnavano il lavoro silenzioso ch’egli 
veniva facendo nel chiuso della propria provincia, e furono Moravia e 
Bonsanti a fargli pubblicare i primi scritti. La Cava scriveva nel 1932 il suo 
primo racconto: quello che poi dopo quarantacinque anni venne 
pubblicato dall’editore Scheiwiller di Milano (v. Il matrimonio di Caterina, 
con un disegno inedito di Leo Longanesi, Milano, All’Insegna del Pesce 
d’Oro, MCMLXXVII). Con il manoscritto di quest’opera non copiato a 
macchina, La Cava allora aveva ventiquattro anni si presentò ad Alvaro 
che, “dopo aver letto alcune pagine, mi disse: ‘perché non lo vuole 
copiare a macchina? Questi personaggi li vedo; ma non so se ciò sia 
perché li conosca o perché lei li ha saputi rappresentare’“. Tutto ciò 
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accadeva a Roma nella casa dello stesso Alvaro (questi aveva già 
pubblicato su “Pègaso” Gente in Aspromonte). La Cava trovò poi la 
dattilografa, “ch’era una giovane sfiorita come la protagonista del mio 
racconto, probabilmente priva di fidanzato, e lo feci copiare a buone 
condizioni. Io dettavo e lei mostrava di seguire le vicende che avevo 
narrato”. Alvaro presentò il lavoro alla “Nuova Antologia” di Antonio 
Baldini, il quale per un anno tacque. Non avendo ricevuto nulla - dice 
ancora La Cava - “partii per Roma. Alvaro era in villeggiatura a Riccione; 
ma Baldini era a Roma. Mi presentai a lui ed ebbi la risposta: che non 
poteva pubblicare il racconto per i difetti della lingua e dello stile”. 
Piacque invece a Buonaiuti che lodò lo stile disadorno ed efficace del 
racconto. Moravia fu il terzo lettore: “Aveva un anno solo più di me ed 
era già famoso, non mi faceva pesare il suo prestigio e comprese bene il 
senso di quel racconto così lontano dalla sua arte. Mi accompagnò da 
Falqui, ch’era redattore della ‘Fiera Letteraria’. Falqui lo apostrofò con 
queste parole: ‘Cerchi di farti i clienti !’ Lesse il racconto e senza 
commento disse che avrebbe potuto pubblicare solo la parte centrale sul 
giornale. Moravia mi dissuase dall’accettarlo”. Nel 1935 L’“Italiano” di 
Longanesi gli aprì le porte; allora la rivista di Longanesi era considerata 
già la più combattiva e autorevole che ci fosse nell’Italia fascista. Non era 
destino che il racconto vedesse la luce per intero. Da questo momento La 
Cava incominciò ad avvertire l’asprezza del cammino che, come scrittore, 
avrebbe dovuto percorrere. Dopo varie vicende il racconto vede 
finalmente la luce e La Cava scrive: “Rivivo la gioia giovanile di chi 
pubblica per la prima volta; contemplo il passato, facendomi ancora forza 
per l’avvenire; celebro in anticipo i settant’anni della mia vita”. Il racconto 
di Caterina - dedicato a Giorgio Vigni, vecchio amico di gioventù dello 
scrittore -, venne scritto quando La Cava aveva molta fantasia. Fu la sua 
prima conquista espressiva, in cui ricercò il senso degli oscuri drammi 
familiari nella provincia calabrese. Nel 1936 e nel ‘37 Longanesi pubblicò 
il suo primo racconto retribuito su “Omnibus”; e poi nel 1939, Giorgio 
Vecchietti e Giannino Marescalchi, pubblicarono il suo primo libro, da 
Le Monnier, Caratteri. Anni indimenicabili per lo scrittore, che nel 
dopoguerra doveva esordire una seconda volta su “Guerra e Pace” di 
Zaniboni e Grimaldi. Comunque aveva raggiunto prima della guerra del 
1940 un suo stile non approssimativo, che aveva suscitato notevole 
interesse e la sua produzione letteraria comprendeva molti racconti che 
sono stati pubblicati su importanti riviste: i primi Caratteri escono su 
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“L’Italiano” di Longanesi (1935), Il Pescatore su “Riforma letteraria” di 
Carocci e Noventa (1937), Un medico di campagna su “Omnibus” (sempre 
1937), Il grande viaggio su “Nuovi argomenti” di Carocci e Moravia (1954). 
Certamente i suoi Caratteri hanno dato giustamente fama allo scrittore, 
che però ha scritto anche altre opere ugualmente importanti e interessanti 
che mostrano lo spessore dello scrittore, il suo continuo scavo nella storia 
e nell’animo e nelle azioni degli uomini. Al riguardo può essere citata 
l’opera Misteri della Calabria che è un pamplhet tra i più acuti e penetranti 
contro quella classe dirigente alla quale, in sostanza, lo scrittore 
appartiene come uomo, uno dei più lucidi e convincenti esami della 
situazione calabrese e meridionale in genere. In quest’opera c’è il 
sentimento doloroso e fraterno della miseria. Non mancano coloro che 
vanno a piedi nudi per le strade, a causa della loro povertà, soffrendo 
della loro umiliazione. Ma il paese è ugualmente conservatore pur nelle 
classi più misere, ognuno ritenendosi in embrione un borghese, benché 
povero, unito con vincoli di solidarietà morale con quello ricco, e se 
qualcuno parla, spesso a sproposito, di rivoluzione, lo fa non per 
convinzione ideale, ma per contingenti motivi di politica locale. Questo 
“aureo libriccino” (Tommaso Fiore) non ha la pretesa di suggerire una 
soluzione piuttoso che l’altra per la questione sociale, il suo spirito resta 
liberale, con venature di radicalismo romantico, alla Cattaneo, non c’è 
l’esaltazione dell’ordine o della libertà individuale contro lo Stato. Le 
notazioni e le riflessioni che lo scrittore raccoglie nell’opera nascono da 
un’attenta e scrupolosa osservazione di una realtà dolorosa, e si velano a 
tratti di quel tono di discorsiva e sospesa mestizia che caratterizza il 
linguaggio abbreviato e tuttavia soffuso di tenerezza umana dei suoi 
Caratteri. Qui va detto che con i due racconti lunghi raccolti nel volume 
Colloqui con Antonuzza e Le memorie del vecchio maresciallo, lo scrittore 
abbandona il suo lavoro più che ventennale di scopritore di “caratteri” e 
si presenta come un trascrittore di altrui discorsi, quelli di una bambina, 
figlia di contadini calabresi, che rivela, anche nell’automatismo di certe 
risposte e di certi infantili avvicinamenti, una sorprendente grazia poetica, 
e quelli di un vecchio maresciallo dei carabinieri quasi centenario che 
evoca, estraendo dalla memoria ricordi e figure di un altro secolo, 
deformate o stranamente calcinate in un gesto, in un atteggiamento vi 
confluiscono confuse storie familiari, di avvenimenti storici, ridotti quasi 
alle risonanze di una misera cronaca, testimonianze di costumi che 
sembrano ormai obliate. Uccisioni, passioni di paese, personaggi di re e di 
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capi politici, imprese di briganti, epidemie, terremoti, tutta la tormentata 
vita del Sud, un Sud ormai avvolto dalla penombra di una vera e propria 
civiltà sepolta. L’opera di trascrittore di La Cava ha operato con 
straordinaria sensibilità poetica, ma nel tempo stesso con una altrettanta 
straordinaria precisione di linguaggio che è nello stesso tempo filologia 
storica e sociologica. Occorre aggiungere che, se anche egli si è 
mantenuto in fondo fedele alla sua vocazione originaria di “caratterista”, 
ha dato questa volta alle sue composizioni non più una forma 
epigrammatica costruendone i vari elementi in un tessuto più largo, 
esplicitamente narrativo. Mentre nei Colloqui le cose sono viste da una 
bimba, Antonuzza appunto, nelle Memorie il profilo sotto cui ogni cosa 
viene vista è quella del meridionale di provincia, del carabiniere la cui vita 
è fatta soprattutto di fatti altrui: banditi, delitti, processi, sottoufficiali e 
ufficiali superiori, tresche di paesi, lotte tra famiglie ad esempio. La sua 
visione del mondo appare angusta, ma densa e sincera; il suo racconto si 
concentra soprattutto sulla fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo 
secolo, e ci sa dare un quadro efficace e minuto della vita vera di una 
intera società: il banditismo, la mafia, la miseria dei contadini, gli abusi 
dell’autorità. Balza fuori il ritratto di un mondo tormentato, mentre il 
maresciallo diventa via via un personaggio sempre più singolare e 
appassionante (questo anziano maresciallo rassomiglia a Akakij Akakievic 
de Il mantello di Nikolaj Gogol). L’opera a voler guardar bene è ancora un 
libro di Caratteri, meno nella prima parte, e più nella seconda. Dal ricordo 
del vecchio maresciallo viene fuori tutta una galleria di Caratteri: o meglio, 
intere genealogie di Caratteri. Attraverso i ricordi di questo vecchio 
maresciallo la vita sembra assumere ossessivamente, visivamente, una 
essenza genealogica. Egli ha un gusto particolare di raccontare le 
genealogie, per i rami genealogici “la sua memoria si arrampica veloce e 
precisa; forse in questo gusto c’entra un tantino, come dire?, la 
deformazione professionale: quella storia di filologia genealogica che un 
sottufficiale dell’Arma è chiamato ad esplicare relativamente ai candidati 
all’arruolamento; (...)”. Il vecchio ricorda tutto e racconta e parla di furti, 
testamenti falsati, trafugati, parla ancora di “sogni di tesori nascosti, 
epidemie di colera sparso dagli untori, briganti che tengono in pugno un 
paese”. Vari e molti i personaggi come pure i pazzi come quello a piede 
libero (“Aveva sposato a Cosenza, perciò fu chiamato conte, perchè la 
moglie era contessa, contessa e pazza. Avevano una figlia pazza che 
usciva con un coltellaccio di cucina al fianco”). Non mancano i preti che 
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vivono di regola in uno stato di concubinaggio (“C’erano una volta 
venticinque preti ad Orsa, tutti maritati clandestinamente”). Uno di questi 
“aveva una serva zingara, una zingara vera e propria, un caso raro, che 
non aveva voluto fare la zingara, andando in giro, e doveva procurargli 
per ogni sera una gallina bollita”. Dai suoi vecchi Caratteri lo scrittore sta 
avanzando, per tentativi, verso il romanzo; di questo processo, le Memorie 
sono una tappa intermedia, che del suo stato di transizione presenta 
anche i difetti. Tra i Colloqui e le Memorie esiste una certa parentela e 
l’autore stesso deve averla sentita, se scrive: “Quello che sanno i vecchi, lo 
sanno forse soltanto i bimbi”. La Cava ama i suoi personaggi, così il 
maresciallo, il suo aspetto “serio e malinconico nel suo impermeabile 
sbiadito”, il suo distacco dalle cose, la sua mente ancora chiara. Ma 
soprattutto lo ama perché gli rievoca dal vero un passato che egli non ha 
conosciuto e che, nelle parole del vecchio, rivive nei suoi colori e nelle sue 
vicende: “Ma che cosa c’è da mutare nelle parole di un vecchio uomo che 
da lungo tempo sta sull’orlo della tomba? Di un vecchio, che ha raggiunto 
i novantasei anni di età e conosce cose che solo pochi uomini conoscono? 
Chi è che può dire meglio di lui il colore del tempo trascorso, la purezza 
della verità intenta, la tristezza del tragico svolgersi degli eventi? Io mi 
mettevo dinanzi a lui nello stato d’animo di chi vuole catturare parole 
autentiche nella misura maggiore possibile; tendevo l’orecchio al 
sentimento, ricevevo il sospiro delle sue frasi balbettate talora nella 
stanchezza del tramonto”. Ci passa così dinanzi agli occhi, nella cronaca 
fedele del maresciallo, la storia di un paese della Calabria dalla fine dei 
borboni al tempo dello scrittore, insieme, la storia d’Italia in alcuni suoi 
eventi particolarmente drammatici. L’opera è per lo scrittore una 
occasione per approfondire narrativamente quella sostanza acerba alle 
volte e necessariamente brevissima dei Caratteri. Ciò che tiene unito il filo 
di queste Memorie e il susseguirsi delle storie è una considerazione 
rispettosa degli uomini, e uno scegliere avvenimenti, che abbiano una 
derivazione liberale. L’opera è insomma uno sviluppo di quei Caratteri che 
già prima della seconda guerra mondiale attirano l’attenzione dei critici 
sullo scrittore calabrese. Vi si manifestano le stesse qualità fondamentali: 
capacità di osservazione, attenzione alle minuzie nelle quali spesso si 
rivela o si nasconde l’autentico volto delle persone, amore del vero, 
penetrazione psicologica, vocazione di moralista. Ma ne Le memorie del 
vecchio maresciallo c’è una maturità maggiore e soprattutto un respiro più 
ampio, sì che il carattere si allarga da una persona a un intero paese, a una 
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regione, a una civiltà. Il nucleo profondo dei racconti viene toccato 
quando il maresciallo si immerge negli inferni catastrofici del terremoto di 
Messina nell’anno in cui, forse è un caso, La Cava nasceva (1908); e lì, in 
pagine che hanno - come già è stato osservato - la dignità della peste di 
Boccaccio e di quella di Manzoni, i morti vengono chiamati per nomi in 
maniera che lascino le macerie, vale a dire l’insepoltura, e ripristinino il 
culto della memoria. Il vecchio maresciallo viene interrogato non come 
colui che è vissuto ma come colui che torna dalla morte; di ciò sono 
evidente metafora gli stati di malessere, di coma e di assenza dai quali il 
vegliardo si rimette. Nell’opera c’è una novità linguistica: la differenza di 
linguaggio tra il maresciallo e il suo interlocutore (lo scrittore) che spesso 
interviene per comunicare. La lingua di quest’ultimo risulta, infatti, un 
italiano classico con cadenze dialettali, che evidenziano la partecipazione 
dello scrittore al dramma intimo del protagonista prossimo alla morte, e 
l’intento di sondare i suoi ricordi e la sua psicologia. In sostanza 
nell’opera è facile riscontrare la esistenza di due piani linguistici: l’autore 
non parla come il vecchio e il vecchio non parla come lo scrittore. Ciò 
avviene perché all’ombra del vecchio che racconta avanza la figura dello 
scrittore che commenta. Ben diversa fisionomia ha l’altra opera di La 
Cava dal titolo Mimi Cafiero, dedicata ad un tipico caso di “gallismo”, 
destinato a sfociare nella malattia, nella follia, nel delitto. Scritto nel 1948 
il romanzo sarebbe rimasto inedito, se non fosse intervenuto Giacomo 
Debenedetti. Parlando della realizzazione di quest’opera La Cava così 
scriveva su “Solaria”: “mi fu facile trasferire l’angoscia delle mie private 
passioni nella tragica vicenda di Mimi Cafiero. Ne avevo appreso 
l’esistenza, parlando con un vecchio amico, durante l’ultima guerra... 
Faceva il bidello al Liceo ‘Tommaso Campanella’ di Reggio C. Sapeva 
raccontare bene. Così accadde che io presi nota delle sue parole 
componendo il romanzo, dimenticai l’epoca in cui i fatti erano accaduti, e 
che furono prima del terremoto del 1908, collocai la vicenda in un tempo 
diverso, quello degli anni del Fascio intorno al 1924; era anche il tempo 
ideale della mia fantasia”. Specificando meglio, più minutamente 
l’apporto del vecchio amico alla ricreazione della vicenda, aggiunge in 
altro scritto: “(...) Ricordo soltanto di quei personaggi così bene descritti 
da don Benedetto la figura di Michele Campagna, il capo della mafia 
reggina, additatomi da lui, mentre passava, fatto ossequio da parte di tutti. 
Don Benedetto, riconoscendo il suo tratto di finto signore, ne rivelava 
pure con quell’ironia di poche parole che lo distingueva, il fondo 
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pericolosamente maligno e arrogante”. Nel protagonista del romanzo La 
Cava ha voluto senza dubbio centrare una sua personale osservazione, un 
suo dissenso di uomo moderno, che, vivendo nella sua terra non può più 
accettare una certa mentalità e un certo modo di vivere di cui il 
personaggio principale dell’opera diventa l’espressione. Il romanzo è 
totalmente dialogato e vi si avverte assai spesso la tecnica drammatica dei 
Caratteri, La Cava inoltre ha scavato con estrema finezza di indagine 
psicologica, esplorando ogni riflesso della mente ottusa di Mimi, 
rivelandone tutte le ombre interne, i moventi profondi, il suo egoismo. Ci 
ha pure dato un documento di un’epoca e di una società (il clima è quello 
di Reggio Calabria dei primi anni del fascismo). Altro romanzo 
ambientato in Calabria è Vita di Stefano. Si tratta di una storia di resistenza 
morale più che di politica. L’opera si articola attraverso gli innumerevoli 
pregiudizi, invidie, chiusi rancori, una vita stenta, grigia eppure ribollente 
di passioni. Qui lo scrittore è rivolto a studiare i caratteri, appunto, della 
sua gente e della sua regione. Di delusione in delusione Stefano sarà tratto 
a morire come un disperato correndo sulla sua moto alla ricerca di un 
impossibile rifugio. 

La Calabria durante il ventennio fascista è ritratta nell’opera in cui si 
racconta la vita di Stefano: questi non riesce negli anni del fascismo a 
tradurre la sua sete morale e di giustizia. Tutti i temi della vita provinciale 
sono presenti in questo romanzo: la ristrettezza della vita di paese, i 
pettegolezzi femminili, l’esperienza degli uomini di fronte alle donne che 
ambiscono di essere sposate da chi abbia un lavoro o un “posto”, la 
necessità dell’emigrazione in America (il padre di Stefano ritorna nel 
paese ma poi si accorge della propria inutilità e ritorna in America), la 
disperazione di chi non riesce ad andare avanti (“Sento che la mia vita è 
perduta, che non rimonterò la corrente”), il pellegrinaggio al santuario di 
Polsi, la mediocrità dei gerarchi fascisti, l’attesa della guerra fascista come 
liberazione dall’impantanamento del presente. La vita del personaggio 
principale del romanzo si svolge tutta negli anni del fascismo, e in quella 
provincia meridionale, cara allo scrittore. In essa si riassume l’impotenza 
storica di una generazione che non vede prospettive al proprio lavoro né 
al proprio mondo ideale e affettivo. Tutto sembra dominato da una 
fatalità dove ogni slancio e inquietudine e ansia di vita morale sono 
condannati a ripiegarsi su se stessi, a non tradursi in azione, spesso a 
tradirsi. Stefano appartiene a una famiglia contadina dove nell’assenza del 
padre, emigrato in America, la madre porta con un’antica pazienza e 
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rinunzia il peso materiale e morale della famiglia. I figli maschi non 
accettano più la condizione contadina e tentano attraverso il passaggio 
per l’artigianato di accostarsi a una realtà più moderna: ma non 
guadagnano. 

Si è parlato per La Cava di lezione verghiana, ed è vero, se si pensa a 
quell’andamento di coro che ritma fin dall’inizio la vicenda e la immerge 
in una luce sinistra, come verghiano è il senso dell’inutilità dello sforzo 
nel mondo contadino, del dipendere da enti trascendenti e non mai dal 
proprio valore. Così è per Stefano, il quale, dopo la morte della madre, 
capisce di aver sposato Clelia solo perché nella lotta per ottenere lei aveva 
oggettivato tutte le lotte che non poteva combattere. Il fascismo nei primi 
anni della guerra sembra trionfare e Stefano va inconsciamente incontro 
alla propria morte tornando a casa in motocicletta: tanto per lui è chiuso 
ogni orizzonte. La Cava qui si innalza al di sopra della letteratura 
regionalistica per la capacità di dare ai suoi personaggi una più aperta 
sensibilità. Quest’opera del 1962 è una storia di una vita strozzata e anche 
di una non avvenuta educazione dei sentimenti: un sommarsi di ragioni, 
politiche, familiari, personali imprigionano il giovane Stefano in una 
tormentata solitudine, in una perenne insoddisfazione di sé, dalle quali lo 
libererà una morte - come si sa - tragica. Stefano è nato da un ritorno della 
memoria su “esperienze personali; e tuttavia non è autobiografico: anche 
se sotto il personaggio del figlio del maestro, colui che spesso dà consigli 
a Stefano e lo illumina sui fatti politici più importanti, mi nascondo io 
stesso” come scrive La Cava, il quale si è preoccupato di dare evidenza al 
personaggio di Stefano nei suoi due aspetti di giovane che soffre un 
dramma privato. Inoltre l’ambiente paesano con tutti i suoi pettegolezzi e 
le sue piccole cattiverie, ha principalmente funzione di coro: ma forse 
esso ha alla fine una evidenza che non era intenzione dello scrittore dargli. 
La Cava ha voluto creare dei personaggi di contorno per dare maggiore 
risalto al personaggio principale. 

Perché La Cava intitola così questa sua opera? Lo stesso scrittore ce 
lo dice: “(...) ho intitolato il libro ‘Vita di Stefano’ intentendo il termine 
vita come educazione sentimentale”. L’opera non vuole rappresentare 
tutta un’epoca, ma solo alcuni tipi vissuti in una determinata epoca, e i 
personaggi non sono “primitivi” anche se pesa su di essi la vita castigata 
della provincia meridionale. Lo scrittore ha raccontato la vita del Sud 
criticamente e ha rappresentato la realtà della vita con amore di verità, e 
ha subordinato le sue idee politiche alla verità. Nell’opera c’è un modello 
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sveviano evidente in uno scambio di battute all’inizio, fra Stefano e 
Camillo, il suo amico deuteragonista. A Camillo, che lo invita come fa 
spesso, ad essere più concreto, a imparare il suo mestiere di fabbro ferraio 
anziché suonare nella banda del Fascio il clarino nella speranza di far soldi 
un domani, Stefano risponde: “Perché soffio nel clarino, credi che 
soffierei ugualmente nel trombone?”; come a dire: sono fatto per questo, 
non per il lavoro di fucina. Nell’episodio viene richiamato - come già è 
stato osservato - il famoso apologo dei gabbiani che Macario racconta ad 
Alfonso Nitti in Una vita. Così come il tono complessivo e il rapporto 
necessario fra il lavoro (in ferrovia) e la felicità rimanda ancora una volta a 
Tozzi e ai suoi Ricordi di un impiegato. Come Leopoldo Gradi, Stefano non 
vede la vita e non si vede. La storia di Stefano è la storia di una mancata 
iniziazione alla vita, in una società meridionale ricca d’affetti immediati, 
ma che non riesce mai ad offrire un solido punto d’appoggio alla vita 
morale di coloro che vivono nel suo seno: è questo appunto il dramma di 
Stefano, aggravato dall’impossibilità per il giovane di tradurre in azione le 
proprie aspirazioni. 

La Cava, anche se è vissuto sempre a Bovalino, ha viaggiato all’estero 
e in Italia e da ciò sono nati suoi libri quali Viaggio in Israele del 1967 (poi 
1985), Viaggio in Lucania (1980), Viaggio in Egitto e altre storie di emigranti 
(1986) ma scrive anche romanzi come Una storia d’amore, pubblicato da 
Einaudi nel 1973, e anche qui si vede La Cava che descrive la psicologia 
delle persone, la loro vita quotidiana, la loro condizione, la quale è tragica. 
Si pensi a Ezio di quest’opera. Ezio immobilizzato per la sua malattia che 
non vede minimamente le conseguenze che la sua malattia, appunto, ha 
portato e determinato nella vita della moglie Ninetta. “Non si 
rammaricava perciò dei riflessi che la sua malattia portava alla coscienza 
di Ninetta. L’abbattimento di lei, la sua mestizia, la sua stessa freddezza 
non lo impressionavano; non le vedeva. Egli si era già distaccato da lei, al 
tempo del militare, quando non le scriveva più e se le scriveva lo faceva 
senza pensare a quello che diceva”. 

La Cava è uno scrittore che di opera in opera è andato sempre più 
migliorando e affinando i suoi mezzi espressivi, e ciò che lo rende uno 
scrittore di tutto rispetto anche se il suo nome e le sue opere oggi 
circolano poco e quindi ha fatto bene l’editore Carmine Donzelli a 
pubblicare alcune sue opere, ben introdotte da Renato Nisticò. Certo la 
sua figura è stata offuscata da quella di altri scrittori noti a lui con-
temporanei, ma è da dire che le opere dello scrittore di Bovalino non sono 
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inferiori a quelle di quegli scrittori che sono ritenuti di prima grandezza. Il 
nome di La Cava può ben stare accanto a quello di un Moravia, tanto per 
fare un nome. Inoltre è da dire che lo scrittore calabrese ha lavorato con 
molta pazienza e ha continuamente ritoccata e mutata la sua scrittura fino 
a dare una espressione linguistica perfetta, che ben s’attaglia alla natura dei 
personaggi, dei vari personaggi che si incontrano nelle sue opere, a partire 
dai Caratteri fino ad arrivare ai racconti de La melagrana matura: un’opera 
narrativa, questa di La Cava, che vista nel suo complesso, si può 
etichettare come umana e psicologica, atta a cogliere le varie sfumature e 
casi della vita umana, il tutto espresso con uno stile perfetto e anche lette-
rario talvolta. Per ritornare al romanzo Una storia d’amore è da dire che i 
personaggi sono un pretesto dello scrittore per porre l’attenzione sulla 
realtà meridionale. La narrazione non è mai del tutto oggettiva anzi lo 
scrittore interviene spesso con la propria sensibilità e il proprio interesse 
umano per estrinsecare ciò che i personaggi vogliono dire e fare, anche se 
in modo a volte poco comprensibile. Emerge nell’opera prima di tutto il 
personalissimo modello stilistico dello scrittore in lunghi anni di esercizi, 
di scavo assiduo sulla parola; di attenzione premurosa e di studio 
sull’uomo della sua terra d’origine, di osservazione profonda e analisi dei 
sentimenti, delle passioni e anche della razionalità acerba, talvolta 
infantile, dei suoi personaggi; il tutto sorretto da una cultura salda e 
aperta, agli interessi più vasti. Nell’opera c’è la resa poetica di una 
narrazione affidata ad un ritmo di taglio classicamente moderno che 
rispecchia uno spaccato sociale e umano storicamente registrato nella 
civiltà meridionale: gli ultimi anni del fascismo e la guerra. Qui La Cava ha 
costruito i suoi personaggi con un gusto ormai collaudato da ritrattista 
psicologo (e questa è la dote più rilevante di tutta quanta l’opera di La 
Cava) dal tratto rapido e incisivo. A ciò si aggiunge uno studio attento non 
tanto della realtà quanto nella realtà. Da sottolineare pure la concisione di 
scrittura che gli permette ora in una articolata e complessa narrazione, 
animata anche dal di dentro dal rigore di una sua passione civile, di 
scoprire una verità profonda nella zona più umbratile e segreta nel 
dramma antico dei suoi personaggi. Nel Meridione si svolgono fatti e 
vicende di altri romanzi di La Cava: I fatti di Casignana (1974), La ragazza del 
vicolo scuro (1977), Il matrimonio di Caterina (sempre del 1977). Romanzo di 
azione il primo, il secondo presenta una ragazza che è succube della 
condizione politica, oltre che culturale ed economica della società in cui 
vive, che non ha alcuna possibilità di evoluzione o involuzione, legata 
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com’è alla sua immobilità cronica. Il libro ha un ascendente etico; è, 
infatti, dedicato ad Ernesto Buonaiuti. L’opera è ambientata negli anni tra 
fascismo, guerra e immediato dopoguerra, e sono anni molto difficili per 
le classi lavoratrici: ne sa qualcosa Sebastiano (il padre della ragazza del 
vicolo scuro) che, pur lavorando da mattina a sera nei campi altrui, riesce 
a stento a portare a casa quanto basta per sfamare la famiglia. Sebastiano 
ha una figlia, Elena (così si chiama la ragazza che abita nel vicolo scuro) la 
quale si fa male giocando con le coetanee nel vicinato, e allora ecco che il 
padre viene convocato dai carabinieri che lo minacciano di denunciarlo al 
pretore per non aver mandato la figlia a scuola, ignorando l’obbligo 
scolastico. A parte ciò c’è nell’opera una virile mestizia: la storia dolorosa 
della ragazza e il paradigma di una condizione umana legata a precise 
condizioni storiche e sociali ma non completamente ricondotte ad esse. 
Non c’è alcun “ruvido determinismo” nella visione dello scrittore, al 
quale è stata giustamente “riconosciuta una sobria malinconia di pensiero 
e di stile”. La protagonista della storia è come Caterina (di Il matrimonio di 
Caterina), la ragazza della piccola borghesia dei commerci, che continua a 
sognare, le guance bagnate di pianto, lo sposo scomparso dalla sua vista. 
Sia La ragazza del vicolo scuro sia Il matrimonio di Caterina propongono delle 
storie parallele di sentimenti sofferti e di matrimonio mancato. Sia Elena 
sia Caterina sono allo sbando in una società tardo-contadina nella quale le 
donne non possono pesare indefinitivamente sulle spalle della famiglia: 
dovevano sposare per uscire dalla “cattività”. E poi sperimentare sulle 
loro spalle che escono da una schiavitù, quella del padre, dei fratelli, per 
entrare in un’altra, quella del marito. La Cava illumina le situazioni sociali 
evitando ogni discorso di maniera e generalizzazione, ma mettendo a 
nudo dei casi concreti. Osservatore di caratteri più che di ambienti, lo 
scrittore sollecita al lettore più che la pietà per i suoi personaggi, 
l’intelligenza critica delle ragioni che rendono il loro destino ineluttabile. 
Nel bene e nel male le figure che si muovono nel libro sono estremamen-
te vivide e parlanti. La Cava scrittore intimista e chiaroscurale, ci offre la 
raffigurazione pacata e obiettiva di un mondo crudele con i deboli, un 
mondo meschino e angusto, soffocante. 

Nel 1987 vedono la luce alcuni racconti di La Cava. Con questi 
racconti ci fa ancora conoscere vari tipi di umanità e di persone, vari 
avvenimeni che capitano a un uomo o a una donna. Questi tre racconti 
sono: Il professore assopito (sarà presente pure nella raccolta di racconti de La 
melagrana matura, opera edita postuma da Donzelli), Casa altrui, Il lungo 
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cammino. Nel primo si parla di un professore di scienze naturali “che dalla 
scienza che coltivava pareva dovesse amare le cose della natura e di esse la 
sua stessa presenza di uomo che ne era manifestazione, e che poi lo 
riguardava personalmente, in realtà amava tutte queste cose ed aspetti 
innumerevoli solo in teoria e tra le carte, mentre che di quello che viveva 
si disinteressava e del suo stesso corpo si dimenticava”. Strano questo 
professore come pure la donna che lo ha sposato. Anche in questi 
racconti si ammira la bravura e la perizia che mostra lo scrittore 
nell’architettare e presentare le storie umane che mostrano fatti e vicende 
che capitano nella vita di uomini e di donne. Si pensi a quella ragazza 
tirolese che lavora in una casa borghese, e che poi licenziata in quanto non 
sa far divertire la figlia viziosa e irritante di una coppia di borghesi. Si 
riconferma qui La Cava scrittore di situazioni umane osservate in tutta la 
loro ampiezza e raccontate con una lingua sempre incisiva e che ben si 
adatta alle situazioni di volta in volta presentate. Storie varie e diverse, e in 
seguito ne saranno raccontate altre. Non più contadini, contadine, altre 
persone, ma in Una stagione a Siena (1988) mette lo scrittore se stesso, 
giovane studente a Siena appunto, scrittore esordiente in Calabria negli 
anni del fascismo. Un’opera autobiografica di una intera generazione di 
giovani ventenni che vissero il fascismo e taluni si opposero ad esso in 
vari modi. A Siena il giovane calabrese conquista colleghi e colleghe 
d’università con la sua cultura e sensibilità. Qui parla della sua vocazione 
di scrittore, della Calabria, dei suoi contadini “pacifici, nella sua Calabria 
avvilita, quanto nessun altro popolo al mondo. Non li avrebbe smossi né 
la fame né la guerra: così gli pareva”. La salvezza del mondo “sarebbe 
venuta in un tempo molto lontano. Non era da prevedere che i suoi 
contadini, che vedeva la sera tornare dal lavoro, con i loro asini, le loro 
donne, i loro bambini, affaticati e muti, alzassero la testa per ribellarsi, 
come gli sloveni di Trieste, disperati e arditi, come li aveva descritti Slavoj, 
nelle sue conversazioni serali nel ristorante (...)”. Per Paolo, protagonista 
del romanzo, Siena è il “paese della gioventù e della bellezza” mentre il 
padre restava invece “malinconico in quella terra calabra, dove si 
affannava a creare le basi, per il successo del figlio ancora giovane e 
inesperto”. Nell’opera sono nominati libri di scrittori che hanno contato 
nella formazione di La Cava: come già detto Svevo, la sua Coscienza di Zeno. 
Ma c’è altro: la passione politica di Paolo Altobelli e dell’amico Slavoj; c’è 
il fascismo che “mostrò i suoi artigli, da lì a qualche tempo, coll’uccisione 
dei fratelli Rosselli a Parigi. Paolo sapeva chi fossero. Il loro valore, la loro 
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audacia, le loro capacità (...)” mentre i giornali italiani come “Il Giornale 
d’Italia” comunicava “quello che era accaduto nei bassifondi di Parigi. I 
fratelli Rosselli - secondo il giornale - capeggiavano una banda di 
antifascisti capaci di tutto: tanto da rimanere uccisi in una resa di conti dai 
loro stessi militanti”. A Paolo non resta che sibilare “assassini” e “il 
rumore dei piatti, le voci dei commensali, (...), coprì quel grido 
angoscioso”. 

Il La Cava maturo è ormai vicino alla fine, avverte il bisogno di 
ritornare alle origini. Il suo ultimo romanzo è del 1988 in cui rievoca la 
sua preistoria di scrittore e in questa città si forma come scrittore. 
Spostandosi da Roma (dove studiava medicina) a Siena compie un 
viaggio letterario, “un’anabasi alla ricerca dei grandi modelli della 
letteratura italiana dei primi secoli: Boccaccio, i cronisti medievali, 
Guicciardini che lo scrittore di Bovalino indica fra le sue prime più 
determinanti letture”, come scrive uno studioso. Ma soprattutto La Cava 
è andato a Siena per farsi assorbire interamente dai luoghi che hanno 
ispirato il suo prediletto Tozzi. Per tal motivo si vede Paolo (è lo stesso 
scrittore) spesso passeggiare in luoghi tozziani o che richiamano questo 
scrittore. La città di Siena è per La Cava una seconda patria in cui è 
“stregato” dalla “fantasia” di Tozzi. Qui a Siena La Cava conosce la 
borghesia, gli intellettuali, gli artisti, coglie lo spirito antifascista, e lo si 
vede dialogare con gli esuli, provenienti da lontano come quello sloveno 
che viene chiamato “con forse poca fantasia, Slavik Slavoj”. Una volta 
terminato il suo soggiorno a Siena Paolo/Mario ritorna a Bovalino e qui 
fa lo scrittore. Resta però - come è stato detto molto bene dalla critica - 
comunque tracciata la iattura del circolo, dell’andare lontano e ritornare, 
come una sorta di archetipo o di emblema nel quale lo scrittore volle 
inserire la propria arte narrativa. Nel La Cava degli esordi hanno contato 
molto Tozzi, Svevo, Montale. Difatti si può fare un paragone tra la 
Ghisola di Con gli occhi chiusi e la Caterina de Il matrimonio di Caterina di La 
Cava. Come la giovane contadina tozziana, Caterina è condannata a 
un’esistenza caratterizzata da muto dolore e da solitudine. 

Paolo ora è in famiglia, al paese “c’era ammirazione per il successo 
dei suoi studi, al di sopra del merito, non si sa se per errore di valutazione 
o per compiacimento di benevolenza o per calcolo di personali vantaggi. 
Paolo non si era arrestato per via nel corso degli studi, andando di quel 
passo sarebbe diventato un ottimo avvocato da utilizzare per le sue 
conoscenze. Un bravo impiegato statale che non avrebbe negato favori a 
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nessuno”. Ora al paese si vede lo scrittore chiuso nel suo studio che è 
quello di quando era “scolaro”, e medita sulla vita che gli avrebbe 
riservato Bovalino. “La stupidità altrui, l’invadenza dei presunti amici di 
famiglia lo immalinconiva”. Ma ecco che una volta al paese vuole 
ritornare a Siena ove ha lasciato amici e pure una ragazza di cui è 
innamorato (questa ragazza si chiama Gilda). Era una ragazza bella e di 
buona famiglia: egli era amico del fratello e del futuro cognato: proprio di 
colui che lo aveva curato nella malattia. Aveva promesso di ritornare a 
novembre e non voleva mancare di parola. Ritorna a Siena ma di nuovo 
eccolo al paese e qui scrive, fa lo scrittore, ormai “aveva dentro il suo 
cuore piagato gli argomenti controversi da trattare”. Comunque d’ora in 
poi Paolo Altobelli si dedica esclusivamente alla letteratura nonostante il 
parere contrario dei genitori. Paolo è convinto di essere nato scrittore e si 
dedica totalmente alla scrittura. Vuole essere lasciato in pace da genitori e 
paesani: ha ormai deciso la via da percorrere fino in fondo: quella della 
letteratura appunto: non vuole fare l’avvocato. Incomincia così per Paolo 
“il periodo d’oro del suo ritiro di studioso, con la carta sempre pronta a 
ricevere le sue meditazioni. La materia ora era a portata di mano non più 
la storia del suo amore perduto, ma quella affine di una delle tante ragazze 
borghesi sfiorite inevitabilmente nell’attesa di un marito che non arrivava 
mai: in tal modo l’anima di Paolo si rendeva più disponibile alle fantasie”. 
I paesani conoscevano il padre che aveva speso tanti soldi perché il figlio 
prendesse la laurea, che adesso non sfrutta. Paolo si teneva lontano da 
tutti e camminava solo “nella strada litoranea verso il ponte di Careri, 
incontrava i contadini che ritornavano alle loro case con gli asini 
ingombri di masserizie. Spesso erano accompagnati dalle loro donne 
scalze, sempre in silenzio, ruminando come le capre e le vacche le 
imprecazioni che mandavano dentro di loro ai potenti che le affamavano 
per spingerle a desiderare la guerra contro i nemici di fuori. Sapevano che 
i nemici veri li avevan in casa; ma fingevano di non saperlo per non 
tradirsi”. 

Paolo pensava che una volta diventato scrittore sarebbe andato in 
Francia e avrebbe così coronato la sua opera; per inseguire i suoi sogni di 
scrittore, egli fuggiva. Dagli altri ma anche per “saziarsi della sua infelicità 
di innamorato respinto”. Inoltre vive in un tempo in cui il duce stava 
preparando la guerra: “Ritornava a casa invelenito spesso dai discorsi 
ascoltati, troppo lontani dai suoi ideali, e nel chiuso delle stanze 
imprecava contro le imprese compiute o annunziate dal Duce: ‘Ci prepara 
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la guerra, vedete, ma io spero di vedere prima la sua morte’“. “Tutto 
finisce - rispondeva la madre e finirà anche lui”. “Ma quando, quando? 
Dopo che avrà distrutto il genere umano con le sue guerre?” “Calmati! - 
diceva il padre - Non essere così. Ti faresti scoprire, parlando con la 
gente. Fa come me, che sono amico di tutti”. Ci troviamo di fronte a 
un’opera che ci permette di conoscere la passione politica e la tenace 
volontà di La Cava di diventare scrittore. Ecco quindi che dal paese parte 
alla volta di Roma con “la segreta speranza di conoscere” in questa città i 
“letterati più sapienti del mondo, i più accoglienti e comprensivi, ma 
anche con il timore di non saperli scoprire nella massa dei mediocri o di 
non sapersi far valere, non per il suo poco merito, ma per effetto della 
sfortuna che avrebbe potuto perseguitarlo”. Ovviamente andò alla ricerca 
di quelli che erano antifascisti. Ritornato poi da Roma con un sacco di 
promesse di nuovo si mise al lavoro, non badando a ciò che dicevano i 
suoi paesani: “cercava di concentrarsi, di non perdere tempo. Rifletteva 
nella sua tristezza e trovava ch’era bella esprimerla nei suoi scritti. Usciva 
dalla sua intimità di giovane alla ricerca del suo avvenire e s’immergeva 
con trasporto nella conoscenza dell’ambiente che lo circondava”. Egli 
inoltre vede nel Fascismo anche un ostacolo alla sua affermazione di 
scrittore: “Fu chiamato nell’ufficio del Segretario e ammonito: ‘Io mi 
debbo guardare le spalle. Se continuate così, vi abbandono. Riferitelo 
pure a papà. Non fatevi illusioni La Patria è in pericolo e voi vi recate a 
Roma per fare l’antifascista’“. Paolo ritornato a casa si sfoga con il padre 
e la madre, lanciando a porte chiuse contumelie contro quel Fascio che 
“rovinando l’Italia, impediva pure la sua affermazione di scrittore”. C’è in 
quest’opera una continua ricerca del proprio destino e quindi Paolo non 
sa quali passi fare per trovarlo. Eccolo di nuovo a Siena e qui incontra 
Gilda e chiariscono i loro rapporti e poi si dicono addio per sempre. Di 
nuovo poi ritorna al paese, dai genitori, che non “gli creavano problemi di 
affetto e di comportamenti. Essi gli avrebbero voluto bene in ogni caso. 
Non sarebbe bastato il suo disamore per allontanarli da lui. Questa era la 
vita, e risalendo alla sorgente di essa, acquistava coraggio, si confortava”. 
Poi scoppia la guerra e la Polonia fu la prima ad essere attaccata e dopo la 
Francia e in questi frangenti Paolo pensa a Siena, alla sua “bella vita di 
Siena, più bella di quella che fosse stata nella realtà che aveva vissuto, e 
non solo per lui, ma per tutti gli amici, compresi Gilda: ‘Mi volete bene?’ 
Si svegliò agli orrori del giorno con il cuore che ci si conveniva”. Mentre 
tutti fallirono e si videro costretti a ridimensionare i loro sogni: anche 
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quelli “amorosi” solo Paolo Altobelli non fallisce: egli decide contro la 
famiglia, contro la conseguita laurea in legge, contro il fascismo che 
prepara la guerra, di farsi scrittore ma uno scrittore “né imperiale né puro, 
ma della vita concreta del popolo calabrese”. Paolo non dimentica Siena e 
pensa spesso ai suoi amici, alla ragazza Gilda ed essa gli si presenta alla 
mente con la sua “baldanza giovanile, quando correva sui prati ed egli la 
raggiungeva, allungando le mani sul suo seno ansante; oppure la vedeva 
nella sua camera di studente durante la malattia piegarsi sul suo viso per 
offrire la tenerezza del suo cuore innamorato”. Non resta ora a Paolo che 
chiudersi nel suo studio e scrivere o, meglio tentare di scrivere il suo 
dolore e il racconto “sarebbe riuscito bello; allora egli sarebbe partito per 
Roma a farlo leggere ai letterati più autorevoli; per conoscere il loro 
giudizio e sentirne i loro consigli. Poteva anche darsi che le riviste gli 
aprissero le porte”. Paolo poi supera i contrasti con i genitori che si 
oppongono al fatto che lui si dedichi alla letteratura: “Il mondo precipita 
e tu vuoi fare lo scrittore?” diceva il padre “Appunto per questo non 
voglio perdere tempo” rispondeva Paolo. Si voleva dare tutto all’arte 
avendo pure alle spalle delle finanze solide. Non vuole sentire parlare di 
professione, di fare l’avvocato ma egli ama invece avere la carta sempre a 
portata di mano e scrivere le sue impressioni. Vuole solo scrivere, ed 
essendo un uomo pacifico quindi scrive contro “l’oppressione e la 
violenza”. E spesso allora si vede Paolo malinconico al solo pensiero di 
combattere una guerra a favore del duce. Da parte sua Paolo Altobelli si 
limita a scrivere in patria romanzi e novelle, dissimulando l’odio politico 
che aveva, per ingannare i censori. “Altri lo faceva, con mille difficoltà. 
Lo avrebbe fatto pure lui”. Comunque uno scrittore - come si legge fin 
dalle prime battute dell’opera - che con “romanzi e novelle e con quanto 
altro sarebbe stato necessario a vincere la dittatura fascista che in quel 
tempo imperversava in Italia”. Più volte nel romanzo appare l’anti-
fascismo di La Cava. “In Calabria sto malvolentieri, a Roma non si può 
vivere, con tutti i fascisti della capitale, (...)”. I suoi amici sono antifascisti 
come quello già ricordato. Slavoj, antifascista deciso. Entrambi non 
vanno più al loro solito ristorante per non incontrare certe facce di 
provocatori fascisti. Spesso Paolo chiedeva di volta in volta all’amico 
come intendesse agire contro il fascismo e Slavoj gli rispondeva sempre 
senza timore: “Tu pensi che le chiacchiere possono fare molto per 
sgretolare la dittatura. Invece si rafforza: perché si mette in difesa. Noi 
siamo considerati gli esponenti più autorevoli dell’opposizione slovena: 
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forse è vero. Mio padre diresse, prima che glielo avessero proibito, un 
giornaletto di unione tra gli sloveni. Non lo crederesti: ma non si parlava 
di politica. Si parlava di cronaca di quartieri, di pettegolezzi, di lutti, di 
sposalizi. Ebbene! Glielo hanno proibito. Dicevo che noi dovremmo 
essere i capi. Non siamo niente, anche se abbiamo un nome come 
professionisti (...) Il popolo potrebbe fare qualcosa, così crede; e il nostro 
popolo è risoluto. Noi siamo intellettuali: cosa potresti aspettarti dagli 
intellettuali?”, Paolo da parte sua riandava col pensiero alla sua “Calabria, 
per la quale l’aggettivo ‘derelitta’ gli pareva il più appropriato. La Calabria 
si sarebbe mai risollevata da sé, come Slavoj teorizzava per i suoi Sloveni? 
Altre volte si era risollevata; e che cosa aveva combinato? Nulla; e ora era 
mortalmente ferito. Gli venivano in mente fantasie rivoluzionarie 
infiorate di letteratura. “Vorrei trovarmi in Francia, combattere da lì la 
battaglia antifascista, scrivere”. L’amico sloveno aveva “teorizzato, fra un 
bicchiere di vino e l’altro nelle serate trascorse da Tullio, dopo cena la 
necessità dell’uccisione del tiranno per la salvezza del mondo”. Slavoj la 
pensa diversamente da Paolo, dal “poeta” Paolo (l’amico sloveno 
riteneva tale Paolo Altobelli): “Sei un poeta, l’avevo già capito”. “Ho 
sogni d’arte. Se potessi recarmi in Francia, saprei combattere la mia 
battaglia democratica”. “Non si combatte con la penna, ma con le 
baionette come dice il ‘tuo’ Duce”. “Il ‘mio’? Perché il ‘mio’?” “Perché 
italiano: sfortunatamente è italiano”. Paolo odiando la dittatura si 
innamora delle lettere. 

Al 1999 risale la pubblicazione dei racconti che formano il libro dal 
titolo La melagrana matura. L’opera risulta formata da trentadue racconti 
che sono stati predisposi per una eventuale pubblicazione dallo stesso La 
Cava, il quale spesso rivedeva e correggeva i propri lavori; sia 
apportandovi anche minimi ritocchi, di natura soprattutto 
linguistico-sintattica ai singoli testi, sia intervenendo sull’ordine di 
quest’ultimi nel caso della raccolta. Comunque per quanto riguarda La 
melagrana matura si rinvia a “Note ai testi” di Renato Nisticò, che ha curato 
la pubblicazione dell’opera presso l’editore già ricordato Donzelli. Alcuni 
di questi racconti sono ambientati durante il periodo che viene subito 
dopo la guerra del ‘15 come quello intitolato La gelosia di Mariantonia. 

Qui si narra di una famiglia, di quella di Giusi pastore e di Ma-
riantonia, la quale “preparava il pranzo per il marito, con quello che c’era 
in casa o che raccoglieva nell’orto; raramente si comprava roba nei negozi 
del paese. Spesso mangiavano grandi zuppe di latte, ed il miele ricavato 
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nei propri alveari, benché scarso serviva ad addolcire la ricotta saporosa”. 
Nell’opera si vedono uomini e donne costretti a fare le stesse cose: a 
lavorare, fare la stessa vita, vivere una vita abitudinaria come quella donna 
del racconto Credevano che si fosse addormentato, che quando ritornava a casa 
portava sul capo “un mazzettino di stecchi, piccoli come un mazzolino 
d’origano, per accendere il fuoco”. Uomini che nati dalla terra non sanno 
fare altro come il Carrà del racconto citato prima. Questo Carrà “ora 
aveva una capra che egli teneva alla corda lungo le siepi; poiché altro non 
era capace di fare per gli anni che erano cresciuti. I generi avevano tagliato 
i fichidindia, per amore di altra cultura più vantaggiosa, ed egli non li 
aveva più a sua disposizione nelle giornate arse dell’estate, quando con 
quelle sue mani dure come se fossero confetti li staccava con le unghie, 
senza bisogno di coltello”. La Cava guarda soprattutto all’uomo che vive 
in un certo ambiente, che è quello del Sud, dei contadini che hanno una 
loro complessa psicologia, che traspare nelle loro azioni e 
comportamenti. Questi uomini hanno come compagni prediletti gli 
animali. Ancora va ricordato che il già nominato Carrà ha una capra che 
lo aiuta a camminare, “andando avanti nella sera in cui si faceva ritorno a 
casa lungo la strada in salita piena di sassi; mentre nella notte il suo 
ruminare ai piedi del letto lo cullava nel sonno”. Una capra affezionata 
come una figliola ubbidiente; così che gli rimase vicina, belando, una sera 
in cui Carrà “non si alzò come il solito, dal posto dove la guardava, 
tenendola dalla corda per mano”. Carrà era sotto il lentisco, “che pareva 
addormentato, mentre con una mano stringeva ancora la corda della sua 
capra e con l’altra, aggricciata, afferrava la terra, sulla quale il suo corpo, 
che tanto aveva faticato, s’era disteso”. La fatica, i bisogni, i patimenti del 
lavoro sciupano anche la bellezza della donna, e siccome ha 
consapevolezza di questo fatto non le resta che ridere come una matta. 
Ecco Agata che si allontana dalla famiglia per andare a raccogliere le olive 
e in questa circostanza ritorna a sentirsi ragazza come quando viveva con 
i genitori e la domenica andava in chiesa, magari pensando all’uomo che 
poi avrebbe sposato, e sognava di essere felice. Il cuore finalmente libero 
da preoccupazioni, e perciò i pensieri sono più gai e leggeri, e quindi le 
cose vanno bene e non c’è nulla da desiderare. Allontanarsi da casa per 
andare in un altro paese a raccogliere le olive significa per Agata del 
racconto La gioia una bella cosa, e i pensieri “di fare bene il lavoro, la 
rivalità colle donne del luogo, qualche ricordo affiorante di tanto in tanto 
dalla vita sempre passata in comune col marito e coi figliuoli e che mai dal 
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giorno del matrimonio s’era mutata”. Ma queste donne che si vedono 
lontane dalla loro famiglia sentono una punta di malinconia nel cuore. 
Agata così piange, ricordandosi del marito solo e dei figliuoli e del 
piccolino che non aveva avuto più al suo petto, improvvisamente non 
s’era saputa frenare, abbandonandosi così al pianto. Qui si vede come La 
Cava non è per nulla uno scrittore di situazioni sociali e politiche anche se 
i suoi personaggi appartengono a un determinato o vario ambiente ma di 
situazioni interiori, di uomini e di donne che sono descritti nella loro 
psicologia, nella loro mentalità, e lo scrittore fa tutto ciò con rapide e 
sobrie pennellate, con tocchi e scelta di parole ben efficaci e 
rappresentative. La Cava mostra di possedere una straordinaria misura ed 
essenzialità narrativa, per cui gli bastano pochi accenni, poche parole o 
frasi per caratterizzare un ambiente, un personaggio. I racconti di 
quest’opera postuma formano un importante elemento dell’opera di La 
Cava; in essi lo scrittore riprende alcune volte vecchie tematiche, il 
mondo contadino, l’arretratezza economica, sociale e culturale del 
Meridione; talora approfondisce argomenti appena accennati o trattati 
precedentemente, la famiglia, la natura, gli animali. Le condizioni 
economiche di tutti i personaggi sono precarie, i capifamiglia sono 
costretti ad occupazioni saltuarie ed occasionali, il lavoro dei campi quasi 
sempre non riesce a soddisfare la necessità della famiglia. Lo scrittore 
nelle novelle, nei racconti tratta più diffusamente della natura ed in 
particolare degli animali. Inoltre la descrizione del paesaggio è sempre 
efficace e fa da sfondo alle vicende: il paesaggio tetro e triste caratterizza 
le situazioni drammatiche, quello sereno e armonico le situazioni tran-
quille. Per la prima volta appaiono descrizioni di figure di animali, il 
serpente, il gatto, il cane. Il rapporto tra uomo e animale è spesso 
contrastato; alcune volte l’animale è amato, perciò è di conforto a tutta la 
famiglia ed in particolare ai bambini; in altri casi gli animali sono odiati, 
vengono maltrattati e addirittura uccisi, come nel Serpente nero. In 
quest’ultima novella si può cogliere una componente simbolica: alcuni 
animali, infatti, rappresentano, nella immaginazione popolare collettiva, il 
bene o il male. 

Anche nei racconti de La melagrana matura si nota perfezione e 
accuratezza stilistica, e poi ricorrono motivi vari come pure lo sono i 
personaggi; taluni hanno un triste destino. Racconti brevi e di natura 
psicologica. La Cava sa penetrare nel cuore e nella mente dei suoi 
personaggi, sia essi maschili sia essi femminili. Ecco ad esempio Amore 
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selvaggio con protagonisti Roberto e Clara: “Da parecchio tempo durava 
quell’amore strano in cui la donna si sforzava di nascondere il suo 
sentimento mentre l’uomo rimaneva intimidito dal contegno di lei. Aveva 
anzi Roberto disperato di poterla mai avere tra le braccia, ed ora, che 
meno ci pensava e che già aveva cominciato quasi a raffreddarsi la sorte 
gliela metteva accanto nella migliore condizione possibile”. Roberto poi 
bacia furiosamente la donna ma essa non accetta e scappa via, e mentre 
sale le scale, nel suo bel volto invecchiato piange. Ora appare un’altra 
donna, Rosa, che ha un marito che “non lavorava e che non la 
comprendeva”. Altro personaggio umile e indifeso è Maria Luisa di La 
predizione degli angioletti. Questa donna ormai sulla trentina è malinconica in 
quanto non si è sposata, e poi non è una donna brutta anche se gli anni 
passano e il suo seno “si era fatto più largo e più piatto, e il collo, a furia di 
portare pesi, era ingrossato. Sotto il mento un cuscinetto di grasso le 
deformava la linea del volto”. I suoi pensieri vanno sempre al matrimonio 
e alla sua vita poco felice ma ecco che alcuni ragazzi vedendola, si 
mettono a gridare: “Oh, che bella sposa! Oh, che bella sposa!” giunsero ai 
suoi piedi, chinandosi ad abbracciare le ginocchia. La donna poi si sposa e 
scompare. “Molti la dimenticarono, alcuni, ma non tutti seppero che 
aveva sposato un giovane forestiero che l’aveva condotta nel suo paese, 
dove aveva la casa”. Ma Maria Luisa era “capitata male con il suo giovane 
marito. Costui era geloso, era terribilmente geloso, e non la lasciava 
muovere un passo, senza andarle dietro”. Ovviamente la donna 
trovandosi in questa situazione si “era fatta la metà per il dispiacere. E 
anche le percosse, non le venivano risparmiate. C’era stato Fabrizio, il 
compratore d’uva, di passaggio da quelle parti, che nella notte, attraverso 
la porta chiusa, aveva sentito la voce di lei che implorava pietà”. Il 
racconto così termina: “Si sentivano i colpi di lui, nella solitudine di quella 
casa sperduta nei campi di quel paese forestiero, e la folle minaccia di lui!: 
‘Ti spaccherò la testa con una verga di ferro!’“. Si incontrano in questi 
racconti altre donne dagli occhi “così rapidi e penetranti” come Maria di 
L’allevatrice di bachi. Maria prova schifo per il baco ma poi una volta 
divenuta sposa e madre non è più nemica del baco, “come quando era 
giovinetta”. Questa Maria ha pure un destino infelice: sviene e cade in un 
burrone e come “una pietra precipita e lì nel fondo rimase”. Alla fine fu 
trovato il suo corpo nel burrone come se dormisse. Sono i casi della vita, 
e questi racconti li presentono e talvolta si concludono con la morte. 
Queste vicende sono espresse con uno stile molto preciso e intenso, 
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breve, ben articolato, immediato: “Nessuno se ne accorse, nessuno vide il 
sacco già quasi pieno appeso sull’albero, senza la persona che l’avesse 
riempito. ‘Perché non viene?’ si domanda la sorella, incapace di calmare il 
bambino. 

Il sole declinò, tristi ombre calarono dal cielo. Non si voleva credere a 
quello che si temeva. Immediatamente i familiari corsero al luogo della 
sciagura, inutilmente trovarono in fondo al burrone scosceso, sotto una 
ginestra fiorita, il corpo della donna distesa, che “pareva dormisse”. I 
personaggi sono ben presentati e delineati. Si veda ad esempio il ragazzo 
Enrico di Innocenza che non partecipa ai giochi degli altri ragazzi e 
“dall’alto del suo terrazzino il suo cuore ansioso pareva un uccellino che 
avesse paura di spiccare il volo”. Enrico spesso non parla e si concentra 
nei suoi pensieri, e inoltre ama gli animali che sono “belli ed innocenti”; 
perciò “non voleva, quando la mamma stabiliva di ammazzarli, che la 
cosa avvenisse; (...)”. Taluni personaggi muoiono quando sono felici o 
hanno portato a termine un pellegrinaggio tanto agognato e magari si 
desidera che il prossimo anno si ripeti: è il caso de La festa di Cata, che 
ritornando appunto dal pellegrinaggio di Polsi sulla via incontra la morte: 
“Cata, al lato della strada, si volse: l’automobile passò rasente come una 
freccia; nelle sue ruote veloci le afferrò un lembo della veste, la trascinò e 
sbattè per terra. Rimase immobile, ferita a morte; mentre il bambino 
piangente veniva raccolto, accanto; e il marito, chiamandola invano, 
buttato di sopra, la serrava con un urlo al suo petto”. Vittima di una 
macchina che correva forte ma prima di morire Cata allatta il suo 
bambino. “Senti Peppe...” disse al marito, voleva raccontargli una storiella 
allegra che aveva saputo. Ma tacque: si era sentito un rombo potente, il 
rombo che prelude alla morte, e così termina la festa di Cata. Dopo Cata 
ecco Vittorina che cade dall’albero su cui era salita per raccogliere una 
melagrana matura, cadendo muore e ricordo ancora il ragazzo Nicodemo, 
amante dei fuochi, e per essi diventa cieco, diventando un altro uomo in 
seguito all’incidente. Come già detto Vittorina è la protagonista con il suo 
bambino del racconto che dà il titolo a tutto il volume dei racconti. La 
donna era venuta in campagna “senza uno scopo (...) Era uscita per 
andare a godersi il suo piccolo podere, verso l’ora del tramonto”. 
Vittorina in un primo momento non voleva dare la melagrana al figlio, 
pensando che “quelle melagrane tanto belle non erano per il suo figliuolo: 
erano per il medico che lo aveva salvato”. Il racconto - come si sa - 
termina con la morte della donna che cade dall’albero e va a finire sulle 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 327 

 

pietre taglienti mentre il figlio non si rende conto di quel che succede. Egli 
aspettava che la mamma si sollevasse da terra e stette “fermo al suo posto, 
inutilmente intento, come un bambino smarrito, che non sapesse più il 
gioco che gli era stato affidato”. Nell’altro racconto dal titolo Fuga di 
Albertina si può scorgere un tributo al personaggio di Albertine della 
Recherche, corollario all’omaggio a Proust che lo stesso La Cava scrisse nel 
1971. Dopo Albertina ricordo un altro personaggio singolare già evocato: 
Nicodemo, che perdendo la vista si stacca definitivamente dal suo 
angusto ambiente familiare e sociale per andarsene all’avventura per il 
mondo, acuendo le sue facoltà di percepire fantasticamente la realtà. 
Chiusi gli occhi sul mondo della sensazione visiva, ne apre Nicodemo di 
più segreti su un senso estetico più ampio. Egli è lo scrittore. Ciechi erano 
nell’antichità i poeti e i veggenti, Omero e Tiresia, e cieco era Edipo, colui, 
cioè, che ha visto la verità. A voler guardar bene i racconti de La melagrana 
matura sono tutti episodi in cui la morte, anche quella di un animale, è 
insieme quasi solo un segnale di fine” (“Così finì quel giorno” - Il serpente 
nero) e lo strazio muto del superstite più debole (“perché non viene? si 
domandava la sorella, incapace di calmare il bambino” - L’allevatrice di 
bachi). Ma va ancora detto che in questi racconti si incontrano vari altri 
personaggi che fanno sempre la stessa vita tutta dedita al lavoro come ci 
mostra il racconto La mutazione. Qui è di scena il pastore Saverio che 
ritorna a casa, “e dall’alto del serro, dove abitava in una casetta a due piani, 
Filomena, la figlioletta, lo vedeva salire su per le contorte stradette pian 
piano, sia che facesse bel tempo e il sole cadente indorasse la pioggia 
come una nuvola in cielo, sia che la pioggia assalisse, come un nero 
nemico; (...). Poi la vista di lui scompariva dietro lo sperone della quercia 
più grande, ricomparendo di lì a poco al suono del campano attaccato al 
montone, sullo spiazzo prospiciente la stalla, accanto alla casa”. Una vita 
che è sempre la stessa, quella del pastore Saverio e nel suo cuore inoltre 
“dolore e rimorso erano entrati di forza” e “tutto il mondo che lo 
circondava era diventato arido e triste come la ruvida barba nera che s’era 
lasciata crescere sul viso; (...)”. Pensava ora alla madre morta, anzi solo 
un’immagine aveva davanti Saverio, ed era quella della “madre morente 
nel povero letticciuolo di tavole quando nell’agonia, degli ultimi istanti, 
volle mettere piede per forza sulla terra, e morì”. Comunque il pastore, 
dopo due mesi della morte della madre, si taglia la barba (ecco la 
mutazione) e la figlioletta Filomena non lo riconosce più ma poi alla fine 
abbraccia il padre tutte le volte che ritorna con il suo gregge a casa. La 
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Cava è uno scrittore che bada molto alle situazioni dei suoi personaggi 
che sono adulti oppure bambini o bambine, i quali agiscono in un am-
biente rurale, e sono persone che svolgono lavori umili, contadini e 
contadine come quella Rosa di Le speranze di Rosa che “era (...) così 
piccolina di statura nelle sue ampie vesti di contadina, che quasi la si 
dimenticava nella sua casa”. Rosa aveva inoltre solo gli occhi belli, occhi 
che però dicono la mancanza d’amore anzi esprimono “quanto il suo 
cuore fosse mesto per mancanza d’amore e come tuttavia sperasse, 
sperasse sempre, finché avesse avuto forza di sperare”. Una volta che la 
ragazza trova il fidanzato (Paolo) la madre si oppone e quindi Rosa non si 
può muovere di casa per incontrare il suo ragazzo, il quale sparisce dalla 
circolazione. Ora Rosa si trova in una brutta situazione: “(...) bisognava 
lavorare in quei campi, con la madre sola che aveva il peso della famiglia e 
tanti figliuoli privi della guida del padre. A Rosa senza dote, con quella 
avventura iniziata e poi troncata con Paolo nessuno più si sarebbe 
avvicinato per chiederla in sposa, chi le avrebbe voluto più bene?”. 
Questa di Rosa è una storia triste. Si sposa ma il destino si accanisce 
contro la sua famiglia. Il marito è un buon uomo, “seppure poco 
intraprendente. Invece l’innamorato di un tempo ebbe fortuna”: diventò 
ricco col commercio degli animali. Tutti parlavano di lui come una 
persona che sapeva fare e agire. Solo “Rosa non lo nominava mai”. Anche 
se sposata il cuore di Rosa è triste. Ma “che fare ormai: che cosa fare? 
Insieme s’alzarono, (il marito e Rosa erano seduti davanti al focolare), 
insieme andarono a letto”. Scene ben tagliate e dialoghi fluidi e ben 
congegnati e incisivi rendono la condizione interna dei vari personaggi 
che si rassegnano ai meccanismi della vita, agli avvenimenti che capitano, 
e non rimane loro che continuare nella solita vita, nella quale succede che 
dopo la gioia segue la sciagura portatrice di morte. Dei suoi racconti lo 
scrittore diceva: “Potrebbero essere considerati nel loro insieme l’opera 
mia più riuscita”. Ciò è vero, e si tratta di racconti brevi che hanno una 
misura più lunga del “carattere”. In essi il narratore è staccato dalle 
vicende raccontate, segue le figure in relazione agli avvenimenti, alle 
situazioni dai quali balzano il loro modo di affrontare certe situazioni 
esistenziali. Non manca l’imprevisto, l’inatteso che talvolta stronca le 
figure umane che un attimo prima erano magari contente e soddisfatte e 
ancora caso vuole che cadendo da un albero - come già si è visto - si 
muore. Sono racconti di vita, di casi di vita che mostrano certe situazioni 
in cui si trovano uomini e donne, i quali agiscono in base ai loro 
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sentimenti e impulsi interiori. La Cava non giudica ma allude, descrive, 
mostra e presenta situazioni, ci presenta personaggi che esistono, tutti 
calati in situazioni ambientali, naturali. C’è una realtà esterna, appunto 
ambientale, pastorale o contadina, e poi una realtà interiore che si 
compone in atti e azioni che succedono o avvengono in quell’ambiente. 

Lo scrittore presenta varie facce e la sua opera narrativa non è per 
nulla statica ma si rinnova continuamente nel tempo, nello stile e nel 
contenuto. Ogni sua opera presenta una sua particolare fisionomia e un 
suo stile che combacia con gli argomenti che vengono trattati di volta in 
volta. Seguire cronologicamente lo sviluppo della narrativa di La Cava è 
già fare una storia di essa, dei suoi contenuti, del suo stile, del suo modo di 
narrare, insomma della sua poetica narrativa e dei punti su cui essa poggia. 
L’esecuzione generale dei suoi racconti è perfetta; tutto è ben equilibrato 
e ordinato, i dialoghi fluiscono in modo dinamico, i vari moduli espressivi 
sono costruiti in modo sapiente e tutto ciò contribuisce a creare racconti 
di incomparabile bellezza e significato. Sono questi racconti de La 
melagrana matura che ci mostrano uno scrittore dotato che non ha seguito 
o imitato pedissequamente una corrente letteraria ma che si è affidato, 
pur operando e scrivendo in un paesino, alla sua sensibilità e gusto nel 
leggere scrittori che sentiva congeniali, e che certo hanno contribuito alla 
sua formazione di scrittore. La Cava è nato scrittore ed è vissuto in un 
ambiente che ha alimentato la sua scrittura narrativa, esemplare, perfetta: 
“Il mondo della campagna era ancora immerso nella sua pace. La povertà 
non era odiosa, e in quella vallata, i bisogni delle sparse famiglie potevano 
essere soddisfatti con poco. Pareva che la guerra del ‘15 non fosse stata 
combattuta e che le sue conseguenze non fossero arrivate a turbare la vita 
che sempre si era fatta tra quei boschi e quei campi” oppure: “Si amavano 
i due sposi, ormai da molto tempo; Giusa si era sposato con Mariantonia, 
ma la sua prima moglie, morta nel primo anno di matrimonio, non pareva 
che un sogno”, e ancora: “L’aveva sposata; ma, Paolo si era pentito fin dal 
primo giorno, perché gli era venuto alla mente l’amante abbandonata. 
Credeva di averla dimenticata, in cambio della sua giovane sposa; ma non 
era vero. L’amante lo tentava nel segreto del suo cuore con l’ardore della 
sua passione insoddisfatta”. La Cava descrive sobrio ed essenziale e 
sembra di vederli i suoi personaggi. Ciò lo rende uno scrittore di grande 
qualità: “Lo chiamavano ‘Il Re’ perché le soleva dire grosse con quel suo 
libro strano dai caratteri capovolti, nel quale nessuno leggeva, ma che era 
così carico di magica sapienza, e che tanto bene aveva servito a riportarlo 
in patria dall’America, lontana, attraverso tante strade sconosciute, che 
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chiunque si sarebbe smarrito; (...)”; “Nicodemo era un ragazzo diverso 
dagli altri: questa era la sua colpa; e non appena i genitori se n’erano 
accorti, non gliela perdonarono: perché ai genitori importava che i figli 
fossero come dicevano loro, nella vita dura che li aspettava”. Un ragazzo, 
questo Nicodemo, che vive in un mondo tutto suo, e che non fa ciò che 
gli ordina il padre: “Il padre parlava, ed egli non lo sentiva; o se lo sentiva, 
era come se avesse capito alla rovescia”. Già conosciamo la sua triste 
storia, e di storie tristi sono pieni questi racconti in cui La Cava sa 
guardare nel cuore umano e Il cuore dell’uomo si intitola uno di questi 
racconti. Cuore di contadini che si lamentano perché l’annata non è stata 
buona: “Si lagnavano i contadini e accusavano la sorte. E se la 
prendevano con la padrona, la signora che certo avrebbe preteso la sua 
parte. ‘O a scartare il loglio selvatico, o a mietere, trebbiare il raccolto altri 
aggiungeva”. E poi i contadini si fanno tutta una serie di domande che 
ricorrono spesso nella narrativa calabrese quando si parla di contadini 
appunto: “Cosa che ho fatto al Padreterno? Perché non nascere in casa di 
ricchi, dove non si fa nulla dalla mattina alla sera?”; si parla pure di 
rapporti tra contadini e padroni. Ecco cosa dice un contadino della sua 
padrona: “È che quando s’impunta in una cosa, la vuole vinta per forza! 
Se piglia di mal’occhio uno di noi, guai a lui. Ed il figlio della gnura 
Nunzia, non lo cacciò per una parola?”. “E poi è tirata, non credete! Con 
la scusa che ha da pagare le tasse, fa conto di tutto! Quest’anno mi ha fatto 
pagare le melegranate come ha voluto lei...”. Quando la padrona muore 
perché colpita da paralisi tutti accorrono: le donne piangono e qualcuno 
in “un impeto sincero, alza le braccia, lo (si allude al padrone, rimasto 
vedovo) stringe al suo petto, come un figliuolo perduto”. Molte sono le 
donne che si incontrano in questi racconti. Donne che hanno una loro 
vita e psicologia. Ecco la già ricordata Mariantonia che è gelosa del marito 
da quando egli frequenta la casa della cognata e poi ancora l’altra ricordata 
donna (Rosa) che sposa un cugino del suo primo fidanzato. Non 
mancano le ragazze, ed ecco Serafina che conduce al pascolo la capra 
Bettina, Serafina ama molto la capra: “Serafina la chiamava sempre 
dolcemente, col nome di Bettina, che le aveva messo, e ch’era il vero 
nome delle capre, ed essa le rispondeva belando; lasciava perfino di 
mangiare, per rispondere; e allora Serafina le buttava le sue tenere braccia 
al collo e l’accarezzava. Serafina parlava alla capra come una sorella”, ma 
quella non sapeva rispondere; solo rispondeva al nome, ed altro non 
capiva, poi la ragazza assiste spaventata al parto di Bettina che dà alla luce 
due bei caprettini, e Serafina vedendo le due nuove bestioline immobili, 
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crede che siano morte per colpa sua; “ella non aveva saputo soccorrerle, e 
forse anche la capra sarebbe stata perduta”. Per quanto riguarda lo stile di 
questi racconti è da dire - come già è stato osservato dalla critica - che le 
pagine sui Dugentisti di Tozzi sembrano avere influenzato la secchezza e 
l’essenzialità dello stile, tutto aderente alle cose e ai loro controllati 
sviluppi, de Le memorie del vecchio maresciallo e de La melagrana matura. Altri 
racconti si leggono in Terra dura (1980) che hanno una trama gustosa e 
veramente istruttiva (v. La lanterna a controvento); a questo racconto segue 
quello dal titolo Il coraggio della Valdora: qui si parla o meglio si fa la storia di 
una donna coraggiosa non solo nell’affrontare la cupidigia altrui, ma pure 
una vita di solitudine, con una figlia a cui badare e una fedeltà da 
difendere. Qui si nota una immagine di intonazione dialettale: “Bada che 
verranno i ladri. e ti spoglieranno...”: “Il marito glielo aveva detto: Bada 
che verranno i ladri appena ti arriveranno i primi soldi dall’America e ti 
spoglieranno”. Si nota ancora un periodo dialettale italianizzato: “che a 
me non la farà nessuno!”. Nell’altro racconto dal titolo La mamma del padre 
c’è la figura di una donna anziana, colta al crepuscolo della sua vita in un 
ambiente contadino e patriarcale. Nonna Rosa, ancora vitale, tra figli e 
nipoti, parla di morte come una favola, fin quando la morte, realmente, 
non la ghermisce improvvisa. Qui appaiono i “cunti”: “Cantale così: - 
Jami a la chiesa virginegli” - “Piangetemi così: - Nonna mia con l’anchi 
longhi”. Le vecchie delle generazioni passate solevano raccontare “cunti” 
o intonare antiche canzoni popolari per intrattenere i nipotini. Queste 
filastrocche danno il sapore d’una civiltà trascorsa, con la freschezza e 
l’espressività della lingua dialettale. Altre proposizioni di chiara 
intonazione dialettale si notano nel racconto intitolato Il mago: “…solo 
quando sapeva le lezioni. si mise quasi per scherzo… non stava a 
discutere di questo e di quello…”. E ancora nel racconto Il povero sono 
espressioni di chiara intonazione dialettale: “se no, non mi aprono… il 
pane asciutto…; avete dove metterli… natanti nell’olio… ecc.”; ecco 
ancora un’altra trasposizione di netta e chiara intonazione dialettale 
questa volta nel racconto dal titolo Una giornata: “Se no che la faccio a 
fare?...”. Talvolta ci si imbatte in un racconto documento o inchiesta 
come Il fabbricante di pipe. I personaggi qui non sono di pura invenzione, 
ma reali, come del resto lo sono fatti ed ambiente. Il protagonista, una 
figura d’altri tempi, offre lo spunto all’autore per mettere a fuoco un triste 
fenomeno d’attualità in Calabria: quello della “mazzetta”, in questo caso 
la fabbrica di Rocco Mittiga, il quale giustamente dice: “Attraversiamo 
tempi cattivi, e verranno - io credo - altri peggiori. Lo Stato non ci 
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protegge (...)”, così si conclude il racconto, il quale presenta una struttura 
con caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri racconti. Qui si nota 
una parte introduttiva, in cui si espone un fatto a prima vista 
incomprensibile in un paese di disoccupati (la chiusura di una industria); 
una parte in cui si svela il presunto fatto misterioso (l’intimidazione degli 
operai da parte della mafia); l’intervento dello scrittore su Rocco Mittiga; 
l’episodio della sua onestà. Non manca il profumo del bergamotto come 
si vede nel racconto dal titolo Il profumo della Calabria. profumo inebriante 
che “vince le esalazioni delle macchine in corsa”, un profumo che 
“consola per un istante. Voi sapete che a Reggio esiste il deposito del 
Consorzio per l’essenza del bergamotto, al quale per legge debbono fare 
capo tutti i produttori”. In questo volume di Terra dura, infine si notano 
due pezzi che non sono veri e propri racconti, ma in sostanza, specie il 
primo, Il profumo della Calabria, già citato prima, tratta di un problema 
legato al bergamotto; l’altro s’intitola I frutteti di Sant’Eufemia, un 
saggio-intervista. Nel primo si tratta - come già visto - del profumo di 
leggenda: il profumo dell’essenza di bergamotto: “Sia che faccia vento o 
che l’aria sia calma, sia che piova o che faccia bel tempo, sia che siate 
raffreddato o abbiate il naso libero, a un qualche punto del corso vi 
raggiunge l’onda del profumo delizioso. Vorreste fermarvi, per goderne; 
ma gli affari premono, l’indugio non è consentito. Da anni è sempre così, 
c’è da pensare che qualche produttore abbia in posto il suo deposito 
prezioso di essenza”. Si dice ancora dei produttori di bergamotto: “Ma chi 
sono i produttori? Erano un tempo i più felici coltivatori della terra. È 
risaputo che il bergamotto vegeta solo nella fascia ionica della provincia di 
Reggio Calabria, che va dalle campagne della città a quelle di Brancaleone, 
dove c’è la maggiore resa di essenza; nelle campagne di Melito c’è la 
maggiore estensione: tutta una fascia discontinua che si estende in 
lunghezza per meno di 60 chilometri. Al di là di Brancaleone, verso Locri, 
cresce ancora il bergamotto; ma è poco redditizio. Altrove non vegeta, né 
in Calabria, né in Italia, né in Europa”. Anche questo pezzo può essere 
giudicato un articolo-intervista: “Il prodotto è screditato”, mi disse Z., 
contadino di tempra molto ostinata. Aveva avuto il merito di estendere la 
coltivazione del bergamotto anche al di là di Brancaleone, sulle rive di 
Careri. Il suo estrattore a conduzione familiare oggi è chiuso; e le piante 
del suo podere sono in via di eliminazione: “Non conviene più. Facciamo 
gli autotrasportatori. Compriamo il bergamotto dagli altri a 120 lire al 
chilo e lo portiamo allo stabilimento di San Gregorio”. - “E poi?” - “Poi 
l’essenza finisce all’ammasso. La qualità peggiora col passare del tempo. 
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Un anno il consorzio non riuscì a vendere l’essenza. Dovette intervenire il 
governo che versò qualche miliardo di anticipo”. Nell’altro articolo, nella 
sua parte introduttiva si delinea il paesaggio, ad esempio, dell’antica Piana 
di Lamezia: “C’è chi ricorda in anni lontani la malinconia della Piana 
Lametina, sommersa dalle acque stagnanti e infestata dalla malaria, chi 
l’attraversava in treno, aveva cura di chiudere i vetri degli sportelli per 
difendersi della puntura delle zanzare insidiose che il vento sbatteva sulla 
faccia dei viaggiatori”. Poi viene ricordato che negli anni ‘30 ebbe inizio la 
bonifica che permise di coltivare il riso. Finì la coltivazione del riso ed 
ebbe inizio quella delle barbabietole. La situazione della Piana Lametina 
cambiò nel tempo: ora è percorsa dall’autostrada, ed è servita per le 
“comunicazioni aeree da un importante e sicuro aeroporto”. Viene 
ancora detto che sono stati i siciliani a portare per primi la loro 
competenza agraria nelle campagne della Piana Lametina. Il loro esempio 
venne seguito dai coltivatori calabresi, naturalmente non da tutti. A 
proposito di questi racconti è da osservare che le cose, gli oggetti, i fiori, le 
piante presentati hanno sentimenti umani e ancora in altre favole (si veda 
La capra e la pianta) La Cava ci propone una situazione che sembra comune 
all’uomo di ogni tempo. Poi appaiono pure personaggi ben colti nelle loro 
caratteristiche: Salvatorello del racconto dal titolo Salvatorello appunto: un 
piccolo venditore di acqua minerale, che ci viene presentato nei suoi 
spostamenti di pendolare verso la città, nelle sue ansietà, nei suoi ingenui 
pensieri. Un giorno Salvatorello ha una esperienza, per lui nuova: 
l’incontro con una bella bambina del negozio di moda. Un fiore gli 
sembra l’omaggio più conveniente alla bellezza della ragazza. Ma 
l’omaggio non viene accolto e il fiore si sciupa in mano a Salvatorello, 
mentre egli riprende la via del ritorno a casa, con qualcosa di nuovo nel 
cuore. Questo racconto non presenta una vera e propria storia. Ovvero la 
storia in fondo esiste, ma è fatta di piccole cose e si nutre soprattutto delle 
riflessioni del personaggio. Altro personaggio semplice, ma insieme non 
facile da individuare è Immacolata del racconto Immacolata appunto. Il suo 
carattere, la sua intimità, l’ambiente da cui proviene, quello in cui è andata 
a vivere, si velano gradualmente attraverso il dialogo: “me lo avevano 
detto, non è che non me lo avevano detto: ‘Una ragazza un po’ selvaggia, 
vissuta sempre nei boschi’. Ma io non l’avrei immaginata fino a quel 
punto. Le dico: ‘Immacolata, hai pulito le forchette?’. - ‘Sì, l’ho pulite’ 
risponde. ‘Ma questa non è pulita! Vedi quello che c’è nell’angolo tra un 
dente e l’altro?’. Immacolata non risponde. Prende le forchette e ritorna 
dopo poco ‘Guardate se è pulita’ dice”. Da ricordare inoltre una vicenda 
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drammatica nello sfondo di un ambiente poco sfruttato dalla letteratura 
calabrese, che preferisce temi e personaggi legati alla vita contadina. Nel 
racconto Il pescatore di merluzzi, il dramma del protagonista, un emigrante 
rientrato al proprio paese, si consuma in un piccolo centro della costa, che 
vive dei magri proventi della pesca. “Carlo, il pescatore, ritornato al paese 
dall’America, dove era rimasto alcuni anni dopo la fine della prima guerra, 
si comprò una bella barca bianca, rossa e gialla: aveva l’antenna per la vela, 
lunga e forte: sulla prima si alzava una piccola asta con una pala grossa, 
per ornamento: e i remi erano dritti, lisci e così bene equilibrati che era un 
piacere quasi; non una fatica, remare”. Carlo, durante una tempesta, viene 
travolto dai flutti, scompare. Anche in questo racconto - come spesso in 
La Cava - la narrazione si svolge sul piano dell’azione e su quello 
psicologico, nel quale si riferiscono sentimenti e riflessioni del 
personaggio, per costruirne il carattere. La linea dell’azione viene segnata 
dalle forme verbali al passato remoto (“S’alzò il vento; Rientrarono; Si 
alzarono; Tolsero.”) mentre l’imperfetto viene usato per esprimere i 
pensieri del protagonista o per raccontare vicende che servano a delineare 
la figura (Carlo fantasticava, sentiva, ecc.). In questo racconto è presente 
la “folla immobile” che “faceva una macchia nera, e su di essa spiccavano 
i Santi portati a dare salvezza.”. La processione durante la tempesta indica 
un costume religioso tipico della gente del Sud. Carlo talvolta parla nella 
madre lingua dialettale, italianizzato però il periodo e inoltre moltissimi 
sono i termini e le preposizioni dalla patina del costrutto dialettale. Si 
notano in altri racconti espressioni che hanno appunto una patina 
dialettale o sono riprese dal dialetto. “A me imbrogliano” (Il ladro) oppure: 
“…Dio non sente affatto.. la chiamata, faccia con faccia. o sarà l’età che 
l’ha resa così… ecco cosa fu!...”. In questi racconti ci si imbatte poi in una 
ragazza di sedici anni, Tita (v. Tita e il mare). Che si avventura in lavori ed 
imprese generalmente riservate agli uomini e rinuncia alla femminilità per 
le dure e rischiose attività di pesca. Ma femminili sono i sogni, i 
turbamenti e i delicati pudori, svelati nel dramma a lieto fine che ci 
propone La Cava. Tita viene salvata da Marra che la prende nella sua 
barca, “eppure piange con singhiozzi disperati. Proprio sul pericolo 
passato e sulla sua nudità presente”. Il giovane Marra ha salvato Tita dalle 
onde del mare ed ella si abbandona “delicatamente a lui”. Poi ecco ancora 
un altro personaggio non raro nei piccoli centri meridionali, Giulietta: un 
concentrato d’istinti, di presunzione, di cattiva educazione, in un originale 
ritratto. La narrazione di questo racconto procede con una tecnica 
originale. La Cava si rivolge ad immaginari interlocutori, con una serie di 
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esortazioni e di consigli che in realtà servono ad inquadrare il personaggio 
di Giulietta (“dato che qualcosa… non vi siete accorti… ecc.). Si noti 
“…come si chiama,.sbadiglia,... Allarga,... si stiracchia, … si contrae” qui 
la virgola, che separa i verbi obbligando la voce ad una breve pausa, 
acquista valore d’arte; essa infatti non solo sottolinea, ma lascia sospese le 
singole azioni della protagonista. 

Vecchio emigrante è la malinconica vicenda di un uomo nella triste 
storia dell’emigrazione meridionale. Paolo Araldi di professione sarto, 
emigra in America, ma non ha fortuna. Ritorna dopo lungo tempo e 
riprende al paese il suo antico mestiere. La vita sembra riprendere 
anch’essa il suo vecchio ritmo, ma nel frattempo gli si è sbriciolata tra le 
mani. Un racconto, questo, che precede dal presente al passato. Il 
protagonista è in sostanza un uomo fallito. Ma al di là della vicenda 
personale, si avverte nel racconto come un senso di malinconia e di 
sbigottimento, che nasce dal confronto tra presente e passato. Gli altri 
brevi racconti come Amici in campagna, La pioggia, L’arresto, Delitto nel 
Messico, mostrano un La Cava attento a ritrarre quadretti di vita reale, ora 
tenera, ora drammatica, sempre con garbata ironia: l’attenzione dello 
scrittore spazia fuori del suo ambiente, rivelando un interesse, per quel 
tempo inconsueto, verso l’esotismo. 

La Cava come Tozzi delinea il carattere umano dei personaggi, o la 
loro fisionomia ricorrendo ad espressioni assai espressionistiche o ancora 
descrivendo il colore dei loro occhi oppure, dopo la descrizione, si passa 
all’intervento dello scrittore stesso che commenta i fatti o una situazione 
in cui si viene a trovare un personaggio, che viene caratterizzato nei 
dialoghi frequenti o nelle parti in cui si notano le considerazioni o le 
descrizioni di un personaggio che aggiunge nuovi elementi per capire 
meglio la situazione o la condizione in cui si trova. La Cava rivolge la sua 
attenzione in particolar modo alla vita, alle passioni, alle delusioni, alle 
speranze dell’uomo, unico vero protagonista, ritratto nella sua psicologia 
e nei suoi rapporti umani e sociali. C’è nella sua opera il bisogno di cercare 
un contatto autentico con la realtà, di spezzare l’antica solitudine e di 
stabilire un nuovo rapporto con “l’uomo” e con gli “uomini”, nella 
speranza di rompere l’angoscioso immobilismo che per secoli ha isolato 
la società calabrese. Egli ci ha svelato anche quelli che sono “i misteri 
della Calabria” con quel suo stile che non “ama disdirsi, che è proprio di 
lui sempre”. La Cava è uno scrittore non appariscente ma sostanzioso che 
ha in cima ai suoi pensieri l’uomo con le sue miserie, le sue debolezze, la 
sua precarietà, persuaso che si può porre rimedio al “male di vivere”, alle 
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ingiustizie fatali e alle inevitabili pene dell’essere nel mondo, col dono 
salvifico della cultura, che non si identifica necessariamente col sapere 
libresco, e col consentire che la realtà si sostituisca, brutalmente e 
definitivamente, ai sogni intensi nel senso più alto e severo del termine, al 
miracolo del refrigerio dell’immaginazione: “Ognuno ha il suo 
linguaggio, col quale esprime i concetti della propria mente; ma 
l’esperienza è la stessa. Si ha sempre a che fare colla stessa gente, si va 
incontro sempre alle stesse passioni. Occorre sapere, per capire. Ecco 
Federico che socchiude gli occhi: si sforza d’intendere le parole a lui 
strane; si meraviglia: possibile che cogli studi fatti non arrivi a capire? I 
sogni sono finiti, la realtà ha preso il posto di essi: Caterina ha detto di sì 
allo sposo e ora, accanto a lui sul divano, attende i complimenti 
degl’invitati. Più nulla di nuovo sarà per lei; la giovinezza è finita. 
Delusione e tristezza adombrano il volto. La folla nella città opprimeva. 
Era solo. Entrò in chiesa, cercava un libro, si mise a leggere”. 

Lo scrittore non intende dare il colore o una spruzzata di colore al-
l’ambiente meridionale: vuole penetrarlo a fondo, e ci riesce e perciò è 
assente dalla sua lingua (sul linguaggio di La Cava ha scritto un bel libro 
Pasquino Crupi) il termine dialettale puro, trasposto meccanicamente: da 
qui l’assenza di proverbi. La sua lingua non è solo tecnica ma scopre 
nuovi orizzonti, è sempre rivelatrice di povere cose. Col suo linguaggio, 
con i diversi suoi piani approfondisce e scava la realtà da tutte le parti. 
Inoltre lo scrittore La Cava si è occupato di politica, e le sue pagine in cui 
si occupa di essa hanno un senso chiaro e inequivocabile: è stato contro la 
guerra, contro i guerrafondai, contro il militarismo. Ha parlato della 
libertà di parola, della giustizia e dell’amor di patria, e ha dipinto a tinte 
fosche il politicante cieco, il tiranno e i suoi sciagurati discorsi, dove il 
sacro e il profano fanno un orribile guazzabuglio. Ci ha offerto un quadro 
della ipocrisia borghese, della patria borghese. In sostanza Mario La Cava 
è stato uno scrittore moderno e classico nello stesso tempo che ha saputo 
cogliere il senso della vita e della storia: uno scrittore che riflette e fa 
riflettere. 
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«LA VOCE DELLA POESIA» E «LA FILIGRANA DOLCE  
DEI PENSIERI» NELL’OPERA DI LORENZO CALOGERO 

 
 

 
La grandezza di Lorenzo Calogero1 poeta consiste non solo nella bellezza 
e nell’espressività dei suoi versi, ma anche nel pensiero filosofico che li 
alimenta e li sostanzia 2 . Calogero elabora costantemente le teorie 
estetiche di cui è a conoscenza, giungendo ad una interpretazione 
personale della poesia e del suo «valore». In varie sue liriche inoltre sono 
contenute riflessioni riguardanti la poesia e il suo rapporto con la vita3 e la 
verità. 

                                            
1 Lorenzo Calogero nasce a Melicuccà (Reggio Calabria) il 28 maggio 1910. Il 25 marzo 
1961 viene trovato morto nella sua casa forse per una dose eccessiva di barbiturici. 
Leonardo Sinisgalli, al quale spetta il merito di averlo scoperto, presentando le raccolte 
Parole del tempo e Come in dittici, entrambe del 1956, compone su di lui una poesia molto 
significativa dal titolo Un poeta in città, compresa nella raccolta L'età della luna (1962): 
«Quale vergogna per voi / amici vittoriosi, splendenti, / quale scherno alla vostra boria / 
la sfortuna, la miseria / d'un uomo inetto, innocente! / Lorenzo Calogero da Melicuccà / 
è venuto a chiedervi pietà / in nome della poesia. / Come un cane infetto / ha raspato 
alle vostre porte / nessuno gli ha aperto. / Oh i meschini crucci / per il lauro che 
appassisce / intorno alle tempie secche! / Sono più vispe le sue pulci. / Contano più le 
sue parole / perdute, insensate, fragranti / dei fiori scelti con i guanti; / delle stelle 
irritanti». 

Calogero ha lasciato moltissimi inediti (si parla di 15.000 versi) ed è autore delle 
seguenti opere poetiche: Sedici poesie, in AA.VV., Dieci poeti, Milano, Centauro, 1935; Poco 
suono, Milano, Centauro, 1936; Parole del tempo, Siena, Maia, 1956; Opere poetiche, I, a cura di 
Roberto Lerici e Giuseppe Tedeschi, Milano, Lerici, 1962; Opere poetiche, II, a cura sempre 
di Lerici e Tedeschi, Milano, Lerici, 1966. Vanno pure segnalate le seguenti altre raccolte 
e antologie delle poesie di Calogero: Perpendicolarmente a vuoto, a cura di G. Bova, R. 
Chirico, A. Stilo, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1982; Poesie, a cura di Luigi Tassoni, 
Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 1986; Antologia, a cura di Renato Meliadò, 
Reggio Calabria, Falzea, 1996. 

Per una bibliografia esaustiva sul poeta calabrese si veda l'ottimo Omaggio a Lorenzo 
Calogero di Giuseppe A. Martino, “Quaderni del Sud” - Quaderni Calabresi, inserto n. 20, 
Vibo Valentia, aprile 2002, pp. 3-23 (per la bibliografia cfr. pp. 15-22). E ancora: A. 
Piromalli - T. Scappaticci - C. Chiodo - P. Martino, Lorenzo Calogero poeta. Atti della 
giornata di studi tenutasi a Melicuccà il 13 aprile del 2002, con nota biografica e 
bibliografica, Villa San Giovanni, Qualecultura, Iaca Book, 2004. 
2 Possedeva tutto «Kierkegaard, quasi tutto Sartre, i testi più importanti di Croce, 
quelli di Guido De Ruggiero, di Heidegger, Einstein, Ugo Spirito, Nietzsche, Jaspers, 
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Una vera e propria dichiarazione di poetica è la Premessa, - datata 
«Campiglia d’Orcia, 27 novembre 1955» - alla raccolta delle sue opere 
giovanili, emblematicamente intitolata Parole del tempo. 

In essa, tra le altre cose, si legge: 
 

[...] la parola nel senso più assoluto che si possa 
immaginare, pensata nel senso più originario e nella sua 
primordialità è già parte integrante della vita; e pertanto 
ogni prodotto che si attui tramite la parola e che non sia 
tanto da essere effettiva originarietà e primordialità del 

                                                                                                      

Weininger, Mounier, Schopenhauer. Testi fondamentali della poesia tedesca, francese, 
russa, inglese: Hölderlin, Novalis, Hofmannsthal, Rilke, Valery, Baudelaire, Rimbaud, 
Mallarmé, Majakovskij, Joyce, Pound, Eliot. Tutta la poesia italiana, tutto di Ungaretti, di 
Montale, di Gatto, Sinisgalli, Betocchi, Luzi, De Libero, Tobino, Quasimodo, Campana, 
le antologie di Falqui e i suoi «Quaderni di Poesia», Cardarelli, Saba, Pavese, Parronchi, 
Zanzotto, Fallacara e tanti altri, in prime edizioni, ristampe, edizioni rare. Pochi invece i 
titoli di narrativa e solo di particolari autori: Kafka, Pavese, Thomas Mann, Stefan Zweig, 
Gide, Tolstoj, Proust, Dostoevskij, Camus» (Lorenzo Calogero. Opere poetiche, I, a cura di R. 
Lerici e G. Tedeschi, cit. La citazione è tratta dalla Prefazione di Giuseppe Tedeschi, p. 
XXXIX). 
3 Ebbe una vita infelice, caratterizzata da disturbi nervosi. Calogero fu emarginato, patì 
l'indifferenza della critica. Trascurò se stesso, nutrendosi solo di caffè, sigarette e 
Luminal. 

Un fratello, accanto al suo cadavere, trovò un biglietto con su scritto: «Vi prego di 
non essere sotterrato vivo. L-C.». Queste sue parole, «forse le ultime vergate dalla sua 
mano, acquistano oggi un significato diverso: la sua poesia attende, ormai da troppo 
tempo, il posto, che, per unanime riconoscimento, le spetta nella letteratura del '900 e la 
pubblicazione degli inediti significherebbe oggi dare la possibilità, a questo sfortunato 
poeta, di continuare a vivere attraverso “quel fiume ininterrotto di parole” per il quale ha 
consumato la sua esistenza» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 23). I 
versi inediti di Calogero si trovano ora custoditi nella Casa della Cultura «Leonida 
Répaci» di Palmi e attendono che qualcuno si ricordi di «quel povero avvocato Cola» 
(così lo scrittore Mario La Cava definiva polemicamente Lorenzo Calogero) (cfr. M. La 
Cava, Quel povero avvocato Cola, in «Il giornale di Calabria», 23 febbraio 1975). Ora i 
manoscritti sono passati alla Università di Cosenza per essere studiati e pubblicati. 

A Calogero, Montale ha riconosciuto «un reale temperamento poetico», affermando 
che è da «escludersi un abbaglio da parte di coloro che oggi vogliono rendergli l'onore 
che gli fu negato in vita» (cfr. E. Montale, Un successo postumo, in «Corriere della Sera», 14 
agosto 1962). 
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mezzo espressivo, è da considerare valore molto 
limitato in se stesso e, pertanto, di fronte alla vita4. 

 
E ancora: 

 
È del tutto inutile che mi dilunghi in un discorso di come io 
intenda la manifestazione espressiva in rapporto alla verità. 
Essa può essere semplice numero (matematico), formula di 
indagine scientifica propriamente detta (scienze fisiche) o 
come nel caso del presente libretto semplicemente 

immagine. 
 

Un altro elemento importante che emerge dalla Premessa è che la poesia 
è sempre «funzione di qualche altra cosa che la precede (particella di 
verità), qualunque sia il genere espressivo attraverso cui si attua: numero, 
ricerca scientifica od altro, l’approfondimento dell’espressività riporta, in 
termini concreti, a ben altro d ciò che potrebbe chiamarsi “Poesia” nel 
suo senso più comune e cioè sempre ad un semplice tentativo»5. Calogero 
è anche convinto che esiste una «bella differenza tra vita e verità non del 
tutto inconciliabile, purché la colmabilità si intende come semplice indice 
dell’approssimazione umana; uguale approssimazione, almeno esiste fra 
espressività di qualsiasi genere e la verità più caratteristica dell’uomo e 
della vita»6. 

Nessuna verità è determinata da un apriori gratuito, ma è funzione 
sempre del più semplice e rigoroso modo di esprimersi. Per Calogero 
qualsiasi cosa espressa con «l’ordine rigorosamente scientifico, mentre 
partecipa dell’espressività, partecipa anche della verità, sempre ed in ogni 
tempo, più di quanto si ritiene dalla maggioranza degli uomini; che in 
modo del tutto gratuito ed immotivato, attribuisce valore di verità a 
questa cosa o a quella»7. 

Il realismo o neorealismo sciattamente intesi sono i movimenti «che 
meno valgono per giungere ad una certa verità ed a quella propria della 
vita o alla particella della vita che vive nella parola (da tale punto di vista 

                                            
4 Cfr. Premessa a Parole del tempo, Siena, Maia, 1956, p. 5. 
5  Ivi, p. 10. 
6  Ivi, p. 11. 
7  Ibidem. 
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possiamo dar valore, comprendendolo, alla celebre frase con cui Gabriele 
d’Annunzio ha dato un titolo ad un suo libro “il verso è tutto”) e che la 
poesia ha solo valore (analogo discorso potrebbe farsi per ogni altra 
forma di conoscenza) entro limiti non facilmente definibili, a causa di 
postulati che potrebbero essere mobili e che forse sono gli unici che si 
addicono alla natura dell’uomo, postulati che sono in continuo 
rifacimento, di fronte alla vita anche già per il modo sempre diverso con 
cui s’intende la parola come particella della vita»8. 

Da quanto sopra detto, si comprende «quanta distanza deve esistere 
fra la verità letteraria e la vita complessiva e come i poeti servendosi di un 
mezzo in continuo riferimento alla vita, non fosse altro per il costante 
legame verso questa, siano fra gli uomini che meno sanno di essa, pur 
parlando di cose che più o meno si riferiscono direttamente alla vita o a 
forme di vita che non siano propriamente il genere letterario»9. 

Con la Premessa a Parole del tempo, Calogero intende giustificare la sua 
scelta di pubblicare poesie diverse, per stile e temi, dagli esiti di quelle che 
risalgono al periodo della maturità artistica, ma non per questo da 
trascurare, per il valore di «testimonianza», come afferma lui stesso, sulla 
realtà del suo passato, indispensabile per comprendere i risultati a cui è 
pervenuto in un momento successivo. 

Calogero ha molto riflettuto sul rapporto tra realtà e arte, 
sull’ineffabile, sulla verità che si presenta come qualcosa di non 
conoscibile nella sua pienezza, ma che può essere colta, ovvero arrivare 
alla coscienza, solo in quelle sue manifestazioni approssimative che 
l’uomo è in grado di esprimere: «[...] qualsiasi cosa [...] mentre partecipa 
dell’espressività, partecipa anche della vita», si legge ancora nella Premessa. 
Grazie a quest’ultima affermazione appare più evidente il rapporto tra 
arte e vita, in quanto l’arte è l’unico mezzo possibile per svelare l’arcano 
dell’esistenza e aiutare l’uomo ad andare avanti. Dalla teoria estetica 
Calogero approda al problema esistenziale, facendo leva sulla poesia per 
trovare una soluzione al «male di vivere». 

Molti componimenti della raccolta intitolata Poco suono, (Milano, Il 
Centauro, 1936) contengono riflessioni sull’arte, sul suo estrinsecarsi e sul 
suo valore. Nella lirica Gravi detti si parla di parole che hanno senso 
soltanto quando esprimono momentaneamente un’illuminazione del 

                                            
8  Ibidem. 
9  Ivi, pp. 11-12. 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 341 

 

poeta sulla verità, ma che si perdono quando esprimono la verità assoluta. 
I concetti nel momento in cui trovano espressione, non hanno più la loro 
forza evocativa, per cui diventano vuoti e inutili come se non fossero stati 
mai formulati: 

 
Al mio labro 
gravi detti pendono: 
s’incupiscono, si fanno oscuri, 
il sapore delle risonanze perdono 
onde erano aperte ai giorni, 
si fanno vacui, inerti 
come erano alla culla del nulla, 
scompaiono in un’apostrofe momentanea. 
Eh, già; perché son venuti 
come soffio, 
fiocco di materia?10. 

 
In questi versi - come in altri della medesima raccolta - affiora la 

concezione montaliana secondo cui la parola non può definire, per cui 
non può farci conoscere l’assoluto. 

Nella poesia intitolata Tristezza 11 , invece, Calogero risponde a 
domande che riguardano lo scopo della poesia e le sue origini: 

 
Tristezza che si assola  
per diventar più piena  
per saper parlare. 

 
Qui il canto scaturisce da una tristezza che va al di là della contingenza 

dello stato d’animo, per divenire valore assoluto, unico, della vita umana. 
Solamente quando il dolore si impossessa totalmente dell’anima fino al 

punto da non permettere a nessun altro sentimento di sussistere, esso può 
essere espresso e trovare nella comunicazione uno sfogo. 

                                            
10 Poco suono, ed. cit., p. 8. 
11 Poco suono, in Parole del tempo, ed. cit., p. 95. 
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In un’altra lirica, Essenza del poeta12 - che, in modo significativo, figura 
collocata subito dopo Tristezza - Calogero sviluppa ulteriormente la sua 
concezione dell’oggetto della poesia e della funzione del poeta: 

 
Sono il solitario origliere  
di ciò che dorme.  
Perciò scrivo con tacita 
mano, l’occhio rivolto ai 
sonni. 

 
Il poeta è l’uomo che ha lacerato il velo delle illusioni, solo, e ne parla, 

cercando, attraverso la poesia, di colmare il vuoto che si è venuto a creare 
per la caduta delle sue speranze, ma, di fatto, costruendosi un nuovo 
sogno consistente nell’illusione di riuscire in ciò che non sarà mai 
possibile ottenere: la verità. 

Il tema - teoretico ed etico allo stesso tempo - dell’arte intesa come 
ricerca del vero, del senso dell’esistere e del valore del poeta, viene 
affrontata nella poesia dal titolo emblematico Che cos’è l’Artista?13: 

 
Che cos’è l’Artista?  
È una rivelazione del 
Cielo.  
Al mio tavolo scrive.  
Non si vede 
La sua insondabile mano  
Che scruta i misteri  
E gli abissi. 
Un fiotto di sangue geme 
Ad ogni sorsata di aria. 

 
Negli ultimi due versi viene ribadita la concezione dell’arte quale 

frutto della sofferenza, perché solo chi soffre può predisporre la sua 
mente alla conoscenza. L’esperienza dell’arte, però, genera dolore nel 
momento stesso in cui la si fa. 

                                            
12 Poco suono, ed. cit., p. 25. 
13 Ivi, p. 31. 
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L’arte - e soprattutto la poesia -, per la sua stessa natura di ricerca 
dell’essenza, si confonde con la morte, perché, nello sperimentare 
entrambe, si devono abbandonare tutte le speranze e le illusioni della vita. 

È questo il significato profondo della lirica intitolata Morte14. 
 

Io so cosa voglia dire questo silenzio. 
È l’ombra della Morte 
che batte alle mie chiuse imposte. 
Io so cosa significa questo silenzio 
con scalpitio delle mani 
contorte. 
 
Possiamo essere introdotti 
dal voglioso signore che si 
chiama Morte? Quale ci 
aprirà le porte? Bisogna 
dimenticare, lasciare tutto 
sola terra che non ci turbi il 
breve attimo del silenzio 
inumano. O si confonderà 
con l’arte e con la poesia 
in un nudo di capricciosi rami, 
come noi conosciamo dai nostri vent’anni 
scolpiti nella cenere? 

 
Il tormento del poeta, come uomo e come artista, è in modo 

doloroso espresso negli ultimi due versi, in cui la morte, per mezzo 
dell’arte, è scesa sui vent’anni, rendendoli una labile traccia su un deserto 
di cenere. 

A volte, però, la poesia esprime intuizioni con le quali si colgono 
barlumi del vero, ma in maniera immediata, senza che il poeta ne abbia 
consapevolezza, a priori, perché egli stesso non riesce, avvalendosi della 
ragione, a concepire tali ineffabili verità. Significativa, al riguardo. è la 
lirica Cose per cui il dir vien meno 15 , in cui l’eco dell’idea dantesca 
dell’inesprimibilità dell’essenza, dal grande fiorentino identificata con 

                                            
14 Ivi, pp. 40-41. 
15 Ivi, pp. 52-53. 
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Dio, viene da Calogero rovesciata in una concezione della poesia come 
«illuminazione», capace di esprimere, per intrinseca virtù, anche ciò che 
l’uomo non riesce a pensare razionalmente: 

 
Cose preganti di vita piena!  
- Tu hai tutti gli elementi  
mi dice talora una voce.  
Che fai? Perché  
non ne incateni una  
al suo passaggio  
dinnanzi a tua grotta 
d’amore? 
Splendido raggio  
di fatali illusioni faresti! 
Piccola cosa io dico. 
So che saresti grande 
sopra ogni cosa; 
come la nuvola piena 
che si consuma 
sotto i fasci lucenti della luna 
come i firmamenti che 
abbracciano 
infinite orbite d’amore, 
infiniti spazi traendoli a sé, 
saresti abitato come i villaggi, 
come le case, infiniti rioni 
nell’ora che i liberi libri 
il cielo apre ed indora. 
Guarda occhio dai monti che 
s’apre e fugge. 
Attendi, attendi e lavora. 
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La tematica del rapporto tra poesia e ricerca dell’infinito torna in 
Escursione pei campi16: 

 
Camminavo per infiniti campi 
all’altezza del sole. 
Sillabavo a pena 
la canzone che mi voleva uscire 
che avevo nella gola 
chiusa, tappata come una gamma 
di preziosi colori. 
Uscivo dalla finità del tempo. 
Dovevo morire 
per rinascere dalla morte 
sì come volevo 
e, non accorgendomi, 
badare all’infinito 
sempre presente 
a quest’anima calma. 
 
Posi la mano sul fieno  
ed ascoltai. 
 

L’infinito, che può essere afferrato in maniera piena a patto che ci si 
liberi dai vincoli della condizione umana, di solito è solo un’intuizione 
dell’anima, mentre l’esistenza si trova in quello stato che solo dal poeta è 
considerato vera morte. 

 
È interessante notare come Calogero manifesti la volontà di 

comunicare e la difficoltà a farlo. L’incomunicabilità come male 
dell’anima, prima che come male sociale, ha un valore che supera la 
contingenza temporale e umana per divenire di portata universale. 

Qui Calogero è in sintonia con quanto affermato da non pochi filosofi 
e sociologi del Novecento, tra cui Herbert Marcuse (v. H. Marcuse, 
Dialettica e linguaggio poetico, in L’uomo a una dimensione e l’Alienazione 
dell’individuo nella Società contemporanea secondo gli autori della Scuola di Francoforte 

                                            
16 Ivi, p. 14 



346 Carmine Chiodo 

 

a cura di E. Arrigoni, Torino, Paravia, 1990), secondo i quali esprimere e 
tentare di definire il reale in modo positivo, ossia per affermazione, e non 
per negazione, significa darne una visione falsa o, quanto meno, 
incompleta e inesatta. 

Ma la poesia è anche la voce della vita, della natura, dell’essere 
primordiale che si fa canto e richiama l’uomo a sé, riempiendo i suoi 
vuoti, e quindi accendendo speranze che immancabilmente svaniscono, 
come si legge nella lirica La voce della poesia, inclusa sempre nella raccolta 
Parole del tempo: 

 
Dalle lontananze 
di boschi una voce viene: 
suona all’orecchio: un denso 
fatidico nome chiama: 
non so quale, non so quale: 
è quello di una spelonca 
spaurita, quello 
la cui eco non si può ripetere, 
il cui incanto fiorì in me 
in una notte d’estate 
giacente su un letto 
di alghe e di ulva. Il rosmarino 
lanciava messaggi 
nella mia anima povera 
e nuda, la tuberosa e il papavero 
si annientavano nella notte. 
Ero con le mie preghiere: 
per non veder che, per veder che? 
Io dico che questa voce, 
la voce della poesia, 
si ripete per questi chiari 
spazi stellari e riempie di sé 
questo firmamento delle cose 
e la lor pallida eco, 
la lor voce tumultuosa 
nella speranza 
e la loro intransigenza 
recondita ed alacre 
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per vederle poi sparire. 
Questa è la voce  
che si ripete da tempo 
tuttavia immemorabile17 
in me. 

 
Il canto è una specie di fluido vitale che potrebbe condurre al 

raggiungimento della felicità, ma contiene in sé i germi del dolore e della 
morte, perché può realizzare l’aspettativa dell’uomo a partecipare 
all’infinito solo passando attraverso l’esperienza dell’anima e della sua 
volontà, e, quindi, è atto etico, non teoretico, perché non frutto di 
elaborazione intellettuale. 

Ma lo stesso poeta ci mostra come una tale visione della poesia sia 
dovuta ad uno schema fallace e illusorio, che l’uomo crea per giustificare 
la vita e la morte, in quanto, in realtà, essa non è «divino furore», ispirato 
dalla grazia, e, quindi, capace di fornirci delle risposte veritiere, bensì è 
figlia della mente di un uomo che vorrebbe dare alla propria anima una 
speranza. Il che è espresso in modo mirabile nella prima strofa del 
componimento O canto18: 

 
O canto, sottilissima 
vena che si fa canto, 
che scorre nel cavo delle midolle 
e aspira ad un’ineffabile letizia, 
(porta nel suo scudo la sua morte) 
gioiosa volitazione dell’anima 
(chiama i passanti in alto 
ché si fermino al suo passaggio) 
quale da nessuno è stata mai sognata, 
nei facili intrichi, schemi fallaci 
ed arbitrari che l’uomo fa propri 
della vita e della morte 
[...] 

 

                                            
17 Parole del tempo, cit., pp. 169-170. 
18 Ibidem. 
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L’affermazione del valore esterno della poesia e dell’arte, della loro 
universalità e ragione d’esistere, al di là del tempo, dello spazio, dei 
particolarismi e anche dell’argomento oggetto della stessa poesia, si ha nel 
componimento L’opera19, incluso nella raccolta Parole del tempo: 
 

L’opera  
non cade mai  
non si frantuma,  
rimane eterna.  
Gioiosa o mesta,  
entusiasta e molteplice, 
rimanendo immutata 
ai colpi del tempo,  
è testimone 
di un tempo immortale. 
 
La sua nuda fronte 
rimane ferma, soda 
sotto i raggi del sole che l’indora 
fra pollici fissi de l’universo. 
 
Da essa a volte cadono scintille  
che indorano la bruna chioma  
dei fanciulli che vanno a scuola 
svegliandosi dal letargo  
nel primo entusiasmo. 
 

Molto romantica - benché, forse, esageratamente, vista la concezione 
della poesia come frutto del dolore e sorella della morte, che il poeta 
esprime altrove - è l’immagine di una poesia ispiratrice, vivificatrice e 
foriera di speranze e entusiasmo anche per fanciulli innocenti, sui quali 
discende come una grazia divina e beatificante. 

Diversa da questa concezione della poesia è quella espressa in Parole del 
tempo che dà il titolo all’omonima raccolta: 

                                            
19 Ivi, p. 179. 
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Quando i funebri stuoli 
Non si possono cogliere 
Per troppa possanza 
E i fantasmi fuggono, volano, 
Lascio che il tempo in me parli antico 
E lasci un sapore salmastro 
Nelle mie parole, coi suoi soavi detti. 
 
Aspiro ad una veste 
D’assoluto silenzio 
Per quanto fuggevolissima, 
Per quanto baci 
Mi dà l’aria taciturna 
Sulla mia fronte rugata e pensosa 
E in me si rievoca 
Una favola d’antico. 
 
Ah! Quanta progenie  
d’avi da essa mi separa. 
Nella mia parola corrono voci  
di speranze, di compagni  
caduti, agghiacciati nel duolo20. 

 

La poesia è qui la voce del tempo, l’emblema dell’esistenza e dei valori 
che essa, di volta in volta, assume. Ha parole «soavi», in quanto 
testimonianza di ciò che è stato, rivestito della luce della verità, 
dell’esperienza. Lascia però il sapore salmastro delle speranze irrealizzate, 
delle vite troncate e del dolore dell’umana esistenza. È, questa, una poesia 
che vorrebbe negare se stessa ed esprimersi attraverso il silenzio assoluto, 
che nasce in un uomo ormai segnato dal tempo e dalla caduta delle sue 
illusioni giovanili. 

Nella raccolta Ma questo..., che comprende poesie scritte tra il 1950 ed il 
1954, la poesia è vista come espressione di un sentimento illusorio 

                                            
20 Ivi, p. 183. 
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d’amore, che periodicamente riappare, benché ormai l’uomo sia 
consapevole della sua fallacia. Avviene così in A larvato incanto21. 

 
A larvato incanto gridano 
le parole. Ora si spegne, ora in fioco amore 
era sempre acuminato il canto. 
Pigra una parola dissuade 
e ritorno a remoti ammonimenti. 
Come questa era memore 
del suono triste che l’illude. 
 
Forse non è che sogno. Il battito  
d’ali grigio risale a monte  
e una giornata si chiude. Chiedo  
qual era il segno dei dolci  
tuoi lineamenti. Si spegne  
anzi tempo cupo o duole fioco  
e dondola fuggente nella palude  
perché ti chiamo. 
 
Di cobalto  
erano le acque e, senza mutamenti,  
sopra una luce trepida alla brezza  
il tuo viso che delude. 
 

La voce della poesia è l’estremo sogno, l’ultima illusione che nasce dal 
sentimento, il cui oggetto, visto nella sua realtà, delude rispetto 
all’aspettativa che l’arte, e l’amore, vi hanno riversato. 

Sempre in un componimento di questa raccolta dal titolo 
L’accrescimento era intenso22, la poesia si unisce strettamente agli spettacoli 

                                            
21 Ma questo..., Siena, Maia, 1955, p. 138. Le liriche di questa raccolta sono state scritte tra 
il 1946 e il 1950. In esse il periodare diventa tormentato, irreale ed annuncia i toni che 
acquisterà nel volume Come in dittici, pubblicato nel 1956 con una prefazione di Leonardo 
Sinisgalli che costituisce il primo autorevole scritto sul poeta di Melicuccà. Sinisgalli 
definisce quella di Calogero «opera di difficile lettura» e confessa di aver fatto fatica ad 
assuefarsi «ad un congegno espressivo un po' “dissueto”», ma riconosce che «un'opera 
così serrata non può essere il frutto di illuminazioni improvvise» (cfr. G. A. Martino, 
Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 9). 
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della natura, per il rapporto che lega espressione e cosa, arte e verità, 
binomio inscindibile nella concezione estetica di Lorenzo Calogero: 

 
L’accrescimento era intenso  
che traccia i lineamenti  
che conducono alle cose.  
Per forza dico. Com’edera abbracciata  
a un filo pigro da ponente  
un viottolo piega, chiaro  
chiama un ruscello una chiara  
umida via o parte di lei o di sé.  
Un albero di noce o un profilo  
di castoro simile alla luce  
per tremiti lievi a toccarti  
erano simili alla poesia. 

 
Anche nella raccolta Come in dittici, in cui si trovano poesie composte 

dal 1945 al 1946, il problema dei motivi e delle fonti di ispirazione del 
canto sono ripresi in alcune liriche molto significative. 

In Domande si son mosse23 si ha la rappresentazione di una poesia nata da 
impressioni, larve di pensiero, ispirate e alimentate dal sentimento 

                                                                                                      
22  Ma questo..., cit., p. 91. 
23  Come in dittici, in L. Calogero, Opere poetiche, I, cit., p. 41. I versi di questa 
raccolta,composti tra il 1954 e il 1955, negli anni che precedono il ritorno definitivo del 
poeta a Melicuccà, «sono un continuo monologo». In essi Calogero si rivolge sempre a se 
stesso martellando «le parole di continue domande senza risposta» (cfr. G. A. Martino, 
Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 10). 

Il titolo di questa raccolta può essere considerato una spiegazione a quel «'tu' che, 
scandito a intervalli ritmici, pervade ogni verso; un 'tu' ossessionante che riteniamo sia lo 
stesso del poeta, l'altro assente, il simbolo dell'incompiutezza che Calogero sente dentro 
di sé e che non poteva essere meglio identificato se non dal dittico che esprime proprio la 
dualità» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 10). 

La raccolta si apre con un intimo dialogo tra il poeta e l'alter ego al quale, «né triste né 
lieto... a fior di labbro», narra i suoi tormenti e «dolcemente» domanda il senso della sua 
esistenza, della sua sofferenza. Né ricordi né sogni troviamo più in Calogero: «Ecco 
quanto di tanta speranza resta / o fugge rapido e semplicemente, / silentemente accade» 
(cfr. L. Calogero, Come in dittici, Maia, Siena, 1956, p. 11). C'è tutta quanta la tragedia di 
Calogero «che non riesce a trovare l'utilità della sua vita sacrificata, il senso del suo essere 
poeta: i suoi versi, rifiutati dagli editori, non riescono ad essere parola viva, messaggio 
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d’amore per la donna, ma anche per la natura, che gode della virtù 
beatificante della donna stessa, e davanti alla quale l’uomo si interroga: 

 
Domande si son mosse senza nome 
domani e l’albero alla riva, discosto, 
composto ad amarsi. Queste righe,  
queste seriche strisce son sbocciate da larve.  
I capelli sono così intensi sulle acque  
come un grappolo nel bosco. 
[...] 

 
L’amore è il sentimento totale, che coinvolge l’essere e impedisce, 

con la propria intensità, che il canto possa rivolgersi a un altro oggetto: 
 

[...] 
Quanto più intensamente amo  
è la rivale di un novello suono 
[...] 

 
C’è, poi, l’enunciazione di quella che potrebbe essere definita una 

vera e propria teoria estetica, secondo cui la poesia, nel suo attuarsi, si fa 
da sola, come se avesse vita propria e una propria forza creatrice, per cui 
le parole non vengono scelte dall’autore, ma si presentano e si 
allontanano da sé, svolgendo il loro duplice ruolo di manifestazioni di 
valori assoluti al di sopra delle cose, e di espressioni, al contempo, proprio 
di quelle più piccole tra le cose stesse, accennando canti sempre nuovi: 

 
Parimenti la virtù di crescere 
solo è un incontro simile all’amore 
che ha ritrovato se stessa accanto al mare 
o altrove. Si elidono le parole, 
poi chiedono di essere sole, 
poi lo raccontano amaramente 
ad un ciottolo. 
 

                                                                                                      

d'amore, giustificazione della sua esistenza di eremita» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a 
Lorenzo Calogero, cit., p. 10). 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 353 

 

Tentennamenti di suoni  
novelli appaiono [...] 

 
Viene, più avanti, ribadito anche quello che, secondo Calogero, è il 

motivo ispiratore più importante della poesia: il dolore, un sentimento 
che pervade l’anima, coinvolgendola totalmente al pari della felicità: 

 
[...] 
Il dolore umano fu simile alla gioia.  
Nasceva da un’idea chiara  
nascosta folle una meraviglia  
e in un perduto bene tremavano  
prime e trepide, timide le parole. 
[...] 

 
In Ove, per quanto defunto…24, invece, viene riproposto il valore della 

parola poetica, in quanto, per Lorenzo Calogero, anche se si perde tutto, 
pure se si muore, la parola che si esprime non è vana: 

 
Ove per quanto defunto  
di un altro moto ormai rispondo,  
non sono perdute le parole  
taciute al labbro se ormai risuonano.  
[... ] 

 
Ritorna anche il problema dell’incomunicabilità, risolto con 

l’affermazione dell’idea che la parola conferisce realtà ontologica alle 
cose, poiché solo nella comunicabilità, ovvero nell’espressione, consiste 
l’esistenza: 

 
[... ] 
Non so quali pericoli 
non sono più annunziati 
nel golfo verde amaro: spuma sono 

                                            
24 Come in dittici, cit., p. 54. 
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rapida, rapita alle parole. 
Un altro nome le vele 
non vale più. Un altro fantastico 
immaginare scivola 
o già cambia il nome. 

 
L’affermazione dell’unità dell’arte - benché essa non sappia dare 

risposte assolute alle domande che ci poniamo, in quanto comunque 
rappresenta l’unico mezzo attraverso cui possiamo avvicinarci alla realtà e 
averne un’idea, pur senza poterla cogliere nella sua totalità - è ribadita 
nella lirica La musica che adombra25. 

 
La musica che adombra leggera sui piani  
una burrasca e domanda, curva  
concava, trattenendo una pausa  
o una fiaba, s’arrotola diafana  
a le labbra, persino alla tempia  
in un filo tenue d’erba d’oro e di paglia,  
flauta entro un vetro la sua voce nuova,  
scoprendo che non fu vana. 

 
Le raccolte Ma questo..., e Come in dittici formano un continuum con le 

successive Sogno più non ricordo - risalente agli anni 1956/1958 26  e 
pubblicata per la prima volta da Lerici nel 1966 - e con Avaro nel tuo 
pensiero, la cui pubblicazione sarebbe dovuta avvenire nel terzo volume 
della collana «Poeti Europei» della Casa Editrice Lerici. 

Di tale continuità tematica e ideale troviamo traccia anche nella 
concezione della poesia e dei suoi motivi ispiratori, benché i problemi di 
estetica, in Sogno più non ricordo, rivestano un ruolo del tutto marginale, 

                                            
25 Ivi, p. 44. 
26 Sono gli «anni in cui il poeta [...] ricoverato per la prima volta in una clinica per malattie 
nervose, tenta il suicidio, [...]» (cfr. A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in Letteratura italiana. I 
contemporanei. III, Milano, Marzorati, 1973, p. 601). 

Nei versi di questo periodo il poeta Calogero appare prostrato e rassegnato. Il reale 
viene vanificato e gli oggetti materiali vengono immessi in un nembo aereo che li 
trasfigura, li riduce a tenui forme, nei sentimenti di rassegnazione, nel disfacimento, nel 
vuoto, vagano in una fiorita talvolta mostruosa di immagini bieche («giuochi - di 
smeraldo su labbra - di farfalla») (cfr. A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in op. cit., p. 601). 
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specialmente in relazione all’importanza da essi assunta nelle due raccolte 
precedenti, e, particolarmente, in Come in dittici. 

Ancora una volta riaffiora l’idea di una parola poetica che si identifica 
completamente con la donna, simbolo dell’amore, ma anche di tutte le 
illusioni che la vita porta con sé: la poesia è la sublimazione della cieca 
volontà di vivere dell’uomo, ultimo inganno ed estrema speranza di 
salvezza, come rappresentata nei versi conclusivi del componimento Di 
vestiti non era l’ora27: 

 
[... ] 
Vergine era nell’amore una parola  
e tu, vestita da regina, eri l’amante dei sogni  
o una favola o la parola. 

 
Successivamente, nell’estrema raccolta di Calogero formata dai 

Quaderni di Villa Nuccia28, la cui stesura risale agli anni 1959/1960, si 

                                            
27 Cfr. L. Calogero, Sogno più non ricordo, in Opere poetiche, II, cit., p. 214. 
28 Cfr. Lorenzo Calogero, Quaderni di Villa Nuccia, in L. Calogero, Opere poetiche, I, cit., pp. 
225-404. I componimenti di tale raccolta risalgono al 1959-1960, composti quasi tutti 
nella casa di cura «Villa Nuccia». In questi Quaderni si avverte «il distacco dell'impassibile 
registrazione e il riflesso di una realtà di sofferenza, la malattia e l'amore verso una 
persona umana» (A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in op. cit, p. 602). In questa raccolta il 
poeta di Melicuccà è «fuori dalla confusione e dall'incalzare senza mutamenti dei versi 
precedenti, fuori dalla caotica immaginazione, e manifesta con più immediata energia 
umana e stilistica la propria disperazione per la sconfitta, per il fallimento: Calogero è 
consapevole che non c'è rimedio alla propria condizione di malato e tale consapevolezza 
attenua la letteratura, l'immagine arabescante» (A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in op. cit, p. 
602). 

Nei Quaderni di Villa Nuccia c'è l'infermiera Concettina, una figura umana reale seduta 
accanto al letto del poeta. Questa giovane donna è, come ha scritto Roberto Lerici, la 
«nuova incarnazione del suo [di Calogero] amore per la vita». Per quanto riguarda il 
linguaggio, va detto che nei Quaderni è più limpido, più chiaro e il dolore è contemplato 
con maggiore crudezza «e senza speranza in un'atmosfera di incanto non spezzata da 
capillari registrazioni» (A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in op. cit, p. 602). I Quaderni di Villa 
Nuccia sono un intricato susseguirsi di versi che il poeta vorrebbe chiamare Canti della 
morte, forse perché avverte dentro di sé la vicinanza della fine. In essi Calogero si 
definisce poeta e si ha «l'impressione che quella semplice infermiera sia riuscita, con il 
suo sguardo, a fargli scoprire il significato della parola “amore” e trova la forza di 
pronunciare, per la prima volta, la parola 'felicità': “La felicità di tempo in tempo si aduna 
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trovano codificate in modo definitivo le riflessioni estetiche del poeta 
sulla poesia e sulla sua funzione. 

La frequenza con cui appaiono è singolare, considerando che i 
Quaderni rappresentano il momento di maggior ripiegamento in se stesso 
da parte del poeta, e le poesie sono dominate dalle considerazioni 
sull’amore e sulla morte. 

Ciò dimostra la grande importanza che l’autore attribuiva all’arte e ai 
suoi intenti e come essa si presenta a lui non come un’astrazione 
intellettuale, ma come elemento vitale e problema esistenziale. A volte la 
poesia, che nasce dal dolore, si presenta come negazione della vita, come 
elemento alienante, così come avviene alla donna nella lirica LXXXIV29:  

                                                                                                      

/ ne la forma felice del tuo sonno”» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 
12). 

Quella felicità sembra svanire, però, appena lo sguardo dell'infermiera viene meno. 
Ormai si avverte l'epilogo della vita del poeta che concluderà inneggiando alla morte, 
liberatrice dalle pene del vivere, su un foglio di carta lasciato sulla scrivania: «Ma non 
m'interessa più della vita. / Oggi mi curo della morte. / Fra poco e alla svelta morrò, / 
perché anche tu con me sul lago / verrai domani. E la pelle è adunca / o si screpola 
appare sbadiglia. / Con te tergiversare non vale una lunga pena. / Poco m'interessa ella -; 
/ ora vergine sbadiglia / e il sangue è fluido o è la medesima cosa. / Tu come un giunco 
fresco / hai messo alle nari» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a Lorenzo Calogero, cit., p. 12. I 
versi citati si leggono ne I Quaderni di Villa Nuccia, cit., p. 411). 
29 I Quaderni di Villa Nuccia, cit., p. 317. In essi è la maggiore consapevolezza artistica di 
Calogero, il quale rimane un esempio importante, nella poesia del Novecento, del 
condizionamento di «una poetica che negli ultimi esiti ha saputo aprire alla luce della 
poesia un temperamento acceso inizialmente da una tensione drammatica mistica senza 
l'eguale nel nostro secolo» (cfr. A. Piromalli, Lorenzo Calogero, in op. cit., p. 604). 

In molte poesie scritte - come già detto - nella casa di cura catanzarese, Calogero 
presenta l'immagine femminile che si «accampa un cielo puro e perduto»: «avevi dei corpi 
tersi un respiro senz'ali [...] / passò simile a se stesso in mostruoso accordo, / un 
ricordo»; «giri un'orbita sola / nel lontano quadrato dello spazio; «essa violentemente / 
apparve e portava in mano un papavero / o i cocci di due vasi rotti»; «una luna di miele / 
hai lancinante nello sguardo». Inoltre, la vita è guardata «con rassegnazione»: «e mendico 
e scuro e puro / con gioia e titubanza»; «e io mi sento ignorato... / Ti chiedo quasi per-
dono allorquando / poso pensoso il mio sguardo»; «E io ti porgo una lettura / sulle mie 
dita»; «E quel che mi rimane / è un poco di turbine lento di ossa / in questo orribile 
viavai / dove è alzato anche / un palco alla morte. / Ma io mi sento sempre spento... / 
Ed io ho amato un fiore di biancospino / nelle tue giunture, nelle tue ossa, / nelle aperte 
contrade»; «Per te ho perduto / questi grappoli dolci dell'amore»; «E tu mia piccola rosa 
addio». Tutto sommato Calogero recita un «linguistico assolo», e di ciò è consapevole: 
«Forse parlo solo e con me solo... / la tua, la nostra ultima fragranza s'assola / al fioco 
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[... ] 
Oggi scrive versi, è scialba  
è sola, s’annoia. 
 
Questi piccoli versi tesi:  
e un nulla un’alba 
O un paradiso di gloria  
che in altri oceani, per altri universi  
in altre albe remote aveva persi...  
[... ] 
 

Nel componimento LXIII30, al contrario, il poeta mette nell’arte il 
senso del’esistenza, la sua giustificazione e la capacità di comprendere 
l’altro da sé, nella pienezza dell’essere universale, nelle sue dimensioni di 
individualità e generalità, di felicità e sofferenza: 

 
Forse ritroverò la mia pena  
e la mia mano che avanza  
renderà colma la tua misura  
e te estesa e piena [...]. 

 
La poesia è anche l’espressione di due elementi strettamente correlati 

nella vita dell’uomo, ed entrambi drammaticamente vissuti dal poeta, 
ovvero l’esperienza dell’amore e del dolore: l’opera, infatti, nata dal 
dolore, dalla sofferenza d’amore, appartiene moralmente alla donna che 
ne è l’ispiratrice ed a lei è offerta come pegno di un sentimento che, 
proprio grazie alla poesia, non si perderà, come risulta mirabilmente 
espresso in una strofa della poesia XXVII31: 

 
[... ] 
Ma poi batte un lutto questo cipresso  
un momento solo  

                                                                                                      

chiarore della notturna lampa / dove non vidi attingere che una sola, te sola, / alla 
notturna brezza»; «un discendere verso te senza amore / in questo grande pozzo 
quadrato / e tutto era inutile / e sospirai alla morte». 
30 Ivi, p. 315. 
31 Ivi, p. 255. 
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e, di mano in mano, in mano mia,  
tenendo in mano il latte  
questo quaderno [...] 

 
Ad un problema di natura propriamente estetica, il poeta dedica la 

poesia LII32: la scelta di uno stile che si può definire ermetico, nel senso di 
simbolico e stringato, a volte chiuso fino all’oscurità, non costituisce un 
ostacolo, secondo il poeta, alla comprensione del messaggio, in quanto la 
decifrazione di esso è possibile solo in due modi: l’uno, puramente 
intellettuale, per cui si tenta di capire il significato dell’opera attraverso 
un’analisi scientifica, che implica notevole attenzione alla lettera del testo 
e alla riflessione su di essa; l’altro, che il poeta sembra ritenere preferibile, 
che conduce alla comprensione attraverso un rapporto di empatia, 
mediante il quale si intuisce, ancor prima di comprendere 
intellettualmente, ciò che il poeta ha voluto comunicare: 

 
... Un grande amore o un talento  
ti conducevano per mano  
per queste sillabe che vedi aspre  
come alberi spogli... 

 
Il componimento LIV 33  è da considerarsi un vero e proprio 

testamento sul valore e la funzione dell’arte e della poesia. 
L’arte è vita; la parola, con la sua funzione simbolica, è vivificatrice; 

giustifica e dà senso all’oggetto del suo canto, ovvero alla natura e al reale, 
che, non esistono e non hanno senso prescindendo da essa: 

 
Forse sognanti erano aliti e strani.  
Una filigrana dolce di pensieri  
erano le parole a stormo che tu dici  
e tu ne sapevi il sapore confuso,  
e in voce mutata era una siepe.  
Era una sera ed altra essa era  
dopo che mutato ebbero i suoi fili  
i fili densi deserti della sera  

                                            
32 Ivi, p. 284. 
33 Ivi, p. 287. 
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che cogli sopra le sue foglie.  
Un cane mugola e ascolta la tua voce  
come una magnolia accanto era una siepe  
e si piega tacita anch’essa  
e ascolti una sua foglia. 
 
Passano parole a stormo,  
Si spiega e ascolta in simbolo  
il rosso scarlatto d’una veste  
che da un viso nacque  
e in un lembo rapido si lega. 
Un suono cadente fugge. 
Non è disabitata ogni deserta villa. 
 

La poesia dei Quaderni di Villa Nuccia si presenta sempre più come 
monologo interiore, come espressione dell’anima e delle sue emozioni 
particolari, come frutto di sentimenti immediati, piuttosto che di elaborazioni 
intellettuali. Il discorso poetico si fa pertanto più frammentario, confuso, 
carico di sottintesi, non elaborato, frutto di intuizioni immediate. Alcuni 
componimenti di questa raccolta si aprono con lettere minuscole, o, 
addirittura, con segni di interpunzione, perché Calogero vuole sottolineare 
anche graficamente la continuità del flusso di pensiero della poesia. 

Calogero concepisce la propria arte come «poesia interrotta», ossia come 
una compenetrazione tra poesia e vita e, al contempo, scopo e causa 
dell’esistenza. 

Così, la pena ineluttabile che si ripresenta ogni giorno, e sulla quale il 
poeta ha a lungo meditato, trova espressione nei versi della poesia XCI34: 

 
è lungo la terrazza  
questa inamovibile per  
quando fa giorno. 

 
La composizione poetica non è altro che l’espressione di un frammento, 

di un discorso interiore che ne valica i limiti, come quello sul dolore del 
distacco nella poesia LVI35: 

                                            
34 Ivi, p. 324. 
35 Ivi, p. 289. 
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e i mattini arsi dal gelo 
Ora è pallida terribile una distanza 
e lo sussurrarono 
bisbigliarono a volte 
i morti in una luce continua che li abbaglia, essi 
così sotterranei, pallidi a volte  
in una stanza. 
 

Proprio per questo suo configurarsi come poesia ininterrotta, l’arte di 
Calogero sembra assumere l’aspetto di un vero e proprio «stream of 
consciousness». 

Il susseguirsi di pensieri, sensazioni, ricordi giustapposti, evocati da un 
qualche elemento, da un particolare, benché piccolo o apparentemente 
insignificante per gli altri, trova la sua rappresentazione in questa poesia 
ininterrotta, mimesi del flusso delle nostre idee e dei sentimenti che si 
alternano nell’animo. 

Di ciò si ha prova già nella raccolta Come in dittici, ad esempio, con la 
poesia Se tocco con mano fredda36: 

 
Se tocco con mano fredda 
abitati coralli, l’insorgente 
silenzio di una villa non era poco. 
Albicanti ombre erano e strane nella penombra 
e nella luce chiara che alla voce 
tua rauca racconta tranquilla. Numeri 
erano i segni umili del tramonto. 
Non era angustia la tua pazienza, 
raggio sulle labbra, la nebbia 
così opaca sulla guancia. A volte il buio  
di un poro insaporo sul tuo fianco  
nella fragranza mutavo in altro luogo  
di una vaga rimembranza. 

  

                                            
36 Come in dittici, cit., p. 33. 
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Ben più evidentemente, anche per l’artificio grafico delle minuscole e 
dei segni d’interpunzione iniziali, la poesia si presenta come flusso di 
coscienza proprio nei Quaderni di Villa Nuccia, come nella composizione 
LVIII37: 

 
 
e all’angolo e al trapezio verde  
di mille proporzioni  
rapide nel fiume; 
e questo paradiso è di mille apparenze  
nelle notti amorfe molli  
nelle notti illuni 
e appare un’altra continua rugiada  
sopra la contrada, di pietra, molle  
espande argenteo succo di un chiarore  
una fontana. L’angolo umido  
era sempre sopra le zolle  
e spuntava l’acre livore liquido  
del fumo sopra una selva  
o una città lontana un po’ di agro  
del silenzio della torre. 

 
La concezione di Calogero della poesia come frutto di pensiero che si 

estende al di là di essa, ci offre un piccolo capolavoro di soli due versi, 
costituito dal componimento XI38, in cui è condensato il senso della 
riflessione sulla vita e sulla morte. Quest’ultima non è intesa nella sua 
dimensione negativa di annientamento dell’essere, bensì nel suo valore 
positivo di fine di ogni dolore, cui inevitabilmente è congiunta l’umana 
esistenza. Si tratta di una visione che ritorna in varie poesie delle diverse 
raccolte di Calogero: 
 

... Forse ora io ascolto  
ed imploro morte39 a piene mani. 

                                            
37  I Quaderni di Villa Nuccia, cit., p. 291. 
38  Ivi, p. 236. 
39 «Parola emblematica della poetica di Calogero. Nel momento della consapevolezza 
dell'irreversibilità del suo male, invoca la morte pacificatrice. Ma non è da vedere 
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La poesia di Lorenzo Calogero giunge ad altissimi risultati perché 
l’elaborazione stilistica e intellettuale attinge la propria materia da un 
sostrato emotivo in cui le vicende umane ed esistenziali hanno lasciato 
tracce profonde, per cui oggetto del canto sono gli abissi tenebrosi 
dell’anima dell’artista e le alte ragioni dei suoi sentimenti. 

La donna sarà sempre un’astrazione poetica, tranne che nell’ultima 
raccolta dei Quaderni di Villa Nuccia, in cui la figura dell’amata si 
concretizzerà in quella dell’infermiera Concettina. 

L’amore è un elemento costante della poesia di Calogero. Nei vari 
momenti del suo percorso artistico e umano, verrà rappresentato, 
assumendo forme di volta in volta diverse. Il debito di Calogero verso la 
tradizione, anche in questo caso, non è indifferente, e, lo si può 
ricondurre a precise tendenze letterarie, per cui possiamo affermare, con 
Antonio Piromalli, che l’amore, nella sua poesia, specialmente in quella 
del periodo giovanile, assume toni lirici riconducibili al modello tassesco e 
leopardiano, prima di giungere ad un espressionismo di stampo barocco. 

A partire dalle prove poetiche di Ma questo..., si avverte l’influenza 
stilnovista e dantesca nel tratteggiare una figura femminile angelicata, 

                                                                                                      

soltanto una valenza biografica: la morte è il fantasma della sua mente, è la sua amante 
più cara» (cfr. P. Tuscano, Lorenzo Calogero, in Letteratura delle regioni d'Italia. Storia e testi. 
Calabria, Brescia, La Scuola, 1986, p. 221, nota 1). Altrove la morte è definita «amata 
amante». Si veda la poesia CXLI dei Quaderni di Villa Nuccia. 

È bene qui ricordare che ancor prima della morte del poeta e dell'esplosione del 
'caso' letterario, Giuseppe Fantino ha aperto la critica all'opera di Calogero con un 
saggio, sia pur breve, in cui si dava una delle migliori definizioni dell'opera calogeriana, 
vista come «uno snodarsi continuo di immagini in un paesaggio senza respiro» (cfr. G. 
Fantino, Scampoli, II, Tipografia G. Palermo, Palermo, 1960, p. 212). A Giuseppe 
Fantino, concittadino di Calogero, era consentito varcare il cancello della casa del poeta, 
ermeticamente chiuso. E Giuseppe Fantino, «lui che ha sofferto con altrettanta 
violenza», esorta Calogero «a credere nella possibilità di reinserirsi nella società per una 
vita irripetibile e che, quindi, va vissuta» (cfr. G. A. Martino, Omaggio a Lorenzo Calogero, 
cit., p. 6). Sempre Fantino, in un altro più esteso saggio sulla poesia dell'amico, scrive: 
«[...] Alcuni, in pieno realismo, hanno fatto di lui [di Calogero] un poeta maledetto. 
Invece quale che appariva a prima vista era la stoffa del buon figliolo, e che il maudit 
esistesse in lui non voglio negare, ma non era quella parte che tutti conoscevano» (G. 
Fantino, Lorenzo Calogero il mistico, in Appunti e saggi di critica letteraria, Milano, Castaldi, 
1964, p. 153). E altrove su Calogero si legge: «Crede nella poesia come ad una necessità 
per lo spirito e la soffre quasi fisicamente [...] La sua opera, se raccolta in volume, 
potrebbe offrire il panorama di una vita veramente vissuta» (cfr. Aa.Vv., Dieci poeti, 
Milano, Centauro, 1935, p. 111). 
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oggetto d’amore lontano e incorruttibile, quasi immateriale, tendenza che 
si fa sempre più evidente con le astrazioni antirealistiche e trasfigurate di 
una donna che è sogno. La desistenza dell’uomo di fronte alla vita si 
manifesta anche come fuga dall’espressione più intensa della vita stessa, 
che è l’amore per una donna in carne ed ossa. Solo quando potrà final-
mente rivolgersi ad un oggetto d’amore reale, l’infermiera Concettina, 
seppure sempre in modo platonico, l’astrazione della figura dell’amata 
apparirà meno evidente. 

Si sa 40  che Lorenzo Calogero è vissuto da solo, dopo che il suo 
fidanzamento con una giovane calabrese andò a monte, a quanto sembra 
proprio per volontà del poeta. Quindi, nella sua mente, ha preso forma 
l’immagine della donna perfetta, pura, sublime, intoccabile, immagine di 
tutto quanto la natura possa presentarci di eccelso e limpido, per poi 
perdersi, disgregarsi in un’essenza asessuata, vivificatrice e purificatrice. 

La romantica figura femminile si staglia come un’ombra o un ricordo 
su quello sfondo di sofferenza e amarezza che fu la vita di Lorenzo 
Calogero, solamente lirica, a volte nella sua luce di angelo salvifico, a volte 
come ennesima vittima innocente del male di vivere. 

I vari aspetti che assume la donna ed il ruolo del sentimento d’amore, 
sono elementi che attraversano tutta la produzione poetica di Calogero. 

In alcune poesie giovanili l’amore viene rappresentato come 
comunione tra due persone che dà senso all’esistenza e si contrappone al 
male di vivere. In La vita mi preme leggera41, della raccolta 25 poesie, il dolore, 
la pena di vivere, la cui unica consolazione appare la morte, si configura 
come desiderio, come mancanza, come voglia di ricongiungersi all’altro, 
in un sentimento d’amore pervasivo, ma che non sa dove rivolgersi. 

L’anima agitata da tale bisogno, tormentata dall’angoscia di non 
sapervi porre rimedio, può trovare solo un conforto, una consolazione e 
la via di fuga dai pensieri angosciosi che la opprimono. 

Ma il mondo cui il poeta si rivolge è un universo iperuranico, in cui 
domina la donna, quasi angelo perfetto intento a qualcos’altro, che solo 
raramente volge lo sguardo in basso, verso quell’uomo la cui sola gioia è 
vedere per un istante il viso dell’amata. 

Il poeta è solo contro la sofferenza che l’opprime: nessuno, 
tantomeno l’indifferente angelo-donna, lo ha mai sostenuto. 

                                            
40 G. Tedeschi, in Introduzione a L. Calogero, Opere poetiche, I. 
41 L. Calogero, 25 Poesie, in Parole del tempo, ed. Maia, cit., pp. 159-223. 
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Pertanto, a causa del soverchio dolore che lo tormenta, anche la 
consolazione rappresentata dalla donna scompare, come offuscata da una 
coltre di nubi: 

 
La vita mi preme leggera  
come incalzar di cavalli  
focosi giù per le ripide valli  
dentro una striscia nera.  
Vanno cavalli lontano  
e salutano il sole morente.  
Per un verde piano  
triste gioia, sola, il morir si sente.  
Ho mani insanguinate. 
Un senso di angustia non posso più sciogliere 
intorno al nodo dei miei peccati 
perché altro esser nel cuor mi si agita. 
Solo amore può salvare la mia anima 
che perisce e s’annega, 
togliere quanto internamente la lega 
alla voglia che, corrosa, la esamina. 
Come mani levate in alto 
sempre tendo per cieli capovolti, 
quelli fra cui trovarti 
è gioia se per un istante tu ti volti. 
Giorno dopo giorno ho combattuto 
solo col mio dolore. Quanto di esso è vero 
sta scritto perennemente in cielo. 
Per esso già tutto è muto 
in silenzio dentro un velo 
di uno svolazzante rannuvolamento  
come di un amore un ultimo saluto. 
 

Non si può certo in questo caso parlare di toni idillici, tuttavia è 
evidente che l’amore è vissuto come valore positivo, come valida 
condizione alternativa, benché non facile da raggiungere, ad una vita 
vissuta in un solitario dolore, in attesa della morte. 
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La donna è l’angelo puro e intoccabile, l’essenza stessa dell’amore, 
come appare in alcuni versi di un altro componimento giovanile, Cielo di 
cenere42: 

 
[...] 
Misuro e traccio del volto  
una forma angelica in amore  
nel mio segreto sepolto. 
[...] 

 
Tuttavia, la donna amata non è solo entità superiore da contemplare, 

è anche musa ispiratrice, depositaria della saggezza e della conoscenza 
relativa alla vita e al mondo, messaggera di salvezza, da cui l’uomo può 
attingere il senso dell’esistere; è la “beata beatrix” dell’uomo del 
Novecento, non più depositario di verità teologiche, ma di risposte agli 
angosciosi dilemmi esistenziali. 

Così la vediamo nella poesia Angelo della mattina43: 
 

Angelo della mattina 
risvegliami ancora 
per la nuova fulgente aurora 
che s’arrossa sull’orizzonte o s’incrina. 
 
Io sono uno strano mendicante  
che chiede amore e parole,  
sono un solitario emigrante  
verso la terra della luce e del sole. 
 
Vienimi coi tuoi fulgori,  
angelo che non ristai,  
coi tuoi infiniti fulgori  
colle movenze che tu sai, 
 
e crescimi delle meraviglie, 
di quanto raccogli negli occhi neri, 

                                            
42 25 Poesie, in Parole del tempo, cit., p. 50. 
43 Ivi, pp. 59-60. 
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degli infiniti misteri 
che tu celi dentro l’arco dei cigli. 
 
Fammi conoscere ciò che tu conosci  
i riflessi della tua bocca chiara;  
mutevolmente nel mio cuore già amara  
è una musica una magica forma,  
una pioggia che scrosci. 
 
Amami, angelo, e non mi abbandonare.  
Dimentica il passato che non oso 
dire. Vengo a te grave e ansioso  
da un’immagine nata da un infido mare. 
 
Chiedo a te la tua fede.  
Ti prego ancora una volta  
di ascoltare il mio cuore che ascolta  
quanto di me una pena ti chiede. 
 
Non mi abbandonare  
angelo del mattino  
Fai sul mio volto chino  
il tuo leggermente sfiorare. 
 
E benedicimi, angelo,  
e collo sguardo e colla parola:  
col tuo sguardo ad uno che implora  
fai il suo silenzio nel tuo dolce passare. 
 

Ben altro aspetto, invece, assumono l’idea dell’amore e l’immagine 
della donna nelle poesie della raccolta Poco suono, in cui, però, a questi temi 
è riservato un ruolo marginale rispetto a quelli esistenziali, volti alla 
ricerca di un senso da attribuire alla vita e di valori assoluti che la regolino 
e giustifichino per sfuggire al male di vivere. 
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Così, nella poesia Fanciulla44, la donna è sempre una figura lontana, ma 
non più ultraterrena. Appartiene alla sfera del ricordo: essa è oggetto di 
nostalgia, di rimpianto, è l’emblema della giovinezza con tutte le sue 
dolcezze, che fugge per lasciar posto al disincanto della maturità: 

 
Fanciulla, 
il vento ti fa male, 
ti sciupa i capelli, 
le trecce morbide 
come velli di agnelli: 
sempre uno strano viso 
tu conservi per me: 
quello che ti dava la mia fanciullezza 
nella lontananza dei monti 
che non si può rivivere  
che per allontanarmi. 

 
La descrizione, forse un po’ di maniera, della fanciulla oggetto del 

ricordo, l’atmosfera arcadica che la pervade, vengono rovesciate 
dall’innesto di annotazioni che sottolineano come, anche nell’immagine 
più serena e dolce, il dolore non possa mai mancare, perché connaturato 
alla stessa esistenza umana: ed ecco, allora, che il vento «fa male», 
sconvolge quell’ordine e quell’armonia che lo specchio deformante del 
ricordo ha attribuito ad una realtà che non poteva essere perfetta per il 
fatto stesso di esistere. 

Ancora, l’amore, sentimento vitale, inebriante, viene ribaltato dal 
poeta in una attesa disincantata, quasi passiva rassegnazione all’incapacità 
di vivere ed interagire con gli altri. 

Da questo sentimento di esistenza, di abbandono, nascono i versi della 
poesia Innamoramento45: 

 
Perduto 
la bella aspettavo  
nel bosco. 

 

                                            
44 Poco suono, ed. cit. di Milano 1936, p. 51. 
45 Ivi, p. 38. 



368 Carmine Chiodo 

 

Torna, invece, il vagheggiamento di un amore idillico nelle poesie della 
raccolta Parole del tempo, come, ad esempio, in Un amore46: 

 
Lucciole bionde per le siepi d’estate, 
com’è splendido il vostro raggio 
che per la tenebra appare! Voi mi ricordate 
qualcosa che non si annulla 
della mia fanciullezza: l’infinita 
speranza pei prati. Mi rivedo 
fanciullo, sento l’ignota 
cadenza di tempi andati: 
sono in sogno sopra una fanciulla 
che mi s’è fitta in cuore: 
un bassorilievo musicale 
per estese infinità: la paragono 
alla luna, alle stelle, 
allo splendore della notte 
e tutto mi affiso in quell’amore 
e mi vi disperdo: 
di cui non so nulla 
se non un confuso vocio. 

 
L’amore non è un’esperienza reale, ma solo sognata. Potremmo, anzi, 

dire, con un’espressione banale, efficace però, che Calogero è innamorato 
dell’amore, non di una donna. 

In questa poesia l’amante fanciulla è il coronamento dell’ideale 
giovinezza, in un’atmosfera idilliaca e serena che, in realtà Calogero non 
deve aver mai vissuto. 

La donna torna ad essere chiamata angelo in un’altra poesia giovanile, 
intitolata, appunto, Angelo dorato47, benché la figura descritta appaia più 
simile a quella di una ninfa, il cui mitico amore con il poeta deve restare 
celato dalle foglie di un bosco: 

 
Nasconditi in questo bruno  
tramestio di foglie: che nessuno  
ci veda: tu sei l’angelo dorato. 

                                            
46 Parole del tempo, ed. cit. di Maia del 1956, p. 171.  
47

 Ivi, p. 181. 
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L’acqua te cerca che sale, sale. 
 
Alla fresca fonte ho riempito  
una brocca per dissetarti,  
cibarti. 

Ancora diversa è la visione della donna e dell’amore nelle poesie della 
raccolta Ma questo..., scritte, presumibilmente, tra il 1946 e il 1950, e, 
quindi, risalenti al periodo della vita di Calogero coincidente con la rottura 
del fidanzamento e con l’aggravarsi dei suoi problemi di salute. 

Ci troviamo dinanzi ad una poesia dell’amore negato, dell’impossibilità 
per l’uomo di trovare conforto anche nel solo vagheggiamento di una 
donna, sempre più lontana, quasi immateriale, comunque estranea 
all’uomo e a suoi bisogni, il più urgente dei quali è proprio quello di essere 
amato. 

Così, nella poesia E la trama48, la donna assiste impassibile al succedersi 
di giorni senza scopo, fredda e lontana come la luna, e mentre la notte, 
con la sua quiete, dovrebbe portare almeno il sogno di un amore a 
consolare il poeta, egli ricorda a se stesso, con una nota di amara ironia, di 
non avere più diritto nemmeno a quell’illusione, essendo essa un vano 
sogno che non si realizzerà mai: 

 
E la trama tesse gli sterili dì. Ma tu 
irremovibile ombra  
con pena, sulla curva seduta,  
dove si sporge una luna falcata,  
tu i distici, l’inamovibile catena  
spegni e con calma. Oggi una palma  
poggia ogni uomo in ombra 
irresoluto. La spiga, la taciturna 
lontana orma del gregge chiama  
un saluto. E il portico struzzo,  
la quiete che s’allarga dall’aldilà  
o com’edera scabra ai margini d’un sogno  
(ma tu non chiedere oltre la sposa  
che era stata sognata per te!)  
raggi di fili arborei, di nidi  

                                            
48 Ma questo.., ed. cit. di Maia del 1955, p. 57. 
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occidui perduti nel bosco divengono. 
 

Gli elementi presenti nelle poesie giovanili e nella raccolta Ma questo... 
concorrono a formare la figura della donna presentata in Come in dittici, la 
quale appare sempre più un’entità astratta, priva dei suoi stessi connotati 
umani, trasfigurata addirittura nelle espressioni più belle della natura, ma 
con la triste consapevolezza dell’impossibilità di raggiungere l’ideale 
vagheggiato da poeta-amante, come in S’accrebbe la tua bocca49: 

 
S’accrebbe la tua bocca  
d’acqua piovana e un lume  
era tenue sospiro pieno del suo tempo  
e, giunto, non s’accordava alla tua strada.  
 
Non so che limiti che lineamenti erano,  
un più o un meno, un moto,  
un crescere veloce del tuo tempo 
 nel vano vuoto che ti amava. 

 
Il sogno di un amore idillico, la trasfigurazione della donna in cose e 

luoghi che, di volta in volta, emergono dall’immaginazione, sono 
l’oggetto della poesia Se muta non sai50: 

 
Se muta non sai quel che fittamente  
era od erra una donna, o oggi era un corpo  
ed ora era un luogo. Filtravano acque  
raggi paludosi amaramente. A settembre  
erano un rovo e, perché permanentemente  
ondeggi ombra di una sete amica,  
acqua da un cavo tronco  
erano i capelli sul tuo volto. Al tramonto  
stanco stagnavo subdolamente  
nella luce smossa, e perché nel transito  
nascosta nelle buie origini, sia cosa nuova,  
(al casto canto strappavo efelidi  

                                            
49

 Come in dittici, in L. Calogero, Opere poetiche, I, cit., p. 32. 
50 Ivi, p. 34. 
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leggere - tu eri bionda nella gota) 
se ti siedi e mi seggo accanto, ti rincorro 
anch’io nel tempo in cui rivedo 
la tua vita, la tua sete umida, 
il tuo essere simile al tuo fianco 
entro cui si spendeva eco 
dei tuoi nuovi dì 
calma e porosa. 
 

E forse non è un caso che queste due poesie, nella sistemazione della 
raccolta a cura di Tedeschi e Lerici, siano contigue, intervallare da Se tocco 
con mano fredda, in cui domina ancora l’immagine della donna trasfigurata 
in altri luoghi e cose della memoria. 

Sembra quasi che queste tre poesie, con la successiva, intitolata E 
dichiaratamente dico..., siano le sezioni di una sorta di poemetto incentrato 
sul tema dell’amore idilliaco verso una figura angelicata di donna, 
desiderato e vagheggiato, ma con la triste consapevolezza che non diverrà 
mai realtà. 

Così, E dichiaratamente dico... 51 sarebbe la sua sezione conclusiva, la 
suprema celebrazione, attraverso il canto, dell’amore, della purezza e della 
serenità, sognate, ma sentite, tuttavia, come irrangiungibili: 

 
E dichiaratamente dico: la tua pelle tersa, 
la tua struttura, il tuo respiro, 
il tuo sorriso sopra i denti 
i tuoi passi immersi nella sabbia non respira 
non avvolge più il silenzio. 
Si squarcia una nuvola folta 
nel vento che colora d’una rosa 
la veste di seta leggera, 
nella mano pallida e rosea, della sera 
pura che tramonta. 

 
In Come in dittici, tuttavia, l’amore valica la dimensione lirica dell’estasi e 

diviene elemento vitale, consolazione - benché solo momentanea - del 

                                            
51 Ivi, p. 35. 
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dramma esistenziale dell’uomo, e, soprattutto, viene consapevolmente 
presentato come motivo ispiratore del canto. 

Così, nella poesia Se ancora mi sveglio e ascolto52, in tono lirico, con accenti 
barocchi nella descrizione dei paesaggi notturni e della bellezza della luna, 
che portano all’affiorare dei ricordi, si staglia la riflessione sull’unione 
spirituale con la donna, che è conforto per il dolore dell’uomo e fa 
rinascere a nuova vita anche l’anima del poeta, che in quella felicità, 
seppur fuggevole, trova fonte di ispirazione. 

Ma l’affinità viene meno quando la notte, con il suo incanto, lascia il 
posto al giorno, con le sue mille preoccupazioni, e il poeta si trova ancora 
davanti alle sue illusioni spezzate e, in quelle ore di dolore, che poi sono il 
tempo della sua vita, al rumore alacre del giorno - che per gli uomini 
rappresenta il simbolo della vita, ma che, in realtà, è, nella visione del 
poeta, più simile alla morte, perché si trascina senza senso - si 
contrappone il silenzio e la desolazione interiore del poeta: 

 
Se ancora mi sveglio e ascolto 
come cada con te nuda la mia pena 
perché possa passare anch’io 
ad essere nell’aria fredda una ventata 
solitaria calma felice di se stessa 
divelta a un fiore, 
risillaba nella voce glauca 
chiara già una vena. Un soffio di luna 
tenta nei suoi baleni, 
piena, nei suoi ricordi. 
 

La sabbia  
nella mano tua s’imbianca  
o è l’eccessivo immutato suo splendore. 
 
Un ricordo riodo su cui io passi 
invisibile e straniero e non giova 
più chi io fossi, qual era una forza 
che batteva mobile il suono 

                                            
52 Ivi, pp. 94-95. 
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da un rivo su una guancia. Scarno 
era a me un numero terso, teso in un lume nel suo sonno. 
 
La salsedine impingua del suo corso  
il ramo del distendersi  
dell’alba gelida del giorno  
faticoso che non amo, perché nel giro  
vorticoso il tuo sorriso aveva fatto  
me a te simile e diviso. 
 

Uno specchio 
ti riflette caduta altrove  
perduta e immobile  
diversa da te stessa. 
 

O si riebbe sempre 
dal cieco suo stupore, ecco, chi veramente 
ti ama, come s’accrebbe 
entro di sé nell’aria fatta suono 
simile alla morte, nelle ore 
del dolore, il suo silenzio. 

 
L’amore, tuttavia, è anche passione, volontà, esigenza dell’anima che 

cerca nell’altro un’esperienza, un senso per l’esistenza. Ma ciò avviene 
solo per un breve momento, quanto dura quello dell’estasi d’amore, in cui 
gli amanti si trasfigurano in visioni della natura e dell’universo, alla ricerca 
dell’essenza della vita e del mondo. 

Così avviene in Perché a nulla vale53: 
 

[... ] 
O i cuori in due. Brevi dubbi  
furono mossi da una volontà d’amore.  
Battè duro forte il seno  
scuro la sua febbre, la sua notte e ancora  
il segreto, il venir meno, perché  

                                            
53 Ivi, p. 111. 
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come dissuaso tento d’intendere,  
supino il lappo, le nuvole folli,  
erano il regno, palude ed acquitrino  
una pietra selvaggiamente  
[...]. 

 
In La vana discordanza54, che fa parte di Sogno più non ricordo, invece, la 

donna ha perso i suoi connotati angelici, riducendosi al livello di ogni 
essere umano, con la morte trionfante anche su di lei e sulle sue bellezze, 
che si credevano sacre ed eterne. 

La realtà incantata che faceva da scenario ad ogni apparizione 
dell’amata, ora è solo un ricordo, ed anche su di essa è passata l’ombra 
della decadenza, Eppure, nella decadenza generale, ella viene risparmiata, 
e può continuare ad esistere e a guardare, non più imperturbabile, ma 
commossa e pensosa, l’abisso in cui giace il poeta: 

 
La vana discordanza ormai discorda. 
Anche in te era morte 
che è inestinguibile pegno 
e nelle vene tue danza, se stessa caduca 
e la sorte sua come le stelle 
troppo acerbe nell’aria. 
O ferì la vana tua gloria 
colle nebbie sue, 
nei cieli già immersi, la tua gioia 
colla sua titubanza? 
 
E vieni! Non così solitaria  
nel blu del tuo sangue, tenera  
la decadenza degli asfodeli  
o la sete brulla della terra nuda 
rivolta verso il sud  
nel suo canto. 
 
E sia un astro la gioia che ti raffigura  

                                            
54 Cfr. L. Calogero, Sogno più non ricordo, in Opere poetiche, II, cit., p. 162. 
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a contatto la nebbia fumida  
a la sabbia e la chioma sollevata  
ai cavalli. 
 

Si sgretolò una macerie  
che pure ti salva e si ridestò con furia  
una corsa veloce leggera sull’anca,  
te rivolta pensosa alle valli. 
 

Come le iridi 
nei cieli si toccano,  
dentro una lieve curva  
una luna lucente ti guarda. 
 

La dimensione più umana, quasi carnale, della donna viene ribadita in 
Sopra una parete55, in cui l’uomo, nel delirio d’amore, invoca l’amata che lo 
ha abbandonato, della cui vita egli non sa più nulla, e la cui figura assume, 
nel ricordo, toni sensuali e barocchi: 

 
Sopra una parete tenere luci sveglie,  
turgidi fiotti e chiome, perduto,  
egli ora implora e un nome.  
Vergini cigli erano e la matassa  
aerea, abbondante, abbandonata soave  
dei capelli. 
 
Ma non dire  
addio subito a una fredda faccia.  
A chi intrecci, a chi occhieggi  
egli non saprà mai.  
[...]. 

 
L’amore è un elemento fondamentale nella poesia dei Quaderni di Villa 

Nuccia, l’estrema raccolta calogeriana. In essi la figura della donna assume 
connotati sempre più umani e risulta essere la trasposizione letteraria di 

                                            
55 Sogno più non ricordo. cit., p. 166. 
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una persona reale - l’infermiera, come già detto, Concettina - vanamente 
amata da Calogero nel periodo del suo ricovero a Villa Nuccia. 

Così, nella poesia XXI56, l’immagine della donna si manifesta in visioni 
dai toni lirici tasseschi, muovendosi su uno sfondo arcadico: 
 

Nastri lisci erano di uccelli  
e un’orchidea nera fra i baci  
vespertini, ora, s’aggrotta.  
Tu eri tumida ai capelli  
e così, per questa vana oasi,  
fuggitiva sopra acque  
in un riverbero di rose... 

 
Ma questa figura astratta, forse un po’ di maniera, come già detto, 

scompare per lasciar posto ad un’altra ben più realista, e forse più sentita, 
laddove il poeta celebra i momenti di empatia, di vicinanza tra lui e 
l’infermiera, nel contesto ben poco idilliaco della malattia e della 
sofferenza, come avviene nella poesia XXV57: 

 
Un cipresso, un corpo rettilineo,  
una guancia tesa, la tua.  
Per questo mi sei sempre in piedi  
sempre pallida e vicina  
e poi che una strana superficie  
di una meta avevi scorta. 
 
Ma forse tu eri più di me di là dal vero  
e più di me vicina e si scambiò la strana  
superficie tesa con l’effigie di una morta  
(ora che monta e rimonta su la luna)  
con l’effigie di una morta, 
che calma e stanca sul fianco con l’effigie sua riposa. 

 
La vicinanza non è solo fisica, ma sta proprio in questa condizione 

comune di non sapere quale sia il vero e quale no, poiché l’infermiera, 

                                            
56 Cfr. I Quaderni di Villa Nuccia, in L. Calogero, Opere poetiche, I, cit., p. 248. 
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nella sua «normalità», forse è più lontana del poeta dal capire l’essenza del 
reale, eppure, proprio perché meno ossessionata dalla sua ricerca, è più 
capace di avvicinarvisi senza i preconcetti e i condizionamenti mentali che 
hanno erroneamente portato lui ad identificare lo scopo della vita con la 
negazione di essa, ovvero con la morte. 

La donna torna ad essere il simbolo della vita veramente vissuta, della 
pienezza dell’esistere, depositaria di una conoscenza superiore, da cui 
l’uomo non sa separarsi, nella poesia CIX58: 
 

Ma non saprò dirti addio.  
Tu conoscevi lo spazio, il cielo stellato  
grande sulle tue tempie fini  
e conoscevi nell’azzurro l’abitato... 
Forse ora dorme dove i tuoi passi erano lievi 
e vedevi l’azzurro silenzio della fine, 
l’odore dei colli il colore soave 
e tutte e due erano ratti 
rapiti in fiore. A te propizia 
come la neve era la morte sopra le siepi 
sopra i grappoli confusi del fiore del limone. 
 

L’amata, proprio perché conscia del mondo e dei suoi meccanismi, 
può serenamente entrare a far parte del ciclo naturale della vita e della 
morte, conoscendone lo scopo e l’intima ragione. 

Per il poeta, invece, cui questa certezza manca, la morte è solo il mezzo 
per sfuggire ad una vita di dolore, di cui non si riesce nemmeno a capire il 
senso. 

La divina, superiore felicità è propria della donna che, con la sua sola 
esistenza, giustifica il mondo e la natura in cui si trasfigura, mentre il poeta 
non può far altro che ammirarla, dea silvana tra le ninfe, e godere di una 
piccola gioia di lei riflessa. 

Ancora una volta, nella poesia CXV59, La lirica descrizione della figura 
femminile si muove su uno sfondo mitico ed arcadico: 
 

Così le sagome alate volano, brillano  
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per un comune lembo  
di un comune desiderio  
chiomato nell’aria. 
 
A un estremo lembo della tua veste  
arrossisco per un tremito  
già avvenuto nell’aria. 
 
Tu esisti - sei sola -, 
nell’aria e per te questo piccolo riverbero 
esiste. Non era l’acquarugiola 
che si tramutava in pioggia. 
 
Ti tocco per un tuo lembo  
e già sei vana. Questa piccola storia d’amore 
ancora oggi nei tuoi occhi si legge  
e sei presso le ninfe  
una piccola dea silvana. Soffro  
godo per te il piccolo tremito dell’ora 
 e già il volgersi è un attendersi  
presso le radici. Il negozio ebbe la sua piccola ora,  
Il suo simulacro stanco come tu dici  
o era un riflesso o era il pietoso nulla  
bagnato con piccole gocce di assenzio. 

 
Sento presso te, così forte, così vicino 
il murmure della roccia 
che così spesso con sé ti trattiene 
ora che le piccole orme già fanno sera 
e tu sei così forte con così desiderio 
 
a me vicina che le piccole gocce dell’acqua 
della pioggia trattiene; 
 
tu piccola mercante di gioia. 
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Nel componimento CXXVII60 il poeta parla dell’amore fisico, il quale, 
però, puro vagheggiamento, collocato in un romantico paesaggio 
notturno, è visto come momento di trionfo della vita sulla morte, della 
speranza sul tedio dei giorni, ma Calogero non può fare a meno di 
sottolineare l’illusorietà di quel pensiero per lui: 

 
Forse l’amore dissuade i giorni 
e nel presagio amplesso oblioso della carne 
si sporgono i sogni e riecheggio 
in riva a una desiderata 
riva lunare. Ma non so del mare, 
delle cime la linea, o amata; 
e non trascorrono i giorni  
da sabbie di riflessi arcuata  
la lunare lievità della carne... 

 
Il dolore per il temuto distacco dalla donna, spirituale prima che fisico, 

torna più volte, mentre il poeta, con il tono accorato più di una preghiera 
verso una divinità protettrice, che della richiesta di un uomo alla propria 
amata, le domanda di non abbandonarlo. 

Così avviene nella poesia CXL61, in cui Calogero conclude notando 
dolorosamente che, nonostante sia certo dell’amore per lui da parte della 
donna, tuttavia esso non è stato sufficiente perché lei accetti di 
condividere le vicissitudini dell’esistenza del poeta: 

 
ma non mi allontanare 
non mi dire addio 
e quel che dal cielo è ridotto: 
è tiepido, tumido questa sera. 
E questa mia lenta pena 
mentre non sapevo leggere sulla tua mano 
umido un addio. 
Questo celeste golfo si bagna come un’ala. 
 
Vedi, questa vicissitudine è mia  
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ed io sapevo di colpo  
una che mi amava:  
ma il mio vivere non è quello  
che la legava. 

 
Calogero non vuole staccarsi dal ricordo di questa donna, che deve 

aver contato moltissimo per lui, soprattutto perché gli ha fatto sentire il 
calore e la solidarietà di un altro essere umano. 

L’importanza affettiva del ricordo di Concettina viene affermata nella 
poesia CLXVI62: 

 
... Vieni qua, 
non fare un passo oltre quel che nel ricordo  
chiamo Concettina, ed era una sera avversa  
nel lampo mitemente buono dei tuoi occhi... 

 
Soprattutto, in un momento di profondo travaglio interiore, nel pieno 

del suo dramma umano ed esistenziale, questa donna deve aver 
rappresentato per Lorenzo Calogero una delle rare luci che hanno 
illuminato il suo cammino di uomo e di poeta, tanto che il mattino che 
risplende sul volto di lei, nella poesia CLXVIII63, va interpretato come un 
nuovo fiorire della speranza in un futuro migliore, carico di promesse («... 
come era desto il mattino in fiore / sulle sue labbra...») che ancora una 
volta, purtroppo, la vita avrebbe distrutto. 
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MOTIVI, STILE, INTERPRETAZIONI CRITICHE  
DELLA POESIA DI FRANCO COSTABILE 

 
 
 

Nacque a Sambiase (oggi Lamezia Terme) nel 1924. Di indole introversa, 
visse per un certo periodo a Roma, insegnando. Morì suicida nel 19651. 
Come altri poeti calabresi: Michele Rio, Lorenzo Calogero, Domenico 
Zappone, Franco Costabile col suicidio, appunto, troncò la sua 
angosciata esistenza. Egli cercava ma non si lasciava soccorrere dai 
rapporti umani fino in fondo. La sua tragedia non fu breve. Nel paese 
visse i primi travagli per aver il padre abbandonato la famiglia: finì gli 
studi classici sotto la guida del maestro Oreste Borrello. Si laureò in 
Lettere presso l’Università di Roma, seguendo i corsi di Letteratura 
italiana contemporanea di Giuseppe Ungaretti, che fu per lui un sicuro 
punto di riferimento umano e culturale. Conseguita la cattedra di Italiano 
e Storia negli istituti tecnici, si stabilì nella capitale e si sposò con Maria 
Ormau (“Mariuccia”), dalla quale ebbe due figlie. Nella grande città sperò 
di superare la crisi esistenziale, di arricchire le sue esperienze umane e 
culturali; ma il suo ottimismo durò poco, la vita di Roma finì per 
deluderlo, acui la sua nostalgia e lo spinse in un disperato isolamento fino 
allo scoppio della irreparabile nevrosi. Nel suo cuore si era riaffacciato 
quel dolore antico, avvertito da sempre, che si fugge, del quale non si ha 
più scampo2. A Roma comunque frequentò diverse persone ed ebbe 
come amici, ad esempio, Raffaello Brignetti, il quale seppe della tragica 
morte dell’amico Costabile dall’addetta che aveva a che fare col sindacato 
e con la cassa scrittori: istituzione alla quale Costabile era iscritto. Allora 
pure Brignetti aveva avuto un grave incidente automobilistico, ma ne uscì 
indenne, e quindi per un po’ si erano interrotti i suoi rapporti con 
Costabile e Giorgio Saviane. Ha ragione Brignetti quando scrive che 
Franco Costabile “si era sentite seccare le radici sempre più di anno in 
anno senza poterne affondare altre. Nella sensibilità di un poeta ciò è 
abbastanza per significare la fine. La sua poesia è anche la sua storia.”3 La 
morte di Costabile scosse e turbò tutto l’ambiente letterario romano: 
Accrocca, Berto, Bigiaretti, il già ricordato Brignetti, Caproni, Canesi, 
Citati, Giacomo e Renata Debenedetti, il pittore Enotrio, Niccolò Gallo, 
Giuseppe Mazzullo, Purificato, Repaci, Ungaretti e Vigorelli stamparono 
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un “ricordo” riproducendo un’acquaforte di Purificato (che raffigura una 
rosa in un bicchiere) ed una poesia di Ungaretti: “Con questo cuore 
troppo cantastorie/ dicevi ponendo una rosa nel bicchiere/e la rosa s’è 
spenta a poco a poco /come il tuo cuore. Si è spento per cantare una 
storia Magica per sempre”. “Un suicidio resta sempre, in ogni caso, 
tragicamente assurdo da vietare qualsiasi commento - scrive Vigorelli - 
valga, in tutti pietà, l’esempio di un uomo che ha pagato la vita e la poesia 
con la morte, mentre certa facile avanguardia dei suoi coetanei miete 
prebende, successi, mondanità”4. Ebbe molti amici ai quali, oltre a quelli 
già ricordati, sono da aggiungete Enrico Falqui, Repaci, R. M. De Angelis, 
Cassieri, Prisco, Berto, G. B. Vicari, Petroni, Ferruccio Ulivi, e altri 
uomini di cultura (scrittori) che di rado venivano a Roma, e che erano in 
quel tempo all’inizio dell’attività, quali, per indicare due soli nomi, i 
calabresi Mario La Cava e Antonio Altomonte. Spesso si vedeva 
Costabile in mezzo “a tavolate di calabresi”, “venuti nella capitale, magari 
per una pratica, in gruppo, i quali lo avevano cercato e che lui aveva 
invitato. In quei momenti appariva contento, generosissimo, festoso e 
loquace”.5 Come scrive un suo cugino, Giuseppe Muraca, “nelle lunghe 
passeggiate romane, intuivo dai suoi discorsi una sofferenza interiore che 
nasceva dall’amara constatazione dell’incapacità da parte del potere 
costituito di dare una risposta adeguata ai problemi di questo nostro Sud, 
ricco di conflittualità sociali”6. Il poeta arrivò a Roma in quegli anni 
desolati, dopo la guerra, anche se ricchi di speranza. “Certe esperienze 
lasciano il segno nel carattere. Eravamo molto ricchi di parole, di 
conversazioni e di lezioni universitarie. Gli amici aumentarono di 
numero: soprattutto scrittori e pittori. Bigiaretti, De Libero, Brignetti, 
Caproni, Purificato, Piero Turchetti, ecc. Franco riusciva ad ampliare i 
propri rapporti”7. Il poeta vive la sua vita a Roma dove sbarca appena 
terminato il liceo8. A Roma - come già detto - frequenta l’Università - 
Facoltà di Lettere e Filosofia, e la conclude in bellezza con Ungaretti, 
studiando insieme ai già citati Brignetti9 e Accrocca, altro grande amico di 
Costabile. Con Elio Filippo Accrocca siamo ancora nel giro di Giuseppe 
Ungaretti: infatti è proprio lo stesso Ungaretti che scrive una presenta-
zione al primo importante volume di versi di Accrocca, Portonaccio, del 
1949. Sempre l’amico Accrocca cosi scrive ricordando quei lontani anni 
romani del dopoguerra: “Si arrivava alla poesia (o si tentava di arrivarci) 
per una strada difficile, forse la più drammatica, ma anche la più durevole, 
la più pronta a prospettive di rinnovamento. Ci si rinnovava all’interno, 
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ricercando le radici della propria origine, il calore della propria terra. È 
cosi che Costabile trovò la sua Via degli ulivi10. Ancora giovanissimo, 
ventenne, Costabile nel 1944 collaborò a L’Italia libera, organo del Partito 
d’Azione, scrivendo già su “Calabria, terra dimenticata” ed alla 
ricostruzione ideale e culturale di questa, piagata dalle miserie della 
guerra, egli partecipò vibratamente animando un giornale, La via, 
anch’esso vicino politicamente al Partito d’Azione e che nel primo 
numero ospitava un racconto di Libero Bigiaretti, Un’amicizia11. Sente il 
bisogno di crescere, di affrontare nuove e più vaste esperienze (per 
esempio ama molto il cinema e poi ne diventerà un esperto) che Sambiase 
non può dargli. Deve andar via, e quindi eccolo a Roma, magico 
“universo dall’aranciato crepuscolo, ritrovo di intellettuali ed artisti di 
diverse latitudini”.12 Sicuramente il decennio ‘50-’60 è decisivo 
nell’esperienza umana e poetica di Franco Costabile. Conosce Mariuccia, 
sua allieva, che sposa nel 1953 senza però riuscire, nel tempo, a sollevarsi 
dal profondo della sua nevrosi che si rivela invece, ancora nell’interno 
familiare, molto più profonda e traumatica. Comunque il suo dolore non 
è storicamente precisabile, non “lo è, non lo è mai stato, non è 
socialmente individuabile, la ferita sua è là da sempre, nell’inconscio, 
velata da qualche bugia innocente come quando confidava agli amici di 
scuola che era tornato felice di avere rivisto il padre quando invece 
Michelangelo, sia pure in modo civile, aveva rimandato a casa e la moglie 
e il figlio. 

Tutta la vita si porta dentro questo rifiuto, complicato anche da un 
graduale inabissarsi nella nevrosi più allucinante, tanto da essere 
ricoverato, una prima volta, in clinica”.13 Lo studioso citato in nota, 
Antonio Iacopetta, il più assiduo e penetrante esegeta della poesia di 
Costabile, oltre ad aver scritto libri e fondamentali articoli su di essa, è 
autore di una Canzone per Franco che è un’ottima guida per conoscere la 
vita e la poesia di Costabile: “So che partisti/(non avevi ancora 
vent’anni)/dal paese /e ti piaceva cantare”.14 Questo studioso conosce 
molto bene la vita e l’opera di Costabile a cui ha dedicato - lo dicevo 
prima - studi fondamentali. Insomma Iacopetta è lo studioso più 
penetrante e sicuro di Costabile e della sua poesia, di quel Costabile il 
quale nella città, a Roma, rimase “sempre /un po’ solo”. Iacopetta coglie 
molto bene il tempo in cui visse Costabile a Roma, appunto: “Lo stare 
insieme /insieme/in quell’Italia distrutta/(finivano intanto gli anni 
Quaranta)/ma forse più bella/di quella che visse poi votata/ai consumi/ 
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vincere ogni giorno/come premio della lotteria/il bisogno di sfamarsi 
contenti/si, acquista un sapore di buono/l’umile romana trattoria”15. Poi 
gli anni Cinquanta, ed ecco “Via degli ulivi” e in questo periodo si 
discuteva da parte di scrittori e poeti di “realismo autobiografico”, di 
“impegno”, “non impegno”, tramonto del sociale e ci si domandava 
ancora se non fosse stato meglio “ripiegare sull’esistenziale?”. Domande 
che un poeta si pone “se mettere o no fine al lirismo” e se oppure 
solamente “denunciare” ma c’erano altri poeti che si spingevano più in là, 
e qui sono fatti i nomi giustamente di Pasolini, Roversi, Leonetti, Fortini, 
ma anche Luzi (di questo poeta, e non solo di questo, Iacopetta è 
studioso profondo) che “a Firenze stava a guardare, /Togliatti ancora un 
poco/vigilava,/di Vittorini non ci si ricordava /(quasi più)”. Orbene, 
romani, milanesi, bolognesi tentavano altre “vie” e dicevano “Addio” al 
“Novecento”, sperimentavano altre vie appunto poetiche e linguaggi, e 
Sanguineti, a metà degli anni Cinquanta, “partorì avanguardia” e “La- 
borintus”/con la benedizione /di papa Luciano/Anceschi. /Questo a 
Roma/e altrove/ma zia Onorina a Sambiase/piccolo centro ispiratore 
/come più grande/lo era stata Dublino/per Joyce/e l’antico cuore 
ebraico/di Ferrara/per Giorgio, /conserva stretta al cuore/la “Via degli 
Ulivi”/che Maia di Siena pubblicava:/gruzzolo sincero /e asciutto di 
ricordi/fulminazioni/non si vedeva ancora/la rosa che fioriva/o metteva 
le prime spine/in “Letteratura”, “Inventario”, / “Tempo Presente”, / 
“Botteghe oscure”/dove sempre Bassani /dominava”.16 All’epoca di 
Costabile, di Pasolini, di Brignetti, Roma “vestiva dimessa/una volta 
tanto sapeva non essere/quel grande alveare/ levantino/ 
mediterraneo/dove è più difficile/restare paesano/ anche se 
sempre/senti vicino il paese/tra gente rimasta /trafitta nel cuore /da una 
vigna e una piazza/Fiorentino/da quattro pareti/dove ronzano mosche 
d’estate/intorno /ad una Madonna di carta” 17. Si tratta di una biografia in 
versi in cui affiorano vari momenti e aspetti della vita e della poesia di 
Costabile: “Sposi, hai figli, / ma resti sempre/nel cuore bruciato /dal 
ricordo del padre/fuggito lontano/mentr’eri tu ancora /bambino, anzi 
non nato”; Costabile ora vive in un’Italia che muta ormai “la sua 
veste/agricolo-industriale”, è il tempo in cui irrompe “gaietto /un 
“Gattopardo”/e la mesta elegia/tra le nebbie padane/della Ferrara/di 
Giorgio Bassani” e poi gli anni Sessanta/con le sue lambrette e utilitarie, 
/il gruppo ‘63, la Scuola di Palermo/appena usciti i Novissimi/e tutti 
Feltrinelli/ pubblicava”. L’età del neocapitalismo per cui volgevano quasi 
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al tramonto scrittori come Cassola, Moravia, lo stesso Bassani, e “non 
c’era posto per nessuno”. Inoltre muore il romanzo ed ecco apparire 
“L’Oblò” di Spatola, e poi altri poeti come Elio Pagliarani, Porta, 
Sanguineti, Balestrini, e come diceva Alfredo Giuliani essi erano quelli 
che rappresentavano la nuova poesia. Ma Costabile è indifferente a tutto 
ciò, restava appartato, è già fiorita la “Rosa” nel sessant’uno/da Canesi a 
Roma/(collana “L’Arciere”/di Ravegnani)”. Il poeta da parte sua pensava 
a cantare “i nuovi emigranti /martellando /cuore e parole” mentre 
Sanguineti “si baloccava/col suo latino medievale / le molte lingue/e 
morte e vive/ i tanti stili;/era la palus putredinis /non l’inferno di chi 
emigra”. Molte le ferite nel cuore di Costabile, alle quali accenna 
Iacopetta in questa splendida canzone per il poeta, e perciò Costabile è 
ormai solo a Roma, “muto a rimuginare, /anche la poesia /ti sembrava 
tradire/passata non vista/da quel premio Viareggio /in cui tanto 
credevi”. Nonostante ciò trova i contatti con Enotrio e con Giorgio 
Caproni (più rari i rapporti con questi). Forse in questa condizione 
Costabile poteva essere salvato dalla poesia, il suo “amore /di sempre/o 
era già tardi. /Non c’erano ormai /più treni/da prendere”. A vecchi 
dolori si uniscono altri dolori (la morte della amatissima madre Concetta) 
per cui il poeta si chiude di più nella sua solitudine e nessuno più poteva 
alleviare la sua pena: “Figlie e moglie lontane/ogni filo/reciso o 
allentato/nessuno più/ricorda il tuo/allegro furore/di vita/che ancora 
lampeggia in/qualche vecchia ma nitida foto/di tuoi allievi/di Silvio ad 
esempio/che amavi e sempre ti ama, /a te legato per sempre”. Poi l’atto 
finale, il suicidio, la morte che è “più morte/quando è la più 
squallida/delle morti. /O forse /questo non sempre/ è vero./Perché tu 
pensavi di darci un addio, /fanciullo com’eri/ti punivi e al /tempo 
stesso/ punivi./ Però/sappi, dovunque tu sia, /che per questo/non basta 
/morire. /Tu /vivi”. E vive pure la sua poesia e nella sua poesia Costabile 
che “nei limiti e forse oltre i limiti dell’umano, era un angelo. Non ho 
conosciuto nessun poeta, in questo senso, più poeta di lui. Dopo anni e 
anni di fraterna amicizia, continuava a chiamarmi - guardandomi con un 
sorriso estatico e donandomi tutto se stesso in quel sorriso - “Signor 
Giorgio”.17bis Caproni ha ragione quando dice che i versi di Costabile 
sono “secchi e taglienti a volte come coltelli”. Era - continua a dire 
Caproni - “un crociato senza armatura, o armato soltanto del suo amore 
per il prossimo; ed era fatale che la vita e il prossimo lo schiacciassero”. E 
ancora: “Della sua morte siamo colpevoli tutti. Anch’io. Né vale recitare il 
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mea culpa. Prima di venirmi a trovare, discreto com’era, mi chiedeva ogni 
volta il permesso con una telefonata”18. Questo “angelo” aveva subito lo 
stesso destino dei contadini, dei cafoni; lui che, emigrato e recise le radici 
di una cultura vitale e profonda, non sa più orizzontarsi nel mondo che lo 
circonda. Ancora veri saranno per lui quei primi versi del suo destino di 
poeta che poi pubblicò in “Via degli ulivi”: “Negli anonimi spazi/della 
città/non ho più nulla/degli anni perduti. /Ed a quest’ora / nella vecchia 
casa /un topo di soffitta/si nutre del cartone /d’un cavallo a dondolo”. 
L’addio di Costabile alla Calabria (e si deve aggiungere al mondo) lo ha 
preannunciato in una sua ultima poesia che fa parte di “Sette piaghe 
d’Italia”, quel Canto dei nuovi emigranti. Così il poeta si congeda da noi con 
gli ultimi versi di questo canto: “Addio, terra, /Salutiamoci, /è ora”.19 La 
sua terra, la sua gente, la sua Calabria, sono anche la sua famiglia; è la sua 
famiglia che non è la sua terra, la sua gente. A questa umanità disperata, 
alienata, con un tono che sa di sfida, quasi a voler gridare agli altri la sua 
disperazione - la reazione a catena ch’essa provoca nel suo animo, 
frantumando la creazione classica, sminuzzando la serenità, agitando 
idee, confuse intuizioni, ma anche certezze nel suo canto - “Provate. 
/Esprimete un’idea. /Dite piano: mattino, sera. /Provate/ad incontrarvi 
in una piazza/Cosi da uomini/un giorno che da uomini/volete 
incontrarvi in una piazza/Provate,/Scrivete solo/cordiali auguri/Dettate 
questo telegramma /arrivo stasera. /Pronunciate luce ombra calore”.20 
Egli visse con intima partecipazione l’amara vita della Calabria del se-
condo dopoguerra, contrassegnata dalla grave crisi dell’agricoltura, 
dall’esodo dei lavoratori verso il triangolo industriale del Nord Italia, 
verso la Svizzera, la Francia, il Belgio e la Germania; assistette alle lotte 
bracciantili, spesso represse nel sangue, contro gli agrari; registrò la 
sconfitta elettorale della sinistra e successivamente vide l’avvento del 
centrosinistra e il miracolo economico con le sue delusioni, lo sfascio 
morale, l’egoismo cieco ed esagerato. Costabile si è sempre battuto 
insieme ad altri intellettuali progressisti (da giovane, come già si è detto, 
ideologicamente fu vicino al Partito d’Azione) per la rinascita della 
Calabria, e di essa ci dà un quadro completo, come pure della sua gente, 
una gente che popola di risse le fiere, che lavora in abbazie d’abeti o dietro 
il suono di d’un organetto, in un mondo che trova naturale le galline sotto 
il letto e capre sulla spiaggia. Una gente ed un mondo che “debbono 
imparare a dialogare con sé stessi e con gli altri poi, per evitare che 
appassisca la rosa nel bicchiere anzitempo, intendendo il valore ed il 
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significato della propria vita senza volerlo constatare quando è troppo 
tardi, senza far inaridire le radici dell’anima. cosa che troppo tardi ha 
inteso Franco Costabile” 21. Egli è la Calabria, “si fa pietra e terra, e ulivo, 
e mare, e rosa, ed erba, e luna nuova, per chiedere, vent’anni della sua 
morte: che cosa volete ancora dal mio paese, che cosa volete? Nessuno – 
egli ricorda – potrà mai comprendere la Calabria che è racchiusa nel cuore 
di chi si è allontanato da lei” 22 . 

Ama la sua Calabria, così prepotente è questo sentimento, così 
geloso, che il poeta prorompe nel grido assurdo di “Calabria infame”: “un 
giorno / anche tu lascerai / queste case, e dirai addio / Calabria infame”. 
Costabile rappresenta “tutti i mali della Calabria” e si è “dedicato a 
cantare con rabbia e con amore la sua storia. Grazie a lui noi oggi 
possiamo avere un documento poetico ed essenziale dei drammi di una 
terra abbandonata. Escono dai suoi versi scanditi con rabbia i personaggi 
dei baroni, emigranti, raccoglitrici di ulive, zappatori, proprietari, assesori, 
ecc. Un universo umano che dalla piccola Sambiase si estende a un area 
geografica più vasta: quella del sottosviluppo e della preistoria della 
società capitalistica” 23. La Calabria dell’adolescenza – e dei giovani degli 
anni Quaranta – è quella della vita povera ed elementare dei paesi e dei 
contadini, vita di estrema periferia, in cui i contadini sopravvivono nella 
piazza nelle feste, nelle botteghe e nelle bettole assediate dalle mosche 
(“Mosche / primo blu della vita”), nei vicoli fitti di animali, come persone 
offese, perseguitate dai padroni, avvocati, carabinieri. Costabile non ha 
miti nè speranze, egli sente il sostrato dei dolori e della solitudine e 
registra i fenomeni: “aveva / una vigna / in collina / ma / è morto / a 
Milwaukee / non qui”. La donna sola è destinata a restare tale: “ a casa in 
campagna / e lenzuola di telaio (...) / a che serve nel vicolo / guardarsi a 
un pezzo di specchio”; la fatica delle donne: “Ulivi, / costati / di donne”; 
l’emigrante al nord: “Ehi, cafone / dove vai così presto! / PERSONALE 
AL COMPLETO / ATTENTI AL CANE / ). Miracolo economico e 
imprenditoriale non ingannano il poeta lucido e disperato (ma isolato nel 
suo dolore strutturale): la Calabria reale è stata abbandonata dai lavoratori 
in segno di protesta, rimangono “i vecchi / che si muovono / dalla sedia, 
soli / con la peronospora nei polmoni. Le capre / la voce lunga / degli 
ultimi maiali scannati”; i lavoratori sono lontani; la Calabria è altrove. La 
Calabria come non luogo o termine possibile solo di una erranza culturale 
si dispiega perfettamente nei suoi pochi, scarni ma essenzialissimi versi 
non meno che nel cursus tormentato della sua esistenza24. Inoltre l’idea 
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della Calabria emigrante più vicina a quella di Enotrio è in Franco 
Costabile la cui esperienza avvenne in una Italia umile e povera, in una 
Calabria rurale e sottosviluppata che non era di coloro che lavoravano, 
dell’immenso esercito di contadini che percorrevano a valle “i bianchi 
itinerari del paese”, la “via degli ulivi”. Questo mondo rurale era ancora 
feudale, del mondo contadino non era riconosciuto alcun valore, esso 
rappresentava una offesa vivente e Costabile, privo della fierezza e 
dell’orgoglio cantati dai celebratori della stirpe, fa coincidere Calabria 
reale e poesia. 

Calabria dolente come la vita che in essa si manifesta, tutto è 
chiaramente perduto: eticizzazione, estetizzazione della “calbresità” 
come famiglia, focolare, popolo, valor militare non esistono; “esiste una 
terra antica con uomini offesi e senza scampo ai quali, ironicamente, è da 
consigliare l’esodo collettivo” 25 : “via / dai fondi / dagli stivali dai cani / 
dai larghi mantelli (...) / Cancellateci / dall’esattoria / dai municipi / dai 
registri / dai calamai / dalla nascita (...) / Siamo / i marciapiedi / più 
affolati / Siamo / i treni più lunghi, / siamo le braccia / le unghie 
d’Europa. / Il sudore Diesel (...) / Milioni di macchine / escono targate 
Magna Grecia”. Osserva Antonio Piromalli che Costabile, quando i 
nuovi politici vogliono fare consumare alla Calabria le usanze del 
consumismo onnivoro e omologatore, si rifugia nel sentimento offeso e 
ai nuovi oggetti dell’industria e degli imbonitori politici contrappone le 
povere cose della sua terra sempre ingannata. 

L’essenzialità di Ungaretti che unifica le cose e i sentimenti la 
registrazione figurativa morandiana della quale emergono dimensioni di 
nudità e di assoluto fanno campeggiare nella brevità quasi epigrammatica 
luoghi e cose di un mondo senza speranza. Costabile è più vicino al 
mondo del pittore Enotrio per assolutezza di linguaggio e l’amicizia fra i 
due artisti ha un preciso significato. Enotrio nell’infanzia aveva 
conosciuto a Buenos Aires la Calabria degli emigrati. 26. La Calabria di 
Costabile è una terra abbandonata, senza speranza in cui “sembra una 
leggenda / che vi siano torrenti a primavera”. Una terra alla quale tornano 
in un ansioso volo quali “trepidi fantasmi”, i suoi figli emigrati per 
piangere sotto gli ulivi. La calabresità nella poesia di Franco Costabile va 
intesa non nel senso pittoresco del termine ma nella dimensione poetica 
di chi sa dare una voce alla storia amara di una gente da secoli sopraffatta 
ed emarginata e conferire, nello stesso tempo, a questa voce “quella 
universalità e quella freschezza - come scriveva Pavese in un suo saggio su 
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Sherwod Andersen – che si fanno comprendere a tutti gli uomini e non 
soltanto ai conterranei” 27. In questo senso la poesia di Costabile, anche se 
legata profondamente alla storia, alla gente, ai volti, alle sofferenze della 
Calabria, sa trascendere, grazie alla dimensione lirica che riesce a far 
emergere dalle immagini, dal fatto concreto o dal dato occasionale. Gli 
esordi poetici, risalgono al 1939: Vana attesa28 , componimento dedicato al 
“Principe di Piemonte”, pubblicato all’età di 15 anni, nel 1939 appunto, 
che è soltanto lo sfogo dell’ infanzia di Costabile travagliata dalla fuga del 
padre in Tunisia e dagli interessi puerili e nazionalistici, caratteristici del 
tempo, senza alcuna pretesa, ma che fa già intravedere un animo 
inquieto29. Con questa poesia comincia il lungo conflitto del poeta col 
padre, non proprio odiato ma più esattamente amato e, del resto, 
Costabile stesso, crescendo cercò di giustificare in qualche modo 
Michelangelo per l’abbandono della famiglia che appena aveva formato. 
Il padre Michelangelo fuggi prima di tutto dal paese che non gli offriva 
nulla mentre egli era voglioso di migliorarsi e di fare nuove conoscenze, 
di affermarsi. Da dire ancora che quando mamma Concetta e il piccolo 
Franco si recarono in Tunisia per tentare di riportare in Italia il fuggiasco, 
lo stesso offrì alla madre del poeta di restare con lui a Sfax ma questa 
rifiutò, non desiderando di vivere lontano dalla famiglia di origine. Nel 
testo Costabile professa la sua fede di italiano per “il risorto impero”, 
dato anche che il padre si trovava in “Tunisia che Roma dominò”; la 
dedica al Principe di Piemonte presupponeva un aiuto per far rientrare il 
padre, essendo questo un fatto che accadeva spesso allora, se succedeva 
che qualche italiano allontanandosi dal paese per motivi di lavoro non 
avesse più dato notizie di sé alla famiglia rimasta in patria. Una qualche 
autorità sarebbe servita allo scopo di recuperare il fuggiasco specie se 
costui fosse stato residente in luogo del “risorto impero”. D’altra parte, 
Costabile padre, sia pure raramente scriveva alla moglie Concettina, che 
accoglieva le lettere di Michelangelo lontano con gioia; il piccolo Franco, 
alla fin fine, se da una parte condannava il gesto paterno, dall’altra si 
mostrava un fervente ammiratore dello stesso padre, che ora vorrebbe 
imitare nella riuscita negli studi (il padre insegnava lingue) e persino 
superarlo; conflitto dunque e competizione: figuriamoci allora la felicità 
del poeta all’uscita della sua prima silloge poetica nel 1950, pensando di 
farla avere al padre, a cui il testo giunse fortunatamente per merito 
dell’inviato speciale Raffaello Brignetti che si era recato in Tunisia per 
motivi legati alla sua professione. Tornando al testo che è importante per 
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conoscere più a fondo la personalità del poeta, in qualche momento 
riesce ad essere gradevole come nei versi della seconda strofa, dove 
parlando della fiera nonna, anche lei dispiaciuta per quanto è successo, 
scrive: “(...) è irosa/per tutto quel che invola/un simile tormento”. Ecco 
l’inizio della poesia: “Da tempo che non so;/ come non sanno tutti alla 
mia età, /a casa non ritorna /il babbo amato, che la mamma sa/ con 
tenere parole ravvivare/accanto al nonno e le ziette care, /specie nella 
sera e quando tace /il fabbro e l’officina, /e quando ogn’altra face/si 
desta alla mattina”. Questi testi inediti pubblicati da Iacopetta, (che 
figurano poi in coda all’edizione critica di “ Via degli ulivi” del 2004, 
sempre dello stesso Iacopetta) sono importanti in quanto contengono 
motivi che poi si ritroveranno nella raccolta del Cinquanta “Via degli 
ulivi” o ne “La rosa nel bicchiere”. Delle cinque poesie che Antonio 
Iacopetta ha trovato raccolte in un unico fascicolo e che temporalmente 
precedono l’uscita di “Via degli ulivi” solo la prima sarà recuperata per la 
Via senza titolo proprio come è nel fascicolo ma in una versione molto 
mutata e che per questo motivo Iacopetta ripubblica in questa raccolta 
chiamandola Poesie varie; infatti, la versione originale che lo studioso 
pubblica per questa raccolta è assai più descrittiva (o forse più narrativa) e 
perciò non in linea e in sintonia con il taglio quasi epigrammatico di gran 
parte della Via dove la narratività, di tipo pavesiano, viene invece 
riservata alla sola ultima sezione del libro, “Lamenti”.30 La seconda poesia 
del fascicolo è stata pubblicata sempre da Iacopetta per la raccolta delle 
Poesie del vizio assurdo, la terza poesia è stata poi recuperata dal poeta con 
qualche variante, non certo sostanziale, addirittura per il volume del 1961 
“La rosa nel bicchiere”; nella raccolta sempre Iacopetta inserisce invece la 
quarta e quinta poesia, avvertendo che la quarta non è stata da lui 
pubblicata in coda all’ edizione già citata di Via degli ulivi si tratta di sette 
“deliziosi versi” nei quali Costabile rievoca l’eden dell’adolescenza 
trascorsa nel paese ricco d’uccelli che ne invadono, molto allegri, gli orti e 
che sono invece tanto indifferenti verso l’altra Italia; si avverte ancora una 
volta il disagio che sente acutamente il poeta nell’alienante vita urbana, 
mentre del resto il suo vecchio paese perde ogni connotato geografico, 
“se non vogliamo avvertire un senso di protesta per la separatezza 
esistente tra Nord e Sud d’Italia, quasi che il piccolo agreste largo in cui il 
poeta è vissuto non faccia parte anch’esso poi dell’Italia”.31 La quinta ed 
ultima poesia del fascicolo rimarca proprio quel disagio di vivere nella 
città, la grande città che contraddistingue non solo questo testo scartato 
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per la “Via degli ulivi” ma buona parte di quelli che di questo volume 
fanno parte: ecco Costabile aggirarsi in solitudine nella città di notte “fra 
le dive di carta/ed i portoni chiusi”, “solitario e angosciante nomadismo 
urbano che visse con altrettanta intensità emotiva Cesare Pavese”.32 Tra 
le poesie varie Antonio Iacopetta accoglie un testo che risale al 1954, 
senza titolo e che presenta un’accesa tematica religiosa: ed è forse 
l’invocazione a Dio dovuta al proprio sperimento e alla solitudine: 
“poiché tu sai di che tristezza è l’uomo/ e come piovve il più lontano 
inverno, puoi ricordare tutti i nostri passi/ed il grande rumore che ogni 
cielo (appena è cielo) puntualmente illumina/dentro le nostre glorie o 
architetture/ (…)”. Il secondo verso - come osserva giustamente 
Iacopetta - “sembra proprio rubato al Tasso per la sua morbidezza e per il 
pathos sentimentale-emotivo che contraddistingue lo stile tassiano, un 
poeta su cui Costabile sarebbe tornato nel 1960 pubblicando per l’editore 
Cappelli di Bologna una scelta di lettere del Tasso da Sant’Anna. Se c’è un 
poeta che ha anticipato di secoli il tema della solitudine, questi non può 
che essere il Tasso ed evidentemente Costabile avrà molto amato questo 
poeta, di cui però si limita a curare una parte dell’epistolario”.33 Nelle 
poesie varie figurano pure tre poesie apparse su “Europa letteraria” 
all’indomani della morte: Sul modo di essere liberi; Taccuino dell’onorevole, Uomo 
al plurale, tutte e tre del 196434. Ecco alcuni versi, quelli conclusivi Sul modo 
di essere liberi: “Sedete/su una panchina /a riflettere:/vita vecchiaia 
solitudine. / Provate, /Provate una volta”. Questi sono versi, come pure 
gli altri che citerò in un secondo momento dalle altre due poesie, che 
sono lontanissimi dal neorealismo ideologico. Ecco ancora alcuni versi di 
Taccuino dell’onorevole: “L’occidente/Pensare su/Insistere sul termine 
pace/salvezza ecc./Ricordarsi l’enciclica/Statistiche/Molte scarpe nel 
sud/molti cucchiai/Avvolgere col tricolore /due minatori morti”. 
Questa seconda poesia è asciutta come la prima; non c’è lirismo ma 
sarcasmo. Ecco ancora i versi di Uomo al plurale: “Strappate /alla storia le 
medaglie/le bandiere/a stracci di milioni /di morti. /Date/risposte 
precise: l’acqua/le strade, i minerali./Fermatevi/su un brano di stelle/ a 
commentare il verbo Energia./Ricordate gli anni luce/la gravitazione 
amore/pietà universale”. In questo testo torna qualche nota triste ma è 
subito “riscattata dal consueto amaro sarcasmo che contraddistingue 
quest’ultimo Costabile”.35 E prima si leggono questi altri versi: 
“Scendete/negli ultimi banchi/a coniugare/il futuro semplice del pane/e 
per un paio di scarpe/dite a che pagina bisogna andare/Ripetete /con la 
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speranza io vivo/tu vivi e anche lui deve vivere/Noi tutti a due a tre 
/dobbiamo entrare e sedere a tavola.”36. Delle due poesie a Enotrio, 
Iacopetta riporta solo la prima, uscita insieme all’altra manoscritta e che 
lo studioso ha incluso nella raccolta precedente, nel numero, nuova serie, 
del “Policordo”, numero dedicato al pittore Enotrio37 e “veramente 
straordinario e di cui dobbiamo essere grati sia al direttore e fondatore 
della rivista Dante Maffìa che all’editore Capone”.38 Le poesie per Enotrio 
1965 si leggono in Franco Costabile, Via degli ulivi e altre poesie, a cura di 
Antonio Iacopetta39. La prima si intitola La luce di Enotrio del 1965. 
“Bianco /Proprietà, /Blu/popolo unità. /Inverno/lungo asfalto. /E in 
alto/perché in basso /la luce pane/il calore umiltà”. Bianco e blu sono i 
tipici colori del pittore Enotrio ma egli fa uso di altri colori: rossi e neri, 
“cinerino che forse è il colore più enotriano che ci sia”.40 L’altra poesia si 
intitola Qualcosa: “Qualcosa /deve pure cambiare/coi libri con le 
macchine /con le stelle/che aspettano./Qualcosa/deve invece ripetersi/ 
rassomigliare”.41 Qualcosa voleva dirci Costabile e lo fa con il suo solito 
modo dissociato e balbettante, quasi afasico, e ciò è il segno più evidente 
della sua incapacità totale di comunicare, della sua “infrenabile 
solitudine”. Le poesie del Vizio assurdo sono precedute dai notissimi versi 
di Cesare Pavese Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. “Per tutti la morte ha uno 
sguardo/Verrà la morte e avrà i tuoi occhi./Sarà come smettere un 
vizio/come vedere nello specchio/riemergere un viso morto, /come 
ascoltare un labbro chiuso. /Scenderemo nel gorgo muti “. Il tema di 
queste poesie è la morte, la morte sentita come richiamo verso il nulla. E 
nella poesia E il vento dolora c’è, o meglio si affaccia prepotente il richiamo 
del nulla, “in una situazione consueta nel poeta, di solitudine estrema, 
sempre al far dell’alba, verosimilmente in città, verosimilmente in una 
stanza squallida d’affitto;(…)”.42 La morte, il nulla, è sempre la fine di un 
ciclo, un ciclo che si reitera all’infinito “fino a che s’indovina /il bianco 
minuto”; questo è l’attimo in cui si presenta la morte e il nulla. Quindi il 
bianco minuto fa precocemente la sua comparsa nella poesia di Costabile, 
poco più che ventenne e ancora prima dell’uscita del primo libro di versi 
del 1950, libro la cui ultima e significativa sezione Lamenti è dedicata al 
tema della solitudine urbana e il verso che conclude la sezione (sezione 
che chiude il conto con il passato, e si affaccia la poesia dell’immediato 
futuro: quella che Costabile avrebbe riversato nelle pagine di alcune 
riviste) e la raccolta in cui si dice che la ricerca di Dio termina anch’essa (o 
ricomincia) là “dove matura il grano”, forse rievocando un luogo nel 
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paese dell’infanzia, assai prossimo al camposanto. Il colore bianco, il 
nulla, l’alba ritornano pure nel testo del poeta francese George Haldas, di 
cui Costabile traduce Vigilia di morte, apparsa in “Europa letteraria” del 
numero 1 gennaio 196543. Il colore bianco è un colore vuoto che questa 
volta si accompagna al nero, perché questa volta la morte, più volte 
richiamata nel testo, si presenta con il suo colore più naturale; c’è l’alba 
che è la fine di ogni attesa c’è il colore bianco e c’è il richiamo alla 
ripetizione, alla ripetizione del ritorno al nulla, dove però “d’un tratto si 
torna/i bambini che già siamo/da tempo”. Costabile è affascinato dal 
poeta rumeno, e già citato, Mihai Beniuc, della sua poesia intitolata 
Dall’Ombra, un “testo veramente inconsueto di questo poeta contadino e 
patriottico, in cui la vita viene visitata nuovamente dopo la morte in 
modo visionario e straniante”.44 Eccone i versi: “Un giorno, tra qualche 
anno, / il mio corpo lascerà le sue sofferenze /e le sue gioie, la sete stessa 
dell’esistenza, /il sonno e i segni. Come un serpente /che si spoglia della 
sua pelle, /mi spoglierò d’ogni tormento e desiderio/e scivolando 
nell’erba dei grandi silenzi, / come il fantasma di un satiro de-
funto,/dall’ombra impenetrabile /guarderò questa vita: la vita/coi volti 
allegri dei suoi ragazzi a lavoro / e me stesso con una coppa infranta nella 
mano”.45 Ecco i titoli delle singole poesie apparse nella sezione Poesie del 
vizio assurdo: E il vento dolora (1947-1948)46, Mio cortile del 1951, Sopra i carri 
fra gli autocarri in fuga del 1952, Vigilia di morte del 1965, Qualcosa, sempre del 
1965, Dall’Ombra. Ecco l’inizio della prima poesia, E il vento dolora: “E il 
vento dolora/nel lapidario /dei volti che ormai / dove/questa pena 
all’alba/fa pallida luna/ e oscilla un nome/rilampeggia /un antico 
sorriso/di bellezza”. Mio cortile è apparsa su “La Fiera letteraria” del 1951, 
ma sicuramente composta tempo prima dell’anno di pubblicazione 
perché vicina stilisticamente, dal punto di vista tematico- espressivo, ai 
testi che sarebbero poi stati pubblicati nella ‘Via degli ulivi’, ma dal poeta 
evidentemente scartata perché non perfettamente in sintonia con il testo 
della Via: si tratta di 32 endecasillabi con frequenti e narrativi 
enjambement dal tono prevalentemente elegiaco e, forse, proprio per 
questo non in linea con i versi rastremati e ‘antiretorici’ della ‘Via degli 
ulivi’. Nel testo regna sovrana la solitudine urbana, anzi, il poeta è 
sopraffatto dalla solitudine urbana, rievocando il cortile della sua casa 
natale, cosi scrive: “Mio cortile di sempre/che non sai di quale pena può 
morire un uomo/in un’angusta camera di affitto/con ritratti di estranei 
dentro gli occhi/ e l’attesa dell’alba per fuggire”. Questo tema della so-
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litudine, questo anno, il 1950, poco prima o poco dopo, è il tema, l’anno 
in cui Cesare Pavese già si suicida in un’altrettanta squallida camera 
d’albergo torinese. Nuovamente appare la solitudine, la notte e poi l’alba, 
qui attesa per fuggire, ma di solito l’alba è sempre il momento 
dell’estrema resa dei conti con la vita e con la solitudine tanto è vero che 
dirà nel finale della poesia: “e se nell’alba sbianca, ho già paura”. E torna 
insistente il tema del “bianco”, il colore del nulla. Ecco poi l’altra poesia, 
risalente al 1952, di ben 45 versi (quasi tutti endecasillabi con i soliti 
frequenti enjambement) in cui è dominante invece il tema religioso, e gli 
ultimi quattro versi sono molto indicativi; dopo aver percorso l’Europa 
del dopoguerra con i suoi disastri e tutti i suoi sbandamenti e la faticosa 
ricerca di nuovi o antichi valori, il poeta, invocando Dio, scrive: “Ma la 
tua legge è scritta sulla tomba/quando l’ultima pietra ci è vicina la verità, 
fra tante beffe, / forse è il sonno che ancora non ci tenta”. La morte è 
dunque “il sonno che ancora non ci tenta” ma a cui il poeta sta già da 
tempo ossessivamente pensando. Costabile si appropria pure di versi di 
altri poeti, di quelli ovviamente tradotti, come pure si appropria della 
verità in essi contenuta. Come già detto Costabile traduce e pubblica nel 
penultimo numero di “L’Europa letteraria”, la rivista a cui lui stesso 
collaborava in modo intenso già da un anno, i versi del poeta francese 
George Haldas, Vigilia di morte, in questo stesso numero uno della rivista 
uscita nel gennaio del 1965 (il successivo numero sarebbe stato quello in 
cui apparvero gli inediti di Costabile dopo la morte, le parole accorate del 
direttore Giancarlo Vigorelli per il suicidio del poeta e i versi di Ungaretti 
e Accrocca in memoria). Nel testo di Haldas da Costabile tradotto appare 
la morte: “La vespa canta/e il dado occhieggia./Si, sono, io, dice la 
morte/ e io entro nonostante voi”. Nello stesso numero della rivista poco 
prima citata, Costabile si occupa dei versi del già richiamato poeta 
rumeno a lui coevo, Mihai Beniuc, appare pure - come precisa Iacopetta - 
nella Antologia della poesia rumena, presso Parenti di Firenze, a cura di Mario 
de Michieli e Dracos Vranceanu, con presentazione di Salvatore 
Quasimodo, introduzione dello stesso De Michieli che, con Vranceanu, 
traduce i versi dei poeti antologizzati. Del poeta rumeno - come già detto 
e segnalato - vengono riportati i versi di Dall’ombra, di cui ho già detto. 

Comunque Haldas e Beniuc piacquero tanto a Costabile, e del primo, 
Vigilia di morte, apparve al poeta di Sambiase come “una incantevole 
ninna nanna”: Il più volte citato Iacopetta ha edito vari inediti di Co- 
stabile. Eccone altri: Scolaretta di musica (1946), apparsa in “La Via”47. 
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Questo testo è elementare e si pone in contrasto con tanta produzione 
poetica romanticheggiante e crepuscolareggiante nel Sud Italia, “con 
anacronistico e provinciale ritardo, specie in Calabria, dove pure 
l’Ermetismo ha avuto manifestazioni postume, una canzonetta di grazia 
settecentesca (...), anche se con poco rispetto per la regolarità metrica, 
tuttavia arieggiante il settenario”.48 Ecco i versi di questa poesia: “Impari 
alla finestra la scala musicale /do...re.. mi.. fa.. / ripeti cosi stanca. /Poi 
guardando in cielo/ con l’indice nel labbro/e l’aria di monella/tu cerchi 
ricordare:/do.. nel terzo spazio, /re.. nel quarto rigo, /mi...nel...qui ti 
fermi /perché più non ricordi. /Io ti guardo e sorrido:/povera scolara di 
Chopin/lascia la tua scala musicale :/ e impara che l’amore è là /nel 
primo spazio del tuo cuore”. Segue poi Frammento: “Sopra il cuore della 
città che dorme / un cielo di vetro ed una luna /accesa come a luce 
d’olio./L’anima s’è assopita/tra due nubi di cenere immobili/leggera 
stupita”49. Si tratta di un piccolo quadro impressionistico che appartiene 
a quel filone poetico rasente il Novecento puro, ermetico, metafisico e 
assimilabile a poeti quali Bertolucci, Penna, Caproni che, “in pieno 
ermetismo tentavano una via autonoma rispetto al metafisicismo 
imperante e che aveva un preciso riferimento anche geografico nella 
Firenze del primo Luzi e poi di Bigongiari, etc”.50 Poi ecco “Vecchio 
paese/dove un trenino sale/con qualche cartolina, /io ritrovo la calma 
dopo gli anni, /.. / sento la giovinezza /nei tuoi orti al giro degli uccelli, 
/verso l’Italia tanto indifferenti”. La data di questo testo che fa parte - 
come ci informa Iacopetta - del gruppo di cinque poesie ritrovate in un 
fascicoletto autonomo, è, da presumersi, il 1947 ma potrebbe, al più, 
appartenere al 1948; anche questo testo poetico è di dichiarato sapore 
impressionistico, e si allontana dal musicalismo mediterraneo che ha 
avuto, per esempio nel poeta Alfonso Gatto, un grande protagonista. 
Invece la poesia, che è la quinta del fascicolo, è senz’altro del 1948, e 
contiene i seguenti versi: “La mia patria/sta fuori nella notte/fra le dive 
di carta/ed i portoni chiusi. /E ciò che si grida / si ha come risposta”. 
Questa poesia è molto vicina, come data, ai testi che poi sarebbero usciti 
ne “La via degli ulivi”; si sarebbe potuta collocare nell’ultima sezione del 
libro, Lamenti, tra le poesie della solitudine urbana. Ecco un’altra poesia 
che poi riappare del tutto modificata in “Via degli ulivi”, e quindi fa bene 
Antonio Iacopetta a considerarla un testo autonomo: “All’est del 
fiume/cosi dolce di suoni/diroccati nel tempo, il luccichio/delle ultime 
stelle/si spegne. /Sulla piazza /i primi beccai/agganciano fuori/le teste 
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dei capretti /e un cane lento / ne beve le stille. /Nei vicoli si sveglia/il 
dialetto/e comincia la nausea/del fieno/servito alla notte dei cavalli”. 
Segue poi una poesia, anche questo testo con variante nell’incipit, e però 
parte della raccolta successiva de “La rosa nel bicchiere” dove, in effetti, 
con il suo impressionismo cosi antinovecentesco non si colloca 
adeguatamente fra i tanti ungarettismi formali della raccolta del’ 61: 
“Come in una nuvola è il mattino/fra queste case calme, dove a 
volte/passa nel lusso di un raggio di sole/un venditore d’aghi e di 
merletti: / il fumo sopra i tetti è già tranquillo, /vanno all’acqua ridendo 
le ragazze/e la freccia che indica oltre il ponte /nessuno sa dove voglia 
portare”. Segue poi una poesia del ‘49, che presenta qualche variante, 
come quella al v. 9 in cui, grazie all’epentesi (si aggiunge un fonema, “e”, 
all’interno della parola Betlemme) si recupera una sillaba e cosi il verso ha 
undici sillabe; un’altra variante, sempre al v. 9, verrà pubblicata in “Via 
degli ulivi”. Ecco il testo: “ E dov’eran solo fili d’erba/un poco 
innamorata e un poco stanca /ti piaceva guardare il mio paese/bianco 
nel sole in cima alla collina /come una piccola dolce Betelemme/ed i 
silenzi immobili del bosco/leggevano le favole più antiche. /Ma non 
udremo più nell’alba chiara/i colpi dei fucili per la valle/né passere nel 
cielo rivedremo/la rondine che ha voglia di balcone. //I nostri giorni 
sono fulminati”. Ecco ancora un componimento del 1954 in cui molto 
forte è la tematica religiosa, come spesso accade in Costabile, soprattutto 
nell’ultima sezione di “Via degli ulivi”, Lamenti; il fatto che la poesia sia 
del 1954, e vale a dire a mezzo tra la “Via degli ulivi” e “La rosa nel 
bicchiere” dove è prevalente la tematica sociale anche se la religiosità è 
ancora presente, sta a significare quanto il senso del divino sia 
determinante per la poetica di Costabile. Solo negli ultimi testi la 
religiosità poi si attenua, sino a scomparire del tutto o, se è presente, si 
veda Cammina con Dio, in “Sette piaghe d’Italia” assume connotati 
negativi: l’autocrate barone che cammina in compagnia di Dio o 
l’arciprete alleato del potere. Ecco questo testo poetico del ‘54: “Poiché 
tu sai di che tristezza è l’uomo/e come piovve il più lontano inverno, 
/puoi ricordare tutti i nostri passi/ed il grande rumore che ogni cielo 
/(appena è cielo) puntualmente illumina /dentro le nostre glorie o 
architetture;/cosi, lontani di misericordia, /per l’acciaio e le idee che 
c’innalziamo/troppo esperte e sicuri, abbiamo fede/a una nostra 
potenza senza fine/ed è già tardi, tardi per l’amore.../Pure di te nulla 
cambia, o Signore;/ cambiano le regine non le stelle”. Ora è tempo di 



Fortunato Seminara e altri scrittori e poeti calabresi del Novecento 397 

 

parlare di “Via degli ulivi” e de “La rosa nel bicchiere”. La prima silloge, 
come già si è detto, risale al 1950 come pure sono di questi anni Le terre del 
sacramento di Francesco Jovine, e poi seguono nel 1954 e nel 1955 ri-
spettivamente Contadini del Sud e L’uva puttanella di Rocco Scotellaro. 
Sono opere, come si sa, in cui il tema predominante è il Meridione, visto 
da vari punti di vista. La silloge di Costabile esce nelle edizioni Maia di 
Siena, nella collana di poesia “Ausonia” con una bella copertina 
disegnata da Armando Nocentini e curata da Luigi Fiorentino. “Si tratta 
di poche centinaia di copie pagate dallo stesso poeta e generosamente 
distribuite agli amici, come ricorda lo stesso Elio Filippo Accrocca, 
notevole poeta e amico affezionato di Costabile (...)”.51 “Qui la 
malinconia via via s’incupisce, ed anche gli splendidi paesaggi lunari 
cedono ad una suggestione singolare”52: “Avanzi di ossa/corrose dal 
sole/di altri paralleli/stanotte /il mare risciacqua/ sulla battima illune. 
/Lievita intorno/un sonno di annegati /e il vento / come un dio ferito 
/ai neri faraglioni / si rifugia/Si perdono qui le mie notti. /E se a volte 
/quest’acqua mi chiama /non ho che remi d’ossa per andare”.53 La lirica 
che apre la raccolta è “visiva”, e le immagini - come ha già osservato il 
prima citato Nisticò54- di sapore dannunziano (“piana”) “celeste d’ulivi”, 
“dita di melograni” e poi seguono alcune immagini assolutamente 
originali, alcune veramente stupende, come quell’acqua che “non si fa 
nera/ma vacilla di luna”. L’altro componimento, quello che chiude “Via 
degli ulivi”, possiede in sé tematiche più profonde di lampi che 
illuminano l’anima del poeta prima della sua dimensione corporea: “Vi 
arrivai una domenica d’estate. /E da allora, anche oggi, / umiliato 
rasento le vetrine, /l’aria calda e odorosa dei forni;/fra le cicche e gli 
sputi /raccolgo la pietà del marciapiede”.55 Le liriche della prima raccolta 
seguono un tracciato in continuo crescendo. Costabile, nella grande città, 
si sente sempre più anonimo e non gli vale la vicinanza anche affettuosa 
di amici sinceri: forse si era ancora troppo giovani per scavarsi, magari ad 
unghiate, nell’animo. Il suo fallimento, la sua solitudine, il suo ano-
nimato, la sua umiliazione non sono più soltanto suoi: sono il fallimento, 
l’anonimato, l’umiliazione di tutto un mondo che, invece di integrarsi 
con quello che lo circonda, si frantuma alla proposta di ogni nuovo 
incontro. I suoi anni sono “anni perduti”, al cui recupero debbono 
necessariamente contribuire sogni e memorie: “Negli anonimi spazi di 
città /non ho più nulla/degli anni perduti. /Ed a quest’ora/ nella vecchia 
casa, /un topo di soffitta / si nutre del cartone /d’un cavallo a 
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dondolo”.56 Comunque un temperamento originale mostra sin dai suoi 
primi versi Franco Costabile, venuto dal Sud “questo giovane ha 
scoperto il suo dramma di creatura legata alla terra, a contatto con la città. 
Un tema cosi umano e largo gli è sgorgato con versi semplicissimi (...) di 
una potente efficacia”57: “Tu non puoi intendere/le notti / del 
marciapiede, /la mia vita alla luce/delle insegne luminose...”.58 Qui 
l’efficacia è tutta nell’immediatezza della annotazione che caratterizza le 
prime due parti della raccolta, dove le immagini dei ricordi si 
compongono in quadretti rustici che spesso assumono cadenza di 
ballate: “Il vino è rosso/va dentro la stalla/c’è voglia /di ridere, ballare/ e 
i coltelli /stanotte sono a casa. /Con uomini e chitarre/il maresciallo 
torna alla caserma”. Cadenza che gli consente immagini quasi banali che 
assumono valore per la loro collocazione e danno risalto, nel gioco 
veloce della frase, ad una sensualità campagnola. Eccone un esempio: 
“Piaci se vai/con l’anfora sulfurea(...)/Piace il tuo giubbetto a corazza/e 
la gonna/di fitte piegoline/che ti scopre /le buone caviglie”.59 Ma dove 
l’ispirazione si matura è in Lamenti. Qui una stessa pena circola per i versi 
e apre un’accorata nostalgia del paesaggio perduto. Nella solitudine il 
poeta ricerca Dio che nell’infanzia era stato presente ai suoi giorni: 
“(...)/Ma non v’era/il tuo regno nel regno della terra/per chi andava nella 
notte e nel giorno. /Non è qui. Dove restano i miei anni/ perduti in 
ignoranza del tuo nome:/dove resto coi miei occhi di polvere /dinanzi a 
te. (...)”.60 E ancora: “E la città. La grande città (...)/Signore, /io non 
voglio impararti /come un altro mestiere. /So di che lievito è il pane 
dell’uomo. /E voglio cercarti in silenzio e in amore /dove matura il 
grano”.61 Luciano Luisi scrive, a termine della sua breve nota, su questi 
versi: “Anche in tempi cosi duri, anzi proprio in tempi cosi duri, osiamo 
sperare che versi come questi non siano inutili”. In questa prima raccolta 
il poeta si incontra con la natura. Inoltre in questa raccolta del ‘50 si nota 
un descrizionismo impressionista in cui le cose - alberi, e in modo 
particolare gli ulivi della Calabria del poeta, case, cielo, fiumi, paesi - 
compongono la parte preponderante della sua geografìa spirituale che la 
memoria fa passare attraverso visioni di favola. C’è pure un’ immagine 
cara ed amata che riempie questo paesaggio e che talvolta dà ai 
componimenti l’eco del lavoro (si noti ad esempio il riferimento quasi 
continuo del “tu” sentito nella sua immediatezza e nella comprensione e 
nell’associazione al proprio “io”). Non si vuole però dire con ciò che 
Costabile è poco originale ma solo affermare che certe lezioni non sono 
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state ed anzi per certo motivi inevitabili62. Così per dare l’esempio esatto 
di questa ripresa e rifusione ispirativa Volpini indica E dove sono solo fili 
d’erba, di cui cito questi versi: “Ma non udremo più nell’alba chiara/i colpi 
di fucile nella valle, /né passere nel cielo rivedremo /la rondine che ha 
voglia di balcone. /I nostri giorni sono fulminati”.63 Il poeta si sente 
legato alla sua origine in tutti gli istanti ed in tutti gli abbandoni: “Nel tuo 
grano ebbi regno:/lì tu venivi piena di lusinghe / con un saluto in 
musica/di passere spaventate”.64 Nei componimenti brevi di questa 
raccolta tutto è più naturale e quieto, sicuro e lirico. Non mancano le 
poesie improntate a un “estetismo un po’ sfatto e decadente”. 
“Turba/l’adolescenza del tuo petto/al gioco delle spume/e la solarità dei 
tuoi capelli/nata d’improvviso/nel levarti la cuffia/(...)/Piaci /creatura 
d’estate, /e sei dolore. /Nei reami del cielo/l’aria di settembre 
/d’abbandono”65 e a un pessimismo più cupo, con il quale al vuoto della 
città Costabile, “da soldato sconfitto”, contrappone il rifugio delle 
proprie pene nella memoria desolata della casa natale e del paese 
d’origine (“ Negli anonimi spazi/di città/non ho più nulla/degli anni 
perduti” (...) (con tutto quello che segue e che ho già citato). Un critico 
del calibro di Umberto Bosco ha scritto a proposito di “Via degli ulivi”: 
“Io penso che la voce poeticamente più pura di Costabile sia godibile 
nella prima raccolta dei suoi versi, Via degli ulivi, scritti quando Costabile 
era più che mai nell’ambito spirituale di Ungaretti; del primo 
Ungaretti”.66 C’è l’amore ma pure la nostalgia del “paese” - un paese 
molto definito - predomina nella prima raccolta, senza toni crepuscolari, 
“anzi con precisa nitidezza, e, direi, schivando ogni indulgenza di origine 
letteraria”67: “Dai campanili /dipinti di silenzi casalinghi /voce in paese 
non discende ormai. /Rimane nel cielo di lilla/che si vuota di rondini 
ogni sera. /Ma basta al cuore/il fumo dei comignoli, /il passo di chi 
torna/dalla via degli ulivi”.68 Il poeta, ormai nella grande città (Roma, ove 
si sente prigioniero) rivede in toni pacati il “paese”: “Da altri sentieri 
/torneremo alla piana /celeste di ulivi. /Saremo dove si leva / l’infanzia 
dei profumi;/dove l’acqua /non si fa nera, /ma vacilla di luna;/dove i 
passi /avranno memorie /di solchi/e le dita di melograni;/ dove ti piace 
dormire/e ti piace amare./Sono questi gli orti, i confini per ricordarci”.69 
In questa prima silloge l’amore ha persino qualche guizzo di sensualità : 
“Turba /l’adolescenza del tuo petto”; ma l’amore è sempre aspettativa di 
dolore: “Piaci/ creatura d’estate/e sei dolore /nei reami del cielo;/è aria 
di settembre,/d’abbandono”. Già in questa raccolta del ‘50 si scorgono i 
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due segni ricorrenti del futuro: la rosa e la morte. La poesia in Costabile 
“si costruiva come le tessere di un mosaico : erano immagini di ragazze, 
scoperta di sentimenti, bianchi di cielo: tutto ancorato ad una realtà di 
paesaggi ben configurati nella geografia della sua regione, nella vita della 
sua gente”.70 Non la Calabria idillica o smemorata si profilava nella poesia 
di Costabile. Ma era una terra di persone e di oggetti. Alla rosa si è 
aggiunta la chitarra, “Via degli ulivi” è un vero “canzoniere che racconta 
la storia del divenire adulto del poeta; si parte da uno stadio edenico di 
felice connivenza con le cose e le persone nel quadro di una natura 
selvaggia e felice; si attraversa una presa di coscienza di una realtà non 
sempre cosi edenica; si perviene al definitivo distacco dall’Eden”71. 
Iacopetta ha perfettamente ragione quando scrive che nella prima parte 
della raccolta (formata da 15 liriche), il tono è lirico ma ci sono pure i 
segni di una “cultura poetica raffinata di derivazione surrealista”; uno 
speciale surrealismo di Costabile - dice ancora il critico - di provenienza 
ispanica e francese - e sono fatti quindi i nomi di Prevert, Eluard, ma 
musicalmente si sente l’eco di Lorca e dei cantori ispanici in genere. “Per 
altri sentieri/torneremo alla piana celeste di ulivi(...)”. La seconda parte 
della raccolta poetica del’50 dal titolo Chitarra affronta temi che saranno 
sviluppati meglio ne “La rosa nel bicchiere”. Affiora un quadro sociale 
preciso e reale. L’ultima sezione della raccolta, Lamenti, chiude il conto - 
come già detto - con il passato. Si affaccia già la poesia dell’immediato 
futuro, quella che Costabile avrebbe riversato nelle pagine di alcune 
riviste come, ad esempio, la già citata “Botteghe oscure”, prima di rifluire 
in “La rosa nel bicchiere”. La raccolta “Via degli ulivi” risulta essere 
formata da 34 poesie, le prime che l’allora giovane autore, segnalato nel 
premio “Ausonia”, presentava al giudizio del pubblico. Le poesie sono 
divise in quattro gruppi, secondo il tema fondamentale, ma la raccolta 
risulta nell’insieme unitaria quanto a motivo ispiratore, ad ambiente e a 
tono. Già in questa prima silloge appare nelle sue linee essenziali la 
poetica costabiliana72. A parte ciò, a dirci “la gentilezza d’animo di 
Costabile, basterebbero i versi dedicati Alla piccola Valeria: “Fra i pini /un 
po’ prima di sera/s’affaccia una stella/a pescare sul lago, /e vi sorprende 
gli angeli/giocare in pace con barchette di carta”.73 Versi esili ma la stella 
che si affaccia sul lago fa tanta tenerezza74. Il poeta troverà la sua strada 
nello sdegno e nella nostalgia. Il già citato Leonardo Gallo considera 
unicamente la poesia di Costabile come sociale. Sdegno per le miserie del 
Sud e nostalgia “per la terra natia cosi presto abbandonata per correre 
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dietro le illusioni e le delusioni della città: scelte che la vita troppo spesso 
chiede, o chiedeva, a noi meridionali, rubandoci ai paesi e spingendoci 
‘affamati’ nella città che a poco a poco ubriaca e talora, come nel caso do-
loroso che andiamo considerando, avvilisce”.75 Libero de Libero, nel 
1961, presentando le poesie di Costabile alla RAI, scriveva: “E la città 
non può essere che Roma per ogni meridionale: una città meta mai facile 
nonché risolutiva sempre, un punto cardinale, dove i giovani intellettuali 
affluiscono dal Sud sospinti dalla gran fame che non è soltanto di libri, a 
volte per conoscere anche le ragioni della miseria e dell’ingiustizia che 
straripano laggiù come fiumi roventi di ortica”. Già in “Via degli ulivi” si 
colgono immagini e temi che si ripeteranno con maggiore respiro e 
vigore e che ci dicono la serietà della vocazione e la sincerità del canto. Si 
pensi: “Il mio paese bianco nel sole in cima alla collina; i bianchi itinerari 
del paese; la rondine che ha voglia di balcone; i colpi dei fucili nella valle; 
e i coltelli/stanotte sono a casa”. E c’è già il rimpianto, che oggi gli fa un 
groppo alla gola (Vittorio Sereni canta “qualche groppo convulso di 
ricordi”) e che poi fra breve sarà disperazione. Alcuni versi già citati 
(“Negli anonimi spazi /di città non ho più nulla/degli anni perduti(...) 
erro, con passo/da soldato sconfitto”, e soprattutto “I nostri giorni sono 
fulminati”), riletti dopo la tragedia cosi improvvisa (Leonardo Gallo76 
ricorda che soltanto dieci giorni prima il poeta aveva mandato all’amico 
Mario Stefanile una poesia su Napoli), risultano davvero agghiaccianti. 

Nella raccolta la lirica tende a concettualizzarsi, ad essere contenuta, e 
quando la raccolta vide la luce, come si sa, e detto più volte, nel ‘50, il 
neorealismo andava sempre più esaurendosi e certamente non c’è più 
l’entusiasmo rivolto al reale miglioramento dell’uomo, un entusiasmo - 
scrive Iacopetta - “durato sino al 1948, quando le masse popolari 
capirono che la realtà che stavano vivendo, principalmente con la 
sconfitta del fronte popolare e l’inasprimento della guerra fredda, non 
consentiva più quella fervida speranza di rigenerazione che era stata 
sempre dominante nello spirito del neorealismo”.77 Costabile non 
dimentica mai la grande lezione di stile che maestri della poesia pura ed 
esistenziale, come Ungaretti e Montale, avevano donato alle nuove 
generazioni poetiche. Certo c’è realismo in Costabile però è tutto 
particolare, tutto speciale. Costabile frequenta Ungaretti, quello de “Il 
porto sepolto” e ciò contribuisce a far sì che il poeta acquisti un’ 
espressività veramente straordinaria ed efficace. Questo realismo di 
Costabile ha le basi sul “risentimento sociale e storico per la Calabria 
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offesa”, anzi nasce da quello, nello stile rastremato e pietrificato de “Il 
porto sepolto” di Ungaretti. Inoltre in “Via degli ulivi” maneggia bene la 
metrica e si notano i frequenti accavallamenti tra un verso e l’altro, e poi 
c’è l’io poetico che parla, c’è un soggetto che appunto parla: “Amo i tuoi 
capelli/(...)/Amo le tue pupille di stagno”; “Ho atteso le foglie gialle”; 
“Tu vieni a me”; “si perdono qui le mie notti”; “E così cercai le 
montagne”; “Signore, io non voglio impararti /come un altro mestiere”. 
A voler guardar bene “Via degli ulivi” è un vero “canzoniere” che 
racconta la storia del divenire adulto del poeta; si parte da uno stadio 
edenico di felice convivenza con le cose e le persone nel quadro di una 
natura selvaggia e felice; si attraversa una presa di coscienza di una realtà 
non sempre cosi edenica; si perviene al definitivo distacco dall’Eden”78; 
come già si è citato “Via degli ulivi” come canzoniere è stata definita da 
altri critici, quali il già citato Umberto Bosco e Gianvito Resta79. Con Remi 
d’ossa, la terza sezione della raccolta, lo scenario della vicenda amorosa 
abbandona il paesaggio agreste per divenire quello marino, di una riviera 
con la conseguente trasformazione di una figura femminile, da creatura 
terrestre a creatura acquorea80; invece la sezione Lamenti si pone pertanto 
come riassuntiva della tematica e delle tensioni simboliche dell’intero 
canzoniere81. Nelle prime poesie di “Via degli ulivi” si leggono versi che in 
seguito il poeta non scriverà più come appare dall’altra silloge “La rosa nel 
bicchiere”: “Amo i tuoi capelli/riversi sulla bocca/e il tuo sorriso/sparso 
nel bianco dei cuscini. /Amo le tue pupille di stagno. /Amo. E 
dimentico”82 oppure : “Ho atteso le foglie gialle /come un’ansia d’amore. 
/Io non so come sono le rose”; e ancora: “Fummo insieme/fra i ciliegi e 
le tortore di aprile /a guardare le onde/dei colli lontani/ove dolce finiva / 
la patria del sole./Tu volevi una casa, /bambini e fiori:/ed anche i fiori 
/morirono lenti nel sogno. /Il mondo /è in quella terra/di silenzi 
addolorati, /ed io vivo /col sale del tuo pianto”.83 Si leggono versi come i 
seguenti: “Io, lassù, / fra gli alberi anneriti/non potevo più vivere. /E 
abbandonai le carbonaie /dentro il fumo pesante dei meriggi. /In 
principio vagai/con un poco di sole/e quattro soldi di stelle per sera. /E 
mi bastava;/perché meglio sentissi la mia libertà”.84 In questa prima 
raccolta si sente - come già si sa - un soldato sconfitto: “Tu non puoi 
/intendere le notti/del marciapiede, /la mia vita alla luce delle insegne 
luminose”85; e qui, in città, conosce solo “parole di città”; in città arrivò 
“una domenica d’estate. /E da allora, anche oggi,/umiliato rasento le 
vetrine, /l’aria calda e odorosa dei forni:/fra le cicche e gli sputi /raccolgo 
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le pietà del marciapiede”.86 Tra le prime immagini della poesia di Costabile 
ci sono le lucciole che giocano a mosca cieca: il tempo di una vita antica ed 
elementare in cui le cose erano poche e disposte in modo tale da farle 
apparire immobili, addormentate. Tali erano le piante, i giardini, i 
paesaggi. La vita antica faceva parere eterne le cose, l’essere sembrava 
consistere nell’immobilità, scarsi erano i fenomeni del mondo patriarcale: 
“Tu ed io /nel sonno degli ulivi”. La vita si ripresentava con gli stessi segni 
nelle diverse ore del giorno nel paese bianco di collina; i colpi di fucile a 
valle, campanili, fumo di comignoli, via del ritorno fra gli ulivi, ragazza 
con giubbetto a corazza nel palmento, torchio e anfore nel palmento. La 
vita consueta del paese è figurativamente espressa al di fuori di ogni 
aggregazione antropologica; il paese di Costabile non è lieto di danze e di 
feste, tutto è sotto tono, le cose calano verso il basso, tendono al non 
essere michelstaedteriano, soffrono: “Beccai sulla piazza/agganciano 
fuori/le teste dei capretti/ e un cane lento/ne beve le stille (,..)/dalle stalle 
comincia/la nausea del fieno/(...)/stanche di tenermi/risuonano le 
ossa”87. La presenza di una donna è solo registrata, le “buone caviglie” 
accrescono il sentimento della pena dell’essere; se c’è accenno di festa lo 
godono il padrone, la “donna forestiera”(l’alieno nel mondo consueto), il 
maresciallo che con “uomini e chitarre” torna alla caserma. È il paese della 
Calabria degli anni Trenta, misero, immobile, rassegnato e controllato. In 
questo mondo di “Via degli ulivi” non sconvolto da confusioni e 
mescolamenti, quasi un simbolo figurativo dell’essenziale, la vita è lenta 
immagine dell’essere senza mutamento, le forme sembrano fulminate. Ma 
la vita è sofferenza lunghissima in tutti i fenomeni sia naturali sia 
meccanici perché ogni paesaggio si misura sui bradisismi: “Anche la 
primavera/stanca di rose/si è spenta(...) /Che pena ascoltare/il fischio del 
trenino/alla pianura”.88 La pittura, la poesia più moderna esprimono 
questo sentimento di pena che Costabile coglie dal suo angolo, la 
disperazione che non si manifesta come tale ma come offesa per una 
condizione di vita senza lievito. I segni dell’angelismo di Costabile (ma 
pure di Lorenzo Calogero89) si fermano in questa atmosfera come 
aspirazione, fraterna. La donna- angelo giunge da lontane regioni: “Tu 
vieni a me//per un ponte /di cari arcobaleni(...)/e ne andavi alle 
messi/con foglie di cedrina/fra le dita/e ritornavi a sera/con gloria di 
spighe/al trepido lamento delle foglie(...)/ti riposo nel cuore /come il 
volto d’un angelo / a cui piace, /tra due lontananze, /una pausa di cielo”. 
Questa donna-angelo non ha, però come tutte le immagini di Costabile, 
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nulla di astrale:nasce dalla realtà della mietitura(“i bianchi itinerari”) a valle 
sono quelli dei lavoratori, tra “i ciliegi / e le tortore di aprile”, tutto muore 
nel sogno e nell’impossibilità : “Tu volevi una casa, /bambini e fiori:/ed 
anche i fiori/morirono, lenti nel sogno”. La realtà che rimane in questa 
Calabria rurale, contadina, “terra /di silenzi addolorati”, è il sale del pianto 
dell’ innamorata, è il “non possiamo”, “inganno/ è credere ancora”. 
Questo scacco iniziale (“È da tempo finita/la passeggiata del sogno /al 
bianco santuario delle stelle”) avrà altre continuazioni (“ non ho che remi 
d’ossa per andare”) “negli anonimi spazi/di città” dove il poeta erra “con 
passo/ da soldato sconfitto”. L’elegia interiore è quella determinata dal 
peso della vita, dalle scelte umili ma profonde, marginali ma vere. La vita 
vera non è un binario tracciato, non è un’amministrazione; nelle parole di 
Costabile è una reazione all’esibizionismo (“umiliato rasento le vetrine”), 
alla retorica (“Signore, /io non voglio impararti/come un altro mestiere”). 
Almeno per queste parole il sentimento religioso ha nel poeta Costabile, 
dopo Rebora, Jahier, Pignato, una espressione di verità. Il tema religioso 
del poeta è nella coscienza di questa offesa (un mondo rurale feudale, del 
mondo contadino non era riconosciuto alcun valore; esso rappresentava 
un’offesa vivente in cui il poeta sentiva una condanna), nell’antierotismo, 
nella mancanza d’orgoglio e di fierezza, cantato dai celebratori della stirpe 
e della tradizione il mito del “calarvisi sugnu e mi ndi vantu” è assente 
come qualsiasi altro mito. Già in questa prima raccolta si scorgono due 
segni ricorrenti del futuro: la rosa e la morte. La poesia in Costabile “si 
costruiva come le tessere di un mosaico ed erano immagini di ragazze, di 
sentimenti, bianchi di cielo: tutto ancorato ad una realtà di paesaggi ben 
configurati nella geografìa della sua regione, nella vita della sua gente”90, 
come già citato prima. Non la Calabria idillica o smemorata si profilava 
nella poesia di Costabile; ma era una terra di persone e di oggetti. Alla rosa 
si è aggiunta la chitarra. In questa prima raccolta assume illuminante 
significato l’uso della sinestesia che, intersecando dimensione visiva 
olfattiva acustica concorre a dar più concreto e suggestivo spessore alle 
cose di un passato prossimo di cui punge la nostalgia (“E la fragranza 
/raccolta nei capelli/alla corsa dei pini/ e la stagione paziente/al gioco dei 
tuoi sassi; e le altre cose /scomparse:/anche la primavera stanca di rose 
/si è spenta”.91 Una delle caratteristiche della poesia di Costabile è la 
chiarezza e la fortissima funzione evocatrice e sublime della parola, che è 
molto essenziale ma ricchissima di implicazioni esistenziali. 
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Questa è la parola della prima raccolta, e non credo che da questo 
punto di vista negli anni Cinquanta e Sessanta ci sia stato un poeta come 
Costabile, il quale ha sempre ascoltato il suo cuore e non ha mai usato in 
modo meccanico stilemi e movenze di altri poeti. Alla chiarezza e nello 
stesso tempo alla profondità del linguaggio s’accompagna sempre un 
ritmo vario, piano, disteso, un ritmo che dice apertamente il mondo 
interiore del poeta, i momenti particolari della sua vita. “In Via degli ulivi” 
c’è il Costabile che ha vissuto varie esperienze a Roma, nella città eterna, 
ma il suo cuore è rimasto sempre legato al suo paese, alla sua gente, e forse 
la città accentua in lui il ritorno, un ritorno poetico al paese, alla terra, a 
quella terra “dove si leva /l’infanzia dei profumi”92, in quella terra “dove ti 
piace dormire/e ti piace amare”, e sono queste cose che spingono o 
meglio sollecitano ai ricordi. Una poesia ben martellata e cesellata, fatta di 
varie sequenze musicali che incastrandosi e fondendosi tra di loro ci 
danno poi componimenti che sono vere e proprie istantanee di vita, di 
particolari situazioni e momenti amorosi ormai trascorsi e irripetibili che 
solo possono essere rivissuti nella parola. Le poesie sono fortemente in-
trecciate e collegate le une alle altre fino a formare un discorso lirico 
continuo in cui si usa spesso la negazione, la negazione che dice assenza: 
non: “Non torneremo su questo altipiano beato”, “ma /non udrai più 
nell’alba chiara”, “se ritorno ai sentieri/dove più non sei”; “Negli anonimi 
spazi /della città /non ho più nulla/degli anni perduti”, “Tu non puoi 
intendere le notti/del marciapiede”, “Non è qui /dove restano i miei 
anni”, “non potevo più vivere”, ad esempio. Iacopetta - come già detto 
prima - di alcune poesie di questa raccolta, di questa prima raccolta di 
Costabile, ha pubblicato le varianti che stanno a testimoniare che il 
linguaggio poetico diveniva più preciso, più essenziale, “asciuttò”, per 
usare un termine dello stesso Iacopetta93. Così in un testo, sempre in “Via 
degli ulivi”94, nell’edizione definitiva scompaiono ben sei versi presenti nel 
dattiloscritto pubblicato da Iacopetta95: “All’est del fiume/cosi dolce di 
suoni/diroccati nel tempo/il lucciolio /delle ultime stelle/si spegne”. 
Orbene questi versi non passano nell’edizione di Ausonia di Siena, e sono 
così enucleati: “Al fiume/chitarre in penombra/son finite nel gelo/dei 
chiarori”. Viene conservato solo il termine “fiume”. Ma a proposito di Al 
fiume, questa poesia presenta altre varianti: “sulla piazza/i primi 
beccai”(come dal dattiloscritto), poi nell’edizione definitiva: “Beccai sulla 
piazza /agganciano fuori /le teste dei capretti”.96 Qui le varianti mirano 
sempre a rendere più fluido, più sintetico, più essenziale il linguaggio. 
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Sempre per rimanere su questo testo nella prima redazione si legge ai versi 
13-14: “Nei vicoli si sveglia il dialetto “e poi nella definitiva: “Si sveglia 
/nei vicoli/il dialetto”. C’è una inversione e questi nuovi versi citati 
formano, come ben si vede o si sente, un altro splendido endecasillabo. 
Sempre nella prima redazione il componimento cosi terminava: “e 
comincia la nausea /del fieno/servito alla notte dei cavalli”, poi questi 
versi vengono cambiati nell’ edizione definitiva in questo modo: “dalle 
stalle comincia/la nausea del fieno”. Viene messa da parte la descrizione 
“servito alla notte dei cavalli”.97 La raccolta del’50 si conclude con versi 
amari, versi di una pietà che cerca conforti, alti per la dignità che 
sottintendono: “Signore, io non voglio impararti/come un altro mestiere. 
/So di che lievito è il pane dell’uomo. /E voglio cercarti in silenzio e in 
amore/dove matura il grano”. Già in alcuni componimenti di “Via degli 
ulivi” si colgono note e temi che poi ritroveremo o saranno ripresi ne “La 
rosa nel bicchiere”. “C’è voglia di ridere, /ballare, /e i coltelli /stanotte 
sono a casa./Con uomini e chitarre/il maresciallo torna alla caserma”98 
oppure certe descrizioni rinviano a quelle della seconda raccolta poetica 
appunto: “Beccai sulla piazza/agganciano fuori/le teste di capretti/ e un 
cane lento/ne beve le stille”99: scene che il poeta ha effettivamente visto 
nel suo paese, come quest’altra: “Tarantella d’estate/che fai vibrare / i 
seni alle ragazze/e ribollire i piedi /alla vecchiaia/che sa di baffi/ e sigaro 
toscano”.100 Nella prima raccolta sono immagini, paesaggi, atmosfere che 
sono ispirate dalla Calabria, che poi ritorneranno con altre e differenti 
situazioni e immagini, metafore nella raccolta edita da Canesi nel’61. Ecco 
alcuni di questi momenti e situazioni che appartengono alla prima 
raccolta: “I tini sono vuoti nel palmento/e la lucerna illumina al 
padrone/la bocca della donna forestiera (...)/Fra le raspe dell’uva nella 
strada/la bambina con il viso di mosto/guarda la luna negli occhi del 
bove”, e ancora: “Il vino rosso/va dentro la stalla”: a una prima lettura 
balza evidente la differenza che c’è tra “Via degli ulivi” e “La rosa nel 
bicchiere”, soprattutto una differenza stilistica e di immagini, di 
svolgimenti. Comunque già nella prima raccolta si legge il verso : “I nostri 
giorni sono fulminati101 e dopo undici anni, questo verso è presente 
ovunque, imprime il suo marchio: “pure i cieli azzurrini tramontano”, “i 
fiori/morirono, lenti nel sogno”, si vive in una “terra/di silenzi 
addolorati”, “si lamenta, piange la chitarra/del massaro”, “inganno è 
credere ancora”, “è da tempo finita/la passeggiata del sogno/al bianco 
santuario delle stelle”. “I nostri giorni sono fulminati”: in una terra che 
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alla canicola che affligge l’eterno ecce homo aggiunge la frescura di 
abbazie d’abeti, in cui le cartucciere stanno ai muri della casa accanto alla 
Madonna, in cui è concepibile l’onorevole dalla “bocca di miele” che sta 
solo per un attimo “alto come il sole” per poi svanire nella polvere del se-
guito, non ci può, non ci deve essere spazio per il tramonto, “i nostri 
giorni sono fulminati”, perché la solitudine dell’uomo, anzi dell’individuo, 
si acuisce “negli anonimi spazi /di città” in cui non più passeri, ma solo un 
passero “cinguetta in calabrese”, a se stesso. Qui la radice del male e della 
incomprensione, da qui quell’errare con “passo /di soldato sconfitto”, 
quell’impossibilità di vivere. Così numeri tra numeri in una città che 
calpesta il sentimento e che inaridisce le radici dell’anima. La lettura delle 
poesie di questa seconda raccolta di Costabile è un viaggio che la nostra 
mente e spirito fanno idealmente e con profondo rimorso, in quel mondo 
di cose e di uomini abbandonati che è il Sud.102 Ne “La rosa nel bicchiere” 
ci troviamo davanti a versi brevi e sprofondati, come suono e significati, 
nel tempo, nascono dalla voce delle cose: sono i segni freschi ed essenziali 
di un contenuto nuovo, ma già poeticamente decantato. Sono strofe 
icastiche, in cui il ricordo di una condizione umana affiora fulminato, 
colto nella sua dolorosa attualità. Da questa condizione tutta appassionata 
nasce quel ritmo breve che presenta le immagini nella loro originaria 
vibrazione e rende autentico il tono, quel dire con immediatezza la verità 
di una vita che è fonte d’una comune mortificazione. Nelle sue liriche si 
scopre la vecchia, plurisecolare speranza di uomini chiusi e costretti in una 
condizione di precarietà e di squallore dove la fame appare come ruggine 
e l’immagine dell’uomo è colta come piaga o quale quotidiana offesa alla 
stessa condizione umana. Poesia e povertà si stringono in un unico modo 
che è insieme rappresentazione e protesta civile, mondo del paesaggio 
maturato nel “cuore e amore per l’umile che esce dalle rughe di un Sud 
colto dalla luce e dalla disperazione”.103 “Il bracciante la sera/si guarda 
nella bettola/il manifesto del piroscafo/e degli uccelli bianchi. /Lui e il 
suo cuore /non vanno d’accordo”.104 Evadere e quindi sciogliere la 
speranza repressa, o restare col cuore a vivere e morire accanto alla 
propria ombra. Scrive nell’articolo già ricordato del 1961 Marino 
Piazzolla: “Tutto il Sud, oggi ancora cova questo dissidio che è tragedia 
storica e passione segreta. Gli uomini della Calabria sono, come i lucani e 
i pugliesi, prigionieri di una sorte assurda che li rende personaggi sopra 
una scena che non muta, interpreti di un destino che li scheletrisce”. 
Infatti: “Al muraglione/il gallo canta / e il bracciante / è già nella vigna 
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/che si sputa le mani/e incomincia a zappare”. Costabile, con fulmineo 
trapasso, accenna all’idillio per poi rappresentare quella verità umana che 
è sempre al centro del suo interesse poetico. 

Dal contenuto nuovo, che è poi la sua umanità di fratello legata alla 
terra di origine, unita al destino di altri fratelli, viene fuori la forma, che è 
come un pianto cristallizzato sulla pagina. Chi ama la vita non può non 
scavare nella vita mortificata e difendere l’uomo alienato. Una alienazione 
che disorienta e incomincia a maturare proprio negli adolescenti: “A 
scuola/non ci vanno, / e già puntano bottoni di tristezza /a una partita a 
carte/sotto il ponte”. Questi umili del Sud sono fermi a giocarsi la loro 
tristezza: una tristezza vuota allora come le loro tasche e le loro case. E 
davanti a questo sfondo squallido, dove gli uomini, e non le cose o la 
natura, sono i personaggi più amati, il poeta insinua nei suoi versi una 
vena d’ironia, una puntatina intinta a un veleno che è il sedimento di un 
dolore compreso e denunciato. L’ironia del poeta allude all’inganno che 
subisce l’umile da parte di chi, da secoli, promette di vestire l’uomo, 
mentre invece lo spoglia e lo lascia in preda alla oscura speranza. In questa 
terra, da cui gli uomini evadono per essere seppelliti in un lontanissimo 
cimitero o nella buca pietrosa del monte ormai familiare, c’è: “Freddo e 
fame a gennaio /lunghissima notte, e per scaldarsi /mettono al mondo 
altri figli”. Questi versi ci dicono ampiamente che nel Sud si viveva in 
questo modo: una vita che si riscaldava, miseramente, in altra vita; e cosi 
fino a creare una catena di mani vuote, di vecchie case che sono il rosario 
della povertà. Nel genere di questo romanzo, scritto come le frasi di un 
pianto segreto, la Calabria si fa luminoso frammento, si rannicchia in 
pochi versi, in esili strofe venute fuori come singhiozzi e parla a se stessa, 
raccontandosi. È tutta una storia buia di cuori che non torneranno mai 
più a toccare i vecchi muri delle case; a sudare accanto ai tronchi 
polverosi. “Di tanto, o padre, /non t’è rimasto /che qualche cartolina / a 
un angolo,/sul vetro della cristalliera”. Così, come una antica litania, 
ironica a volte, e in ogni verso dolente, si leggono le pagine di Costabile 
fino in fondo. E qui si incontra “La rosa nel bicchiere”. E una rosa che 
rivela, su, nella luce, il dolce colore dell’alba, ma nasconde nel fondo del 
bicchiere, le sue spine. E questa rosa ha più spine che profumo. E il 
perfetto ritratto: “(...) Scialli neri/il tuo mattino/di emigranti, /Calabria, 
/pane e cipolla(…)/(…)/arancio /il tuo cuore /succo d’amore. 
/Calabria, /rosa nel bicchiere”. Ma questa rosa può essere anche simbolo 
di una piaga, la stimmata profumata di una regione crocifissa alla sua 
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vecchia pena. Costabile si è fatto l’interprete discreto e dignitoso di 
questo lamento. Lo ha espresso come una ballata piena di pause e di 
trapassi significativi, perché se la portava dietro: unica dote avuta dal suo 
stato civile di poeta. Ne “La rosa nel bicchiere” c’è l’animo, 
l’atteggiamento mentale e morale del poeta. Versi “intrisi di realtà; 
impregnati di Calabria, che ci sembra di potergli rivolgere una lode 
dicendogli che quasi non ci si accorge (come accade per i grandi romanzi) 
del lavoro letterario, dello scrittore, vogliamo dire, di quel verseggiare che 
pure costituiscono l’inesprimibile mediazione tra il lettore e il mondo 
umorale e fantastico del poeta”105. Costabile ritorna poeticamente al suo 
paese, a Sambiase, non già come “malinconico o nostalgico ripensamento 
di paesaggi e di stati d’animo, bensì come amara esperienza di una cronaca 
perenne”. Altra affermazione di Bigiaretti da condividere è la seguente: 
“Costabile ignora l’imperfetto di chi evoca, ma è “costantemente 
immerso in un tempo presente, declinato secondo una immutabilità di 
drammatici e minuti accadimenti”.106 E ancora Bigiaretti scrive che le 
poesie di Costabile si propongono come capitoli di una vicenda che è 
familiare e nello stesso tempo sociale: scene della vita di provincia, si 
potrebbe dire, “una specie di meridionale Spoon River Anthology, dove 
per altro non vi è neppure il ricordo della vena elegiaca e mestamente 
epigrafica di Lee Masters”.107 Nelle poesie si incontrano cafoni, baroni, 
contadini, onorevoli, asini e capre, ad esempio, e il poeta partecipa al suo 
mondo, alla sua realtà paesana con ira, con sdegno e con pietà. Ci si trova 
davanti a brevi canti privi di ogni “lenocinio melodico, sospinti da una 
reale necessità di testimonianza sentimentale, e in breve conclusasi come 
un rapido disegno ‘al tratto’, senza ingrossamento di segno, né 
sottolineature d’ombre e di chiaroscuri”.108 Non c’è in questa silloge il 
sospiro e il rimpianto, il favoleggiare della memoria; il “tempo calabrese 
cammina con lentezza”: ciò che accade ieri accade oggi (“qui tutto/è 
come prima/tranne i morti”) e Costabile ha ben altro da dire che 
mitizzare il suo primo amore o i suoi giochi di ragazzo, la sua passione, le 
speranze da ricordare in un modo particolare ed ecco che lampi, come di 
flash, illuminano in certi brevi componimenti scene di rissa, di miserie, di 
sopraffazioni, racconti di otto versi dicono tutto di una condizione; e a 
volte basta una invettiva o un sarcasmo. 

Costabile non è un moralista, un sociologo, un meridionalista e 
neppure un bozzettista. Il suo piglio secco, sentenzioso, proverbiale, la 
sua stessa matrice, che insiste nel rompere in due, in tre, perfino in 
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quattro tronconi un endecasillabo, per sfuggire al cantabile e di dare 
risalto alle singoli parti di una frase; la sua maniera di poetare lo porta a 
preferire una certa asprezza, “ma pure sgradevolezza di battuta”. Qui 
consiste la sua forza di rappresentazione (tra narrativa e epigrammatica) e 
qui anche i suoi pericoli. Perché - come scrive Bigiaretti- “a furia di 
raschiare, prosciugare, stringere si può cadere in una allusività non meno 
debole di chi si affida alla fluenza del discorso. I suoi pericoli sono anche 
in certe spezzature e anacoluti e idiotismi, che sono suggeriti da una 
specie di dialetto interiore, da un accento dell’anima”.109 Comunque 
“nella veemenza del suo risentimento (un dolore più antico di lui, un 
bisogno di giustizia inappagato da secoli) non troviamo enfasi oratoria, 
ma la misteriosa forza di persuasione di una poesia naturale”.110 La poesia 
de “La rosa nel bicchiere” non dà adito apertamente all’analisi dell’animo, 
né poteva già darlo: Franco Costabile era morto “dentro”, quindici anni 
prima d’esserlo biologicamente; pure, in lui è difficile e problematico il 
trovare un esplicito segno di resa, anche se non si può vivere nella 
“grande città” dagli “anonimi spazi” e cantare: “L’acqua/del paese 
/ancora scorre/senza tubature, /né s’alzano antenne /architetture /di 
pulegge e gru/perché gli uccelli /possano sbagliare. /C’è pure vita 
chiara/di donne di bambini/di carri tirati dai buoi:/e a sera, quando ai 
balconi /c’è un sonno di garofani, /due stelle bizantine/s’affittano una 
stanza/nel cielo della piazza”.111 In poesie come Freddo e fame, Quattro 
pallate, Attento, Costabile torna calabrese, torna tutto calabrese, ma in una 
dimensione unica che intimamente non accetta, cosi come non accetta 
l’altra dimensione umana, quella alienata della grande città, tanto più 
alienante quanto maggiore è il colorito interiore ch’essa ha contribuito a 
dissipare; meglio, a sfocare. 

Non è atrofizzante il cordone ombelicale che lega Costabile alla sua 
terra. È una memoria continuamente rivissuta al presente, non mira ad 
evocazioni, non conosce il mito. Qualsiasi cosa inquadri nella “grande 
città” dagli “anonimi spazi”, quasi in sovrimpressione ecco apparire la sua 
terra, la sua gente; ecco avvertire sempre più urgente e sempre più 
disperato il suo desiderio di dialogo. Ma chi, ma quanti potranno mai 
capire una terra in cui “Il sole / è dei feudi/come l’acqua/ e i cavalli. 
/Meglio la luna /che aiuta a rubare”112 o in cui “Carmela, pelle 
scura/porta frasche /da nord a sud/della sua solitudine, / ma stamane 
/sulla porta di casa/si bacia il bambino/guarito con acqua di menta”.113 
Nel passaggio dalla “Via degli ulivi” alla “Rosa nel bicchiere” non muta 
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coassialmente il sistema compositivo della raccolta, né viene meno 
l’esigenza di strutturarlo come canzoniere”.114 Nella silloge edita da 
Canesi nel’61 non esistono più le sezioni ma un movimento circolare, che 
investe il “corpus” della raccolta, che per tre quarti dei suoi testi è formata 
di brevi, brevissime poesie che sono in sostanza contratti aforismi 
o”flash” in successione, originali inquadrature a campo ravvicinato. Il 
linguaggio è asciutto, duro, essenziale, spinto talora ai limiti della 
secchezza epigrammatica e della referenzialità. La vera novità de “La rosa 
nel bicchiere” - come ha già sottolineato Gianvito Resta115- è “una ironia 
matrice scarnificante, che aggruma indignazione e satira, pietà e dolore, e 
che appare sin dal testo iniziale della raccolta, quello d’apertura: “giorni 
riposati” a negare la possibilità dell’idillio, a negarlo totalmente, della 
sospensione della pena, della pacificazione vitale, attraverso l’adozione 
periodica della strofa chiusa, della rima baciata e, nel finale, di una 
perfetta rima incrociata monti-orizzonti, boschi dorati, giorni riposati”.116 
L’ironia di Costabile è un’ironia che lievita e si sostanzia nell’economia 
della raccolta da un quadro sociologico di coerente tenuta espressiva, da 
un indimenticabile tratteggio della realtà degradata e condannata, che 
funge da sostrato dolente alla sua scrittura poetica.117 Costabile è molto 
distante dal moralismo d’accatto e dal meridionalismo retorico.118 

In sostanza in questo secondo libro di poesie (il titolo”La “rosa nel 
bicchiere” venne suggerito dal poeta Libero de Libero) l’osservazione e 
l’analisi di Costabile si fanno grido che vuole essere di risveglio, e allora 
l’invettiva scaturisce senza mezzi termini: ma è un’invettiva d’amore, a 
saperla leggere. La poesia nasce da una terra reale, da una memoria viva, 
presente, mai mielata, nella rievocazione di un passato fantasioso. 

La Calabria di Costabile è terrena, regione amata con disperazione. La 
poesia acquista nel taglio dell’ironia che ora s’aggiunge all’invettiva, un 
verso nervoso, scattante in frantumi d’endecasillabi, da cui traspare il 
volto di una Calabria ancora da conoscere e che nei viaggi inchiesta degli 
uomini politici e dei giornalisti dovrebbe risaltare sempre davanti agli 
occhi, assieme alle tabelle, alle statistiche e ai discorsi ufficiali.119 “La rosa 
nel bicchiere” grida con asprezza la sua cultura e chiama per nome, 
inchiodandoli alla croce della storia, uomini ed istituzioni: i Gallucci, i 
Ruffo, i Lucifero, i Cassiani, i Foderaro, la Cassa per il Mezzogiorno. La 
sua rivolta è vibrante ma sorretta dalla comprensione dei processi politici 
allora in atto perché Costabile colse benissimo la portata delle 
trasformazioni del sistema economico regionale che aveva bisogno 
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(anche) dei calabresi “bene legati a una vita/ a una catena di 
montaggio”.120 

Questa raccolta de “La rosa nel bicchiere” è il rigetto di qualsiasi 
progettazione tecnico - politica fondata sul meridionalismo retorico e 
consumistico; la stessa Calabria (cioè i calabresi) deve dimettere 
l’entusiasmo balordo delle speranze e delle illusioni (i miti della bellezza 
della terra, degli eroismi nella storia, deve dimettere di raccontare 
canzonette su Omero e sul sole), non c’è nella storia che una Calabria 
senza pane, acqua, terra di frane, carcerati, di baroni e carabinieri, 
minatori e premesse elettorali. Costabile lascia da parte le speranze dei 
cortigiani, l’inutile elegos degli educatori di trenoi, i quali si piangono 
addosso rinforzando le catene; più produttiva di ogni speranza, di ogni 
poltiglia di legami nostalgici e di orgogli ridicoli è la disperazione che il 
poeta registra. Quella terra “con una brocca/ e con un bicchiere di 
cristallo/berrà sempre /al pozzo del suo dolore”.121 La posizione 
ideologica e morale di Costabile ha pochi equivalenti nella cultura 
calabrese: non quella di Nicola Misasi, dei regionalisti, dei viaggiatori e dei 
visitatori, di Corrado Alvaro ma quella di Fortunato Seminara, di Saverio 
Strati, di Enotrio e di pochissimi altri. Lontano dai populisti funzionari di 
partito o dei meridionalisti, dalle avanguardie degli anni Sessanta, dai 
poeti ludico- mimetici di un Sud festaiolo o funebre, dagli antropologi 
ipogeici o iperurani, il pessimista Costabile registra stilisticamente - 
quando decade il neorealismo e si diffonde lo strutturalismo - con l’ultimo 
Leopardi, le sopravvivenze e la rabbia della sua terra. Di fronte ai tentativi 
- come altri riusciti - di deprivare la Calabria dei mali numerosi e 
dell’aggregazione antropologica dei poveri l’impeto voluto dal 
consumismo onnivoro e omologatore Costabile si rifugia nel sentimento 
offeso dell’antico dolore e ai nuovi oggetti dell’industria o degli 
imbonitori politici contrappone le povere case della Calabria sempre 
ingannata. 

L’essenzialità di Ungaretti che unifica liricamente cose e sentimenti, 
la registrazione figurativa morandiana dalla quale emergono dimensioni 
di nudità e di assoluto fanno campeggiare nella brevità quasi 
epigrammatica luoghi e cose di un mondo senza speranza. La 
disperazione nasce da sola: le ceste dell’asino, la piazza che mantiene sui 
muri le ombre dei giovani emigrati in Venezuela, la bettola nuda con il 
manifesto del piroscafo di una flotta famosa che pubblicizza 
l’emigrazione, il bracciante antelucano che lavora nella vigna prima del 
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canto del gallo, sono simboli del paese derelitto. Le situazioni retoriche 
dei socioelegiaci qui hanno un campo denso di verità umana e poetica, le 
immagini sono figure realistiche che proiettano un futuro senza speranza: 
bambini che non vanno a scuola e nel cui gioco alle carte sotto il ponte si 
proietta un destino leggibile, ragazza del vicolo che si guarda in un pezzo 
di specchio ma che non avrà vita sodale con un compagno. Su queste vite 
rubate dai vecchi e nuovi padroni vola l’oratoria dell’onorevole che torna 
per essere rieletto. Costabile incalza con l’ironia che fa dirompere i 
contrasti tra la Calabria reale e quella promessa: alla realtà appartengono il 
vecchio del paese che beve birra a Daisy Street, il paesano sparato con 
quattro pallate per ordine di qualcuno, l’emigrato di cui rimane qualche 
cartolina sul vetro di una cristalleria, la ragazza sedotta e abbandonata dal 
padrone la quale si alleva il bambino e raccoglie le olive: padroni uccelli 
grifoni, proprietari, marescialli badano che ci sia l’ordine pubblico, e 
inoltre succede che un padrone muore di paralisi “sul petto/d’una serva” 
e lascia le vigne alla parrocchia, un altro dorme sotto il pergolato “dopo il 
vino e la donna”, e ancora del padrone sono i colpi del fucile che vengono 
dal fiume, del nuovo padrone-assessore si sciacquano le giare, un 
assessore preferisce l’appalto alla agricoltura (“A trovarlo, dio solo lo 
sa/quanto costa oggi un zappatore”) 122. L’ordine pubblico viaggia sui fili 
del telegrafo con lunghi fonogrammi tra questura e prefettura, rasserena i 
vacanzieri della Svizzera italiana, la Sila con pastorelli, mucche e sole 
“d’oro naturalmente”, i caporioni sotto il sole, viaggi con “lettere di par-
roci/per Roma”, con le promesse della California d’Italia fatte dalla 
“bocca elettorale” dell’onorevole che “a larghi gesti /cancellava le frane”. 
La pace della sera, la vita chiara /di donne di bambini”, di “sonno di 
garofani” filtrata attraverso la lirica degli anni Trenta avvolge le povere 
cose di una esistenza di miseria, la capra famosa per il molto latte 
(“Questa la ricchezza/che ci fa campare”), la luna che aiuta a rubare (“ il 
sole è dei feudi”), la piazza con il bar pieno di mosche, due botteghe 
“dove il pane si vende a credenza” e “lo stemma della Repubblica”-”Sale 
e Tabacchi”). Questa umile Italia che vive “senz’aria di congressi”, dove 
c’è gente “che zappa e non parla/perché pensa /a un’annata migliore” è 
sempre come prima (“ tranne i morti”), ricca di “commissioni, /progetti 
di strade”, “tranne voi, onorevoli, /governatori, /voi, amici, /Leonardi 
da Vinci/della Cassa del Mezzogiorno”.123 L’ultimo Costabile davanti a 
un Sud “troppo cantastorie” mentre viene venduto, davanti a “tamarri” 
che fanno da guardaspalle, esprime l’ultima disperazione: “Prima 
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dell’acqua/la Corte d’Assise. /Prima del sole/la mosca olearia”. Potere 
degli uccelli grifoni e loro accoliti e potere della natura che devasta il 
territorio sono alleati nella devastazione sicché non resta che chiedere ai 
nuovi padroni di non cercare nuove deleghe per nuove menzogne. Ma 
sono illusioni, la Calabria vera è quella autenticamente povera (“polvere e 
more”, “pane e cipolla”, “capre sulla spiaggia”, “bastione di pazienza”, 
“famigliola al braciere”); assalita dai nuovi ingannatori. Il poeta rimase 
chiuso nella sua rancura storica: perciò non fu contro la storia, il suo 
canto è il più alto tra quelli, pochissimi, nati da una delusione radicale. 
Non si tratta di immaturità (l’immaturità giudicata tale dal senso comune 
è sempre superiore al senso comune) ma di punto di arrivo al quale altri 
non avevano avuto il coraggio di giungere. In questa raccolta de “La rosa 
nel bicchiere” Costabile rimane sulla linea dell’opposizione 
ideologico-morale sorretta da un linguaggio deciso e secco, essenziale 
nella sua epigraficità, opposto a quello della conversazione politica e 
letteraria. Rimane nella letteratura sulla linea dell’autenticità e della verità, 
senza curarsi di scimmiottature sperimentali. La poesia de “La rosa nel 
bicchiere” è sarcastica, polemica soprattutto quando parla dei politici che 
in periodo elettorale non fanno altro che fare promesse che poi non sono 
mantenute. Dicono cose meravigliose e fanno belle e grandi promesse 
appunto solo per ottenere voti e poi le cose restano come prima o peggio 
di prima. Ecco al riguardo un bel testo dal titolo Racconto elettorale: “La 
California, / come noi/Già vedevo/allo scalo merci in fila/ceste di 
aranci, / avrei sentito la sera/per i vicoli/l’allegria della Luce Elettrica/e 
del Pane Bianco”124. E ovviamente “Dalla sua bocca elettorale/già fioriva 
Lamezia/con le sue fattorie, /i vigneti erano in ordine, puliti, /l’olivo 
potato con il coltellino, /e splendevano trattori, corsi d’acqua. /La 
California. /Certo!/A Sant’Elia, / coi morti che si calano /sul dorso 
d’una mula. /A Sant’Elia/come a Vallaricciarda/già saliva l’asfalto. 
/Alberi, diceva, dalle radici profonde/ e a larghi gesti /cancellava le 
frane”. Prima di questo testo c’è n’è un altro dal titolo Tutti gli anni è una 
storia. Qui il protagonista è un contadino che si consuma nel preparare la 
vigna e poi vende un vino “a due soldi”. Un contadino che non ha soldi 
per cambiare le viti, come fa invece il barone, e non cambiando le viti, 
l’uva cresce “pisciarella”(dà un vino leggero - dialettismo). Un povero 
bracciante che la sera guarda la figlia con le sue labbra sempre screpolate, 
e pensa a Genova, a qualche posto a Milano, ma dovrebbe trovare 
“qualche amicizia, /una chiave /la porta del Vaticano”. Qui, ne “La rosa 
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nel bicchiere”, non solo si è colpiti del risultato letterario ma dall’animo, 
dall’atteggiamento mentale e morale del poeta; prima delle parole il 
sentimento, prima del fatto, del fatto in sé - nota Bigiaretti - “di questo 
insolito libro, gli antefatti storici, sociologici che lo alimentano e lo 
giustificano”.125 Ci troviamo di fronte a racconti di otto versi che dicono 
tutto di una condizione, e certe volta basta una invettiva o un sarcasmo. Il 
poeta supera la tematica strettamente autobiografica ed eleva il suo canto, 
nel 1961, “La rosa nel bicchiere” e, nel 1964, le “Sette piaghe d’Italia”, 
opere poi ripubblicate con l’aggiunta di altre poesie e l’introduzione di 
Francesco Adornato. Proprio qui e nelle successive pubblicazioni il 
dramma della Calabria viene rappresentato con toccante realismo e 
linguaggio armonico, accessibile ed incisivo, che evita ogni 
meridionalismo piagnone e vittimistico. Con originalità stilistica (dello 
stile e della lingua della raccolta dirò dopo) e sofferta partecipazione il 
poeta diventa il suggestivo cantore dei miti ancestrali, dell’aspro 
paesaggio e delle vicende della regione, oppressa dagli atavici mali del 
sottosviluppo, dalla prevaricazione dei potenti e dagli eventi catastrofici 
di natura matrigna. Con grande efficacia egli sottolinea l’indole 
contraddittoria dei suoi abitanti, ora violenta e sanguigna, ora fiera e 
vendicativa, ora generosa e paziente, ora contemplativa e laboriosa, la 
loro devozione a Francesco di Paola, il santo protettore per 
antonomasia.126 

Una fatale infelicità pervade questo mondo poetico, popolato di 
contadini, sfruttati dai padroni, riarsi dal sole e logorati da un duro ed 
ingrato lavoro, che consente appena la sopravvivenza. Nelle liriche più 
volte irrompe l’odissea degli emigranti che “questurini a Roma o 
manovali in Australia o minatori in Belgio lasciano le vigne, le fiumare, le 
bettole, il sette di spada e il coltello, lasciano i catoi, le pietre di sale sulla 
tavola,127 per intraprendere l’arduo cammino della speranza. E la strada 
obbligata, spesso illusoria, per chi vuole riscattarsi dalla miseria e sottrarsi 
alle attività criminose, un’altra sciagura della Calabria: “(...)/Mio Sud, 
/mio brigante sanguigno/portami notizie dalla collina(..)/(...)Mio 
questurino/davanti a un’ambasciata/ potevi startene /adesso in collina/e 
dare sotto le foglie il verderame, / sentire l’aria la terra, /le ragazze 
dell’altro versante darti una voce(...)”. Molto desolata e grama è la vita 
delle donne dei ceti subalterni, le quali, da fanciulle, come Rosa, hanno 
sognato un’esistenza diversa, costrette poi a chinare il capo alle angherie e 
alla violenza del padrone e a rassegnarsi ad allevare i propri figli con 



416 Carmine Chiodo 

 

inauditi stenti e sacrifici (“Un gallo / ha cantato /e Rosa/col bambino 
/che dorme/nella cesta, / già aspetta sul ponte /per andare/ a raccogliere 
olive. /Anche Rosa/è stata ragazza/da farsi guardare, / la voleva il 
barbiere/che suonava la chitarra /sotto casa,/ma il padrone un giorno/se 
la portò sotto la siepe. /Ora Rosa/si aggiusta lo scialle / e pensa /che 
anche questa /è una vita, /allevarsi un bambino / e stare zitte”.128 

Senza sorrisi e spensieratezza sono finanche gli adolescenti che, 
affamati, privi di istruzione, per la povertà si votano ad un avvenire senza 
speranza, come traspare dai loro giochi di strada: come si è già visto, il 
giocare a carte sotto il ponte. 

C’è pure il Sud, il vecchio Sud, fatto di persone semplici e cose ge-
nuine, a cui fanno da sfondo desolazione e sentimenti di paura e di 
malinconia: “ Ce n’è /di reste d’agli(...) nelle case, /di cartucciere/e di 
madonne appese. (...)/Ce n’è di gente che zappa e non parla /perché 
pensa /a un’annata migliore”129, e poi vendemmia, cipolle, capre, arcolaio, 
grano, granturco130. Il poeta talvolta usa pure l’ironia nei confronti - come 
già si è visto - della classe politica dominante, reazionaria, ingannatrice e 
responsabile dei mali della regione: “Elezioni, / 
processioni/damaschi/sui balconi./L’onorevole torna calabrese”; “(...) 
Dalla sua bocca elettorale/già fioriva Lamezia/con le sue fattorie, /i 
vigneti erano in ordine, puliti, /l’olivo potato con il coltellino, / e 
splendevano trattori, corsi d’acqua. /La California, (...)”, con tutto quello 
che segue, e che ho già citato. Da un’analisi attenta della poesia più matura 
di Costabile, risulta che la “calabresità” esce dall’oleografia per diventare 
dimensione dell’anima, capace di “dar voce alla storia amara di una gente 
da secoli sopraffatta ed emarginata”131 e capace di assumere i connotati 
dell’universalità. Per risollevare la regione dal primato della miseria e 
dell’arretratezza, il poeta non prospetta vane ed ingannevoli speranze né 
lancia proclami di riscosse. Partendo dal paese natio, affida al realismo 
affabulato della sua lirica un messaggio di muta e severa protesta. Da qui il 
pessimismo di fondo e senza sbocco, terribile nella sua sincerità che, 
sovrapponendosi ai problemi personali, indusse il poeta sambiasino a 
chiudere per sempre gli occhi sull’eterna questione meridionale. L’amore 
ora nella seconda silloge poetica scompare e predominano le punte pro-
blematiche. Ancora, mentre nella prima silloge il “paese” era speci-
ficamente Calabria, una “abbazia di abeti”, una “piana celeste di ulivi”, 
come il poeta la chiama con stupenda immagine, ne “La rosa nel 
bicchiere” diventa essenzialmente metafora di lontananza, di solitudine, 
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di umiliazioni. Con la Calabria geograficamente intesa, scompare nel 
secondo libro ogni riferimento a situazioni personali. La poesia di 
Costabile non interpreta solo la miseria economica e psicologica dei 
calabresi, ma d’ogni emigrato ed esiliato. Egli è lontano da ogni facile 
demagogismo, non esita a notare che pure gli umili, per la degradazione in 
cui vivono, possono diventare feroci piuttosto che accomodanti; la 
contadina violata dal suo padrone si adatta alla situazione sino a esser lieta 
di essere cosi diventata padrona lei stessa “Certe sere/il padrone/ci 
scherzava, /adesso è la padrona, /si gode una casa/di sette balconi”132: sta 
proprio in ciò una delle maggiori amarezze del poeta. Il suo occhio scorge 
il sopruso a cui non si può o non si sa reagire, ma anche e soprattutto 
l’infelicità che viene a tutti dal considerare il sopruso come ineluttabile e 
quasi come naturale: al riguardo si vedano i versi su Rosa già citati. Ma 
l’infelicità per Franco Costabile nasce in modo particolare dalla solitu-
dine: “Ha casa campagna/e lenzuola di telaio/ma nessuno la guarda/la 
domenica in chiesa/e aspetta alla finestra/un poco per 
giorno/chiedendosi forse/a che serve nel vicolo /guardarsi a un pezzo 
di specchio”.133 

L’emigrazione, motivo principale di Costabile, è soprattutto emar-
ginazione: “Di pelle scura/non crescerà tuo figlio:/giocherà forse a 
baseball, /sarà padrone di una drogheria. /E tu, vecchio, /l’orologio 
d’oro, /scorderai questi vicoli/bevendo birra a Daisy Street”.134 Giacché 
l’unica pallida felicità consiste nel rimanere dove si è nati, dove tutto, 
giorno dopo giorno, resta immutato: “È dentro una nuvola il mattino/fra 
queste case calme, dove a volte /passa nel lusso d’un raggio di sole, /un 
venditore d’aghi e di merletti:/il fumo sopra i tetti è già tranquillo, /vanno 
all’acqua ridendo le ragazze/e la freccia che indica oltre il ponte/nessuna 
sa dove voglia portare”135. Forse di questo male di lontananza, di 
solitudine, di umiliazione Costabile soffriva persino a Roma, pure nella 
per lui accogliente Roma: “E la città, la grande città./Vi arrivai una 
domenica d’estate(...)”.136 Comunque si notano certi paesaggi resi con 
tocchi perfetti: “Un bar le mosche lo stemma della Repubblica”/ “Sale e 
Tabacchi” e “due botteghe”137; e ancora “Il paese/la piazza/il 
rumore/del timbro postale /Belgio Germania Canada”. Al riguardo ecco 
il commento del già citato Leonardo Gallo: “È una piazza del nostro Sud 
che dorme, paralitico, sazio di mosche (le mosche dei nostri paesi!) e il 
silenzio che è morte. Il poeta, gentile, cosi chiude: “Triste sarebbe, / se la 
rondine un giorno/non svoltasse di qui”.138 
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Un’ala... soltanto, e che voli! Ecco ancora i versi di Sonno di garofani. 
L’inizio pare incerto, ecco poi il poeta che sta per cedere alla polemica 
della realtà parlando del paese ancora senza fogne né antenne; ma subito 
un’impennata e la pace è tutta nell’animo del lettore: “C’è pace/vita 
chiara /di donne e di bambini” e l’attributo, spontaneo e insostituibile, è 
come un largo e prepara il sonno dei garofani sui balconi: i balconi cosi 
cari al poeta, e coi balconi carissimo gli è il colore bianco tanto invocato 
del suo paese “Sole/bianco/bianco/ cicale; il sole già alto/più 
bianco”(un bianco casto). Forse un po’ peregrina l’immagine delle stelle 
(non vanno dimenticati i versi a Valeria) che si affittavano una stanza, ma 
“il cielo della piazza” è pulito, chiaro, quieto, dolcissimo. Il poeta scopre 
come per incanto delle immagini molto felici e poi su di esse non insiste. 
Comunque in Mio Sud si notano paesaggi carichi di suggestione come: 
“mezzogiorno potente di cicale” a “anime di emigranti /vengono la 
notte a piangere/sotto gli ulivi”139. Questa poesia di Costabile, Mio Sud, 
presenta molte assonanze, già notate da Iacopetta, con un 
componimento di Giorgio Caproni dal titolo Litania: e la poesia di 
Costabile e quella del poeta genovese sono in forma di preghiera in cui 
sino alla ossessione si ripete il primo termine in ogni gruppo di versi, solo 
che in Caproni la preghiera presenta aspetti, toni lirici, ora gentili, ora 
canzonatori mentre nel poeta calabrese la sostanza è diversa in quanto 
Costabile fa una denuncia della condizione umana del Sud. Ecco alcuni 
versi di Litania (poesia di Caproni appunto della raccolta “Il passaggio di 
Enea”, ma che prima dell’uscita dell’edizione di una larga scelta delle sue 
poesie in edizione tascabile era inclusa ne “Il seme del 
piangere”(Garzanti, 1959): “Genova mia città intera:/Geranio, 
Polveriera, /Genova di ferro e aria, / mia lavagna, arenaria. / Genova 
città pulita, / Brezza e luce in salita, / Genova verticale, / vertigine, aria, 
scale. / Genova nera e bianca. / Cacumine. Distanza. Genova dove non 
vivo, / mio nome, sostantivo, / Genova mio rimario, /Puerizia, 
Sillabario. / Genova mia tradita, / rimorso di tutta la vita, / Genova in 
comitiva. / Giubilo, Anima mia. / Genova di solitudine, straducole, 
ebrietudine. /Genova di limone./Di specchio, Di cannone. /Genova da 
intravedere, /mattoni, ghiaia, scogliere’“140. Ma in Costabile la preghiera 
dell’amico Giorgio perde ogni tono di scherzo per diventare un’amara 
invettiva come si vede dai versi di Mio Sud. “Mio sud,/mezzogiorno 
/potente di cicale, /sembra una leggenda /che vi siano /torrenti a 
primavera. /Mio sud, /inverno mio caldo/come latte di capre, /già si 
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dorme /fratello e sorella / senza più gusto. /Mio sud, /pianura mia, /mia 
carretta lenta. /Anime di emigranti/vengono la notte a piangere /sotto 
gli ulivi/e domani alle nove/il sole già brucia, /i passeri /a mezz’ora di 
cammino /non hanno più niente da cantare. /Mio sud,/mio brigante 
sanguigno, / portami notizie della collina./Siedi; bevi un altro bicchiere 
/e raccontami del vento di quest’anno. /Mio treno di notte/lento nella 
pianura Battipaglia...Salerno... /mio paesano, stanco sulla valigia, /cane 
vagabondo./Mio questurino /davanti a un’ambasciata, /potevi startene 
adesso in collina/a dare sotto le foglie il verderame, /sentire l’aria della 
terra, /le ragazze dell’altro versante /darti una voce. /Potevi essere 
/anche un perito agrario/se a casa potevano,/intenderti di migliorie, 
d’allevamenti, / e pensare un trapianto a primavera./O forse eri solo un 
manovale, /lavoravi a giornate, forse non lavoravi./Adesso in silenzio, il 
giorno:/ da qui a li, e niente succede’“141. Presente ne “La rosa nel 
bicchiere” - come ho avuto già occasione di dire - la Calabria con varie 
scene e situazioni: “Al muraglione /il gallo canta/e il bracciante /è già 
nella vigna/che si sputa le mani/ e incomincia a zappare”(Il gallo canta), 
“Aveva una vigna /in collina/ma è morto a Milwaukee/non 
qui”(Epitaffio). Ecco ancora che il paese è in lutto in quanto la gente 
talvolta viene ammazzata: “Morì/proprio qui, / salute a noi. /Lo presero 
alla schiena, /quattro pallate. /Brutto paese, caro mio. /Amaro chi ci 
capita”(Quattro pallate). Ma nella raccolta della Rosa è presente, o meglio, 
Costabile canta pure la primavera: “Stamattina, amici/vorrei che 
sventolasse una bandiera:/nessun anniversario: è primavera”142. Si tratta 
di tre versi, uno squillo, per cantare, giovane la voce e l’animo lieto 
(“l’anima leggera di un fanciullo”, cantava in Marzo, Francesco 
Pastonchi), la primavera. E tre righe di cronaca, giornale del 15 aprile 
l965 per informare che Franco Costabile, poeta, nato a Sambiase - come 
si è detto - nel 1924, e da lunghi anni residente a Roma, si era suicidato. 
“La rosa nel bicchiere” è un’opera decisa, felice, riprende, come si è detto 
già in precedenza, immagini presenti in “Via degli ulivi”, e nel Canto dei 
nuovi emigranti che è del 1964, ed è come la sintesi di tutte le angosce e i 
gridi e le speranze e la miseria che il poeta aveva cantato ne “La rosa nel 
bicchiere”. Poesia, quella di Costabile, fedele al tema della terra natia; 
solo però il tema è diverso: elegiaco nella prima opera, arrabbiato, iroso 
ne “La rosa nel bicchiere”, disperato ne Le piaghe. Quindi nella poesia si 
riflettono i suoi stati d’animo che la forma stessa del verso, largo e poi 
sempre più breve, sottolinea. Libero de Libero scrive di versi “brevi e 
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taglienti” e Brignetti parla di “una certa asprezza, magari sgradevolezza di 
battuta”.”Noi/vivi./Noi/morti/presi e impiccati; Addio /terra/ Terra 
mia/luna silenziosa”, indica molto chiaramente che il lettore, a patto che 
non si faccia prendere dalla fretta e si abitui alle pause - la pausa così 
necessaria per leggere gli endecasillabi di Costabile - capirà 
immediatamente. Arrabbiato e desolato il poeta gridava: Calabria infame, 
Calabria disperazione; ma vanno pure citate le invocazioni nuove e 
trepide con le quali il figlio calabrese si rivolge alla terra natia: “Con una 
brocca /o un bicchiere di cristallo/ berrà sempre/al pozzo del suo 
dolore” (Ultima uva) e nella lirica Rosa nel bicchiere, che è poi anche il titolo 
della raccolta: “Un arancio/il tuo cuore/succo d’aurora, /Calabria, rosa 
nel bicchiere”143. In questa lirica, nelle battute iniziali si legge “Un pastore 
/un organetto /il tuo cammino. /Calabria, /polvere e more”144. A 
proposito di questa poesia è stato osservato che essa è “costruita a mezzo 
di una serie di frammenti di alta qualità informativa, che attingono tut-
tavia la loro autentica tensione dal legame comune, di natura storica, che 
li unisce tutti nell’omogeneità di una sola idea tipizzante145: “Un 
pastore/un organetto” e via dicendo. Ancora viene notato in questo 
componimento come i “frammenti” contrassegnati da “una sorta di 
impressionismo folklorico, da vera e propria tipicità delle cose (i 
frammenti I, IV, V, VIII) ricevano pregnanza informativa dai frammenti 
(II, III, VI, VII) che affondano su contenuti di tipicità apertamente 
storica”.146 

In sostanza per questi due studiosi la tipicità reale di questa poesia 
non è la somma pura e semplice dei “tipici” che ogni frammento enuclea, 
ma è data dalla connotazione storica di alcune tipicità fondamentali in 
virtù delle quali anche le altre vengono inserite nell’idea tipica di base e 
lette in chiave storica. Il procedimento selettivo, vale a dire, enuclea 
alcuni “specifici” di alta qualità informativa, i quali estendono la loro 
vocazione tipico-storica a tutti gli altri. La loro prevalenza sugli altri e la 
disponibilità degli altri frammenti a lasciarsi inserire nel complesso del 
loro assunto, è la tipicità generale del messaggio e il suo valore più alto”.147 
Il poeta riduce un fenomeno, e lo sceglie all’interno di esso: ne estrae 
quelle parti che meglio stanno a significare la sua posizione ideologica e 
sentimentale ed alla quale egli attribuisce un valore di verità “assoluta”. La 
tipicità di Costabile è poesia raggiunta in quanto diviene portatrice di 
conoscenza reale e profonda, e quindi è sempre un nucleo significante 
della storia tradotto nell’esemplarità della forma. Va ancora detto che 
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alcune liriche de “La rosa nel bicchiere” sono fuori della dimensione del 
tempo e, quindi, del ricordo eccezionalmente inteso: sono espressioni di 
due momenti presenti. Il poeta ama il presente indicativo, pur se la sua 
mente va lontana, nel tempo; e se talvolta dà alla sua poesia toni più 
ovattati o remoti, tende sempre a ritornare ad una costante presenza. 
Ecco, al riguardo cito due liriche: “Splende la piazza /già tranquilla /di 
cielo/e di botteghe, /ma quei ragazzi/ andati al Venezuela /hanno scritto 
la loro ombra/lungo i muti” (La loro ombra), “Il bracciante la sera/si 
guarda nella bettola/il manifesto del piroscafo/e degli uccelli bianchi. 
/Lui ed il suo cuore/non vanno d’accordo”(Il bracciante).148 

La vita di Costabile è ben diversa dalla sua poesia, quest’ultima è 
fervida d’umanità, scattante, nervosa, intessuta, con fine compiacimento 
letterario, di verità, di allusioni, di concretezza e di sortilegio. La Calabria, 
antica e povera, nobile e generosa, quanto tormentata dalla natura e 
dall’incuria e dall’egoismo degli uomini, è il polo intorno a cui si coagula il 
suo canto malinconicamente, ma virilmente appassionato. Alla sua 
Calabria appartiene il primato del dolore, di quel dolore, però, che è il sale 
della vita. Questo dolore rende la coscienza del poeta sempre più 
inquieta, tesa alla ribellione di fronte alle ingenerosità della storia e della 
stupidità degli uomini. E il suo canto sgorga, nello scatto epigrammatico, 
dolente e ammonitore in un ritmo spezzato e incisivo, in uno stile 
sgombro di ogni tentazione retoricamente sentimentale. Il poeta, con 
rapide, quasi nervose, pennellate, traccia il ritratto della sua Calabria, 
straordinaria di paesaggi e di anime: “Un pastore /un organetto /il tuo 
cammino, /Calabria polvere e more”. Il pastore è l’emblema per 
eccellenza di questa terra, ha una dignità sacerdotale: dice, insieme, 
accettata solitudine. E ancora si legge. “Uova/ di mattinata/il tuo 
canestro/Calabria, galline/ sotto il letto. /Scialli neri, /il tuo mattino/di 
emigranti/Calabria, / dollari nel bustino”(La rosa nel bicchiere). Qui la 
Calabria dalle strade desolate e polverose, ai cui bordi vegetano i rovi. 
Inoltre si nota che al simbolo della lucentezza e della freschezza il poeta fa 
seguire quello della consuetudine delle famiglie povere di far dormire le 
galline sotto il letto (come succedeva moltissimo tempo addietro). Ma 
nella regione c’è anche miseria ed emigrazione: due tristi primati di questa 
terra forte e generosa149. Inoltre nello stesso componimento si leggono, 
oltre che riferimenti al paesaggio, qualcosa che attiene all’indole dello 
stesso calabrese, tanto pacifico quanto facile all’ira, specie nelle fiere, 
allorquando si è bevuto molto e subito si pone mano al coltello. “Una 
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rissa/la tua fiera, /Calabria/d’uva rossa / e di coltelli”. E poi ecco un 
altro tema che ricorre non solo nella poesia ma pure nella narrativa: 
quello della vendetta: “Vendetta/il tuo onore, /Calabria in ombra/canne 
di fucili”. Ha perfettamente ragione Pasquale Tuscano quando, nel 
chiosare questi versi, scrive: “È difficile che, offeso nei sentimenti più 
intimi, il calabrese non ricorra alla vendetta”.150 A guardar bene in questa 
poesia ricorrono molti temi specifici della regione che si trovano pure - 
come ho detto prima - nella narrativa calabrese del Novecento (penso a 
certe opere di Seminara, La Cava, lo stesso Alvaro). Difatti in altri versi ci 
è dato leggere: “Vino/e quaglie, /la festa/ai tuoi padroni/Calabria 
/allegria di borboni”. Qui viene detto con risentita amarezza che i 
padroni, come venivano chiamati i galantuomini, scialavano sulla fatica 
dei braccianti, dei poveri. Non solo, ma ci sono altri mali (si pensi ad 
Alvaro ancora o allo stesso Seminara) come la violenza della natura 
(fiumare, alluvioni) e quelli delle istituzioni, rappresentate nel testo dai 
carabinieri: per il calabrese non rappresenta mai la legge, la giustizia, bensì 
il carabiniere veniva ritenuto il tutore della classe dominante: 
“Alluvioni/carabinieri/i tuoi autunni/Calabria,/bastione di pazienza”. 
Non mancano gli inverni: “Un lamento /di lupi, / i tuoi inverni, 
/Calabria, /famigliola/ al braciere”. Ecco poi la guida, la luce della 
Calabria: San Francesco di Paola, “il tuo sole/Calabria, /casa sempre 
aperta”: terra molto generosa e accogliente. La Calabria è infine splendida 
per profumi e decoro: “Calabria,/rosa nel bicchiere”. E ancora di 
Calabria e dei suoi mali si parla nel componimento Mio Sud che appartiene 
a “La rosa nel bicchiere”; Calabria, terra - come già visto - d’emigrazione, 
quella all’estero, soprattutto nelle Americhe, e quella interna. Terribili 
ovviamente gli effetti dell’emigrazione: gli affetti si sfaldano, le tradizioni 
si esauriscono, una antica e nobile civiltà muore. In questo 
componimento non c’è ribellione ma prevale un senso di accorata 
tristezza “nella veemenza del suo risentimento (un dolore più antico di 
lui, un bisogno di giustizia ingannato da secoli) non troviamo enfasi 
oratoria, ma la misteriosa forza di persuasione di una poesia naturale”151. 
Sud significa pure “mio brigante sanguigno, /portami notizie dalla 
collina/Siedi, bevi un altro bicchiere / e raccontami del vento di 
quest’anno”. E poi l’icastica immagine dell’emigrato del Sud, stanco, 
disorientato, seduto come un rottame umano sulla valigia di cartone che 
conserva le reliquie della sua terra: “Mio treno di notte / lento nella 
pianura /Battipaglia Salerno.... /Mio paesano /stanco sulla valigia,/cane 
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vagabondo”. La Calabria non ha dato solo braccia alle industrie del 
Settentrione d’Italia, ma ha dato numerosi figli all’impiego più facile, 
meno redditizio e più rischioso, quello dell’arruolato alle forze dell’ordine 
(“questurino”): “Mio questurino/davanti a un’ambasciata...” con tutto 
quello che segue, e che ho già citato prima. Giustamente è stato già notato 
come il possessivo (“mio”) ripetuto ben sei volte, in posizione forte, ad 
attacco di strofe, e dominante nel discorso poetico, esprime un senso di 
amore disperato per la propria terra da parte di un figlio amareggiato, 
esule, “cane vagabondo”: “Mio Sud, /mezzogiorno /potente di cicale, / 
sembra una leggenda/che vi siano torrenti a primavera. / Mio sud, 
/inverno mio caldo/ come latte di capre;/già si dorme /fratello e 
sorella/senza più gusto”.152 

Tutto è il Sud, perché si ritrova, appunto, in tutto e in tutti; perché è 
espressione costante di quel “dialetto interiore” che è parte intimamente 
integrante del poeta, il suo marchio e il suo sigillo, serbatoio ancora 
inespresso di quanto il Sud può e deve dire. “Ti spieghi cosi /come un 
poco per volta/una via perde un vecchio buongiorno,/ se ne vanno quei 
cari proverbi/ch’erano gli ori di tutto il vicinato” (Tutta una storia). Si dice 
ancora “Genova/ un posto a Milano, / se trovassi amicizie, / una chiave, 
/ la porta del Vaticano”. Si vive - come già si sa - di promesse elettorali: 
dalle bocche degli onorevoli ecco fiorire “Lamezia /con le sue fattorie”, 
ad esempio. Poi, la polvere del seguito, fino a quando l’onorevole non 
dovrà tornare ad essere, ciclicamente, calabrese. E intanto “Ce n’è/di 
reste d’agli/nelle case, /di cartucciere/e di madonne appese/Ce n’è di 
donne/scalze senza pane/a raccogliere frasche/ a vendemmiare. /Ce n’è 
di gente/che zappa e non parla /perché pensa /a un’annata migliore. / 
Qui tutto è come prima,/tranne i morti” (C’è n’è di paesani) 153. La felicità è 
estranea al lessico poetico di Franco Costabile : infelici sono le donne che 
raccolgono olive; infelici sono i ragazzi che non vanno a scuola; le madri, 
che attendono, a notte alta, il rientro dei figli; infelici sono i contadini ai 
quali l’alba calabrese ruba anche il sonno; infelici sono pure gli emigranti, 
questurini a Roma o manovali in Australia; infelici pure gli ulivi, “costati 
di donne”. Dominanti nella sua poesia sono i dolori della Calabria, la sua 
antica povertà e nobiltà, la disperazione sempre della regione. 

Motivi, quindi, ricorrenti della poesia di Costabile, lontana da ogni 
scuola letteraria, da ogni modulo prefissato, da ogni dichiarata poetica. A 
ogni verso dimostra e rivela la sua fama espressa, quasi con brutale 
sincerità, o addirittura con spietata crudeltà. Si direbbe che egli “ha paura 
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di un facile poetare, del verso facilmente cantato delle quotidiane misure 
ritmiche. Da qui, una sua insistenza in cesure e spezzature, le quali 
assumono spesso un’andatura quasi epigrammatica, irosa e accusatrice. 
Ma l’asprezza non incide la sofferenza, e tanto meno la verità stessa”.154 
L’aspra realtà calabrese “costringe” Costabile alla “non purezza”; ma se 
poesia è “riflessione, poetica appunto, sulla condizione umana, la 
contaminazione con la realtà le è essenziale, pena la vuota retorica, 
l’esercizio di maniera”.155 La realtà calabrese è segnata decisamente dalla 
fatica, dalla miseria, dalla sopraffazione, dall’angoscia di orizzonti, 
dall’assenza di futuro. Da questa realtà, amata perché parte di noi ma 
anche fonte di disperazione, si tenta di fuggire, con angoscia e speranza: 
“Un giorno/anche tu lascerai queste case, / dirai addio /Calabria 
infame”. E “Ce n’è/ di paesani /per il mondo,/tutti padri e fratelli/alla 
ventura, /cosi la bocca, /non puzza di cipolla”.156 

Costabile “avvertì l’assenza e l’impossibilità di vivere nella propria 
terra senza che, tuttavia, la permanenza altrove lo soddisfi e plachi le sue 
ansie più remote”.157 Da un lato Costabile ama la sua terra dall’altro 
avverte l’impossibilità di viverci, come pure in lui molto forte è il 
desiderio di vedere la Calabria sollevata dalla sua secolare condizione di 
miseria e nel contempo constata amaramente che la realtà sia essa politica 
sia essa sociale ne perpetua la subalternità. Da ciò, da questi fatti nasce in 
Costabile “quel sentimento perenne di dolenza e di disperazione”.158 La 
condizione del poeta è simile a quella del popolo calabrese, e qualcuno ha 
detto che il poeta identifica nella Calabria la propria madre e nella 
“disperazione” della prima vede la sofferenza della seconda 
“abbandonata dal marito prima ancora che egli nascesse e con il quale, a 
lungo ma vanamente, cercherà di avviare un rapporto sempre rifiutato da 
quest’ultimo, stabilitosi a Sfax in Tunisia”.159 La vita di Costabile è vita di 
sofferenza interiore ed inconsciamente la proietta su tutto ciò che lo 
circonda, con un senso di amarezza che non è resa, ma inizio d’una reale 
presa di coscienza. Solo cosi ha un suo preciso significato il suo dialogo 
col Sud, un dialogo nuovo, tormentato, spesso doloroso, difficile perché 
improntato al desiderio di cercare, con chiarezza e senza i consueti 
sentimentalismi, un punto d’incontro con chi o cosa non appartiene al 
Sud, ma che deve necessariamente comprenderli per essere un valido 
interlocutore. Il poeta Costabile è in prima linea, tra la sua gente, ad 
abbattere barriere che dividono dagli altri. Nelle sue poesie c’è pure il 
mondo dei non vedo-non sento-non parlo, su cui spesso splende la luna 
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illuminando fugaci lame di coltelli160. C’è il mondo dello sfruttamento 
bestiale: “Il proprietario /dorme al pergolato/dopo il vino e la donna. 
/Lontano / a un orizzonte di calura, / continua all’aratro /l’ecce 
homo”.161 Si nota inoltre mancanza di tempi verbali in vari componimenti 
de “La rosa nel bicchiere” i cui versi sono fatti solo di cose, appunto 
realistiche che dicono cosa è - in questo caso ad esempio - la Calabria. Ed 
ecco in sequenza pastore, organetti, more, uova di mattina, e poi gli scialli 
neri, gli emigranti, contadini, alberi, carabinieri, il sole: non si nota mai un 
verbo ma solo cose, uomini, oppure ecco ancora il treno, quello di notte, 
che come già si sa, procede “lento nella pianura/ Battipaglia.... Sa-
lerno/Mio paesano, stanco sulla valigia, /cane vagabondo”. Cose 
concrete e realistiche, e ancora spille d’oro, imposta sul sale, pane di 
granturco ad esempio, sono tutti elementi che dicono che cosa è il Sud: 
sono elementi reali del Sud, elementi dal poeta assai conosciuti e realistici 
che alimentano la poesia chiara, precisa e non per nulla difficile o 
ermetica di Costabile.162 Ne “La rosa nel bicchiere” c’è il paese in cui fa 
clamore ed è una grande notizia “una capra/ che fa molto latte”, capra 
che è “conosciuta in tutto il vicinato”.163 Talvolta il titolo è parte 
integrante della poesia: La chiesa164: “In piazza/all’angoletto/è cosi 
piccola, /per gente cosi buona/e poverella /che mi spiace /non vi entri 
un cardinale” e ancora l’altra poesia Ragazzi165: “A scuola /non ci vanno, 
/e già puntano /bottoni di tristezza / a una partita a carte /sotto il 
ponte”. Altre volte il titolo è ripetuto, anzi costituisce il primo verso 
Elezioni166: “Elezioni, /processioni, /damaschi/sui balconi. /L’onorevole 
torna calabrese”. Al riguardo si vedano altre liriche: Mosche167, Certe sere168. 
Ecco i versi di quest’ultima: “Certe sere /il padrone ci scherzava, /adesso 
è la padrona, / si gode una casa/di sette balconi”; ancora Vecchio porco169: 
“Vecchio porco, /dì com’è andata./Racconta tutto/per filo e per segno. 
/Era vergine?/Su, di com’è fatta”; ecco ancora I pali del telegrafo170: “I pali 
del telegrafo/ ecco che c’è di nuovo /al mio paese. Parole lunghe /traffici 
di prefettura /fonogrammi neri/che vanno e vengono /dalla questura. / 
Ma c’è di bello /che i passeri sul fildirame/se ne stanno a cantare / tutto 
il giorno/e a non saperne niente”.171 Motivo frequente in Costabile è 
quello del distacco, fino all’eco, appunto, di “Spoon River”, non 
infrequente, d’altronde, nella sua poesia non soltanto italiana di qualche 
tempo fa: “Aveva/ una vigna/in collina /ma/ è morto/a Milwaukee/non 
qui”;172 “Di pelle scura/non crescerà tuo figlio;/giocherà forse a baseball 
sarà padrone di una drogheria. /E tu, vecchio, /l’orologio d’oro,/ 
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scorderai questi vicoli/bevendo birra a Daisy Street”.173 L’emigrazione: 
lunga e ripetuta vicissitudine. Romantica anche, ma soltanto nelle 
canzoni: “Splende /la piazza/già tranquilla /di cielo / e di botteghe, /ma 
quei ragazzi/andati al Venezuela/hanno scritto la loro ombra/lungo i 
muri”; “Il bracciante la sera/si guarda nella bettola/il manifesto del 
piroscafo/e degli uccelli bianchi. /Lui e il suo cuore /non vanno 
d’accordo”;174 “Era come te/nella vigna /un giorno di marzo/di vento di 
sole. /Di tanto, o padre, /non ti è rimasto /che qualche cartolina, a un 
angolo,/sul vetro della cristalliera”.175 Altro merito di Iacopetta è quello - 
e qui lo ribadisco ancora - di aver reso note le varianti de “La rosa nel 
bicchiere”.176 Questo studioso ha analizzato pure testi poetici apparsi su 
riviste e poi raccolti in volume nel ‘61. Iacopetta177 ha studiato le varianti 
che si riferiscono a due diverse stesure, entrambe affidate alla stampa, di 
riviste o libri. Varianti a stampa, quindi, molto importanti. Alcune poesie 
della prima versione a stampa furono pubblicate in un volume antologico 
di Enrico Falqui, cioè tale e quale apparvero su riviste, in La giovane poesia, 
Roma, 1956178. Varianti che nell’insieme determinano “un altro testo, non 
più confrontabile con il precedente”.179 “La rosa nel bicchiere” è una 
silloge poetica caratterizzata da un linguaggio molto icastico, scorrevole, 
epigrammatico, e a tale conquista il poeta giunge attraverso le varianti, 
ben studiate e illustrate - come detto prima - da Antonio Iacopetta. Lo 
studioso prende in considerazione due autografi ma in realtà - come egli 
stesso precisa - si tratta di un solo autografo essendo l’altro simile, tale e 
quale il testo che è stato pubblicato da Enrico Falqui nella sua 
antologia180. Qui Costabile appare nella seconda edizione di questa 
antologia con tre poesie: il primo di questi tre testi - ci informa Iacopetta 
- è l’autografo, dal titolo Lamenti di un contadino; il secondo è Tornano dai 
campi; il terzo è invece Calabria, rosa nel bicchiere, testi composti negli anni 
Cinquanta, quando è attiva in Bologna una rivista come “Officina”, nata 
nel maggio del 1955, redattore - come è arcinoto - Pasolini, Roversi e 
Leonetti, ma Costabile è al riparo dello sperimentalismo poetico che si 
profila nel suo tempo. È appartato, batte una sua via poetica: Costabile 
ritorna su certi testi della Rosa: li corregge, li pota, li scarnifica, taglia o 
aggiunge, prima che i suoi versi vengano pubblicati nel 1961 da Canesi. 
Ecco che in un testo della raccolta del ‘61 il poeta scrive: come in una nuvola 
è il mattino, poi coregge nell’edizione definitiva in questo modo: Come dentro 
una nuvola è il mattino - viene inserita, come si vede, l’analogia, e tutto il 
resto rimane invariato (questo testo stilisticamente più che appartenere a 
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“La rosa nel bicchiere”, ricorda, o meglio, potrebbe far parte della prima 
silloge di Costabile: “Via degli ulivi”, per temi e stile); ecco la prima 
redazione del terzo verso della poesia Lamenti di un contadino: prima che canti 
il gallo, poi nell’edizione del ‘61: prima del gallo, e lo studioso nota 
giustamente che ci troviamo di fronte a una ellissi secca, perché scompare 
un “verso e insieme scompare l’eccessiva descrittività”.181 Nell’edizione 
Canesi è assente ogni traccia di “neorealismo”: anche il titolo muta: da 
Lamento di un contadino si passa a E del padrone. Inoltre, al verso della prima 
redazione che vengono dal fiume (i colpi di fucile), questa virgola poi nel-
l’edizione del’ 61 non c’è più e quindi il ritmo diventa più snello e nel 
contempo asciutto; mentre i versi conclusivi del componimento che 
presentano, tra le altre cose, la litania del padrone, reiterato per ben cinque 
volte182 confermano la prassi neorealistica, della denuncia e della protesta, 
espressivamente però inefficace(...)”. Ancora l’altro testo Tornano dai campi 
presenta il verso quarto scritto in questa maniera: e una carretta carica 
sobbalza. Poi il verso si scinde in due: e una carretta carica/sobbalza lontano e 
cosi dall’endecasillabo di Falqui del 1957 si passa al settenario di Canesi 
del’ 61; ma ancora lo stesso Iacopetta osserva che sia nell’uno che 
nell’altro testo ci sarà solo un altro endecasillabo, tra l’altro bellissimo e a 
maiore al v. 8, l’aratura sospesa nella sera, che diventa v. 9 in Canesi per 
effetto della scissione al v. 4 di Falqui del ‘ 57. Ancora in Canesi ‘61 il 
componimento cambia titolo e diventa Senz’aria di congressi che poi è il 
verso settenario finale che conclude sia Falqui ‘57 che Canesi ‘61. Ancora 
in questo componimento è da osservare che l’umile Italia del v. 9 è una 
“indovinata reminiscenza dantesca, la stessa che ritroveremo anche in Pa-
solini poeta delle Ceneri e della Religione”. Altri mutamenti attengono a 
Calabria, rosa nel bicchiere cosi in Falqui 1957, poi in Canesi 1961 il titolo 
cambia in La rosa nel bicchiere, che dà il titolo alla raccolta. Il componimento 
è potato, sfoltito, da 108 strofe originarie si passa nella versione Canesi 
1961 a 13 per un totale di 18 versi, che in Canesi 1961 scendono a 70. Dal 
passaggio dall’una all’altra redazione il poeta non ha fatto altro che 
sfoltire il testo, rendendolo più magro, dandogli una struttura più snella e 
agevole, e lo stile diventa anche più asciutto ed epigrammatico. Forse fa 
ciò Costabile memore degli ammonimenti epistolari di Elio 
Vittorini183(come si apprende dal saggio di Adornato premesso a “La rosa 
nel bicchiere”, Vibo Valentia, 1965 prima edizione, 1994 seconda 
edizione), che miravano a stimolare il giovanissimo poeta che gli scriveva 
nel 1950 (e poi ancora nel 1960), “a popolare il proprio mondo di 
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personaggi e incontri”. Nella edizione definitiva del 1961 la terza, la 
quarta e quinta strofa sono eliminate dalla versione definitiva. Comunque 
per le altre mutazioni e cambiamenti si rinvia all’opera più volte citata di 
Antonio Iacopetta184. Costabile elimina tutte quelle strofe che hanno un 
valore informativo (ragazzi sporchi e scalzi, le lampadine frantumate dalle 
pietrate dei monelli, il telaio, di cui si sente l’eco nel vicolo, la sonnolenza 
pomeridiana: cose ripetute e arcinote). Ha perfettamente ragione 
Iacopetta quando dice che la lingua e lo stile de “La rosa nel bicchiere” 
sembrano la facile trascrizione del vuoto; linguaggio neutro e disumano, 
espressione di una società politicamente e socialmente involuta, in cui 
nemmeno il dolore è più autentico, quasi egli abbia visionariamente 
intravisto quella società dei simulacri in cui oggi noi viviamo e in cui tutto 
è virtuale”.185 Ne “La rosa nel bicchiere” lingua e società sono fortemente 
fuse, intrecciate. Il poeta usa una lingua che - come dice Iacopetta - 
“risulta in parte dal dialetto, però italianizzato e dove è facile scorgere gli 
anacoluti e idiotismi di cui si lamenta Bigiaretti e in parte di termini 
dialettali usati direttamente”.186 In alcune poesie è irreprensibile l’uso del 
dialetto. Ecco in Apologo al v. 8 c’è il termine dialettale “cupa” (“Così te ne 
torni /alla cupa, a dormire”187); cupa nel significato di rifugio, di dimora. 
C’è pure il linguaggio parlato ed è questo linguaggio che dà efficacia alla 
strofa quando la madre dice “manco i cani”, una botta per errore e ti trovi 
morto ammazzato. E ancora in questa poesia si noti, alla quarta strofa, il 
termine “tamarro”, termine che ha vari significati, ma qui nella poesia 
significa guardaspalle, oppure ancora “rispetta il bottone” nel senso di 
portare rispetto a certe persone, e ancora nella stessa poesia ecco affiorare 
un altro termine dialettale: “pallate” che allude al fatto delittuoso 
avvenuto nella notte, e che il popolo sta ad ascoltare attento. Costabile 
usa anche per motivi musicali “pallate” e non “fucilate”. In questa 
raccolta del ‘ 61 lo stile è incisivo, rapido, la poesia è breve e limpida: 
“Freddo e fame a gennaio/ lunghissima notte, e per scaldarsi /mettono al 
mondo altri figli” (Freddo e fame). Anche il paesaggio si presenta ben 
descritto nei suoi elementi: “È dentro una nuvola il mattino/fra queste 
case calme, ove a volte/passa, nel lusso d’un raggio di sole, un venditore 
d’aghi e di merletti:/il fumo sopra i tetti è già tranquillo, /vanno all’acqua 

ridendo le ragazze/e la freccia che indica oltre il ponte/nessuno sa dove 
voglia portare”. In questo paese succede di tutto, e il linguaggio è sempre 
stringato, talvolta epigrammatico, scattante, veloce. Il poeta Costabile 
non racconta “fantasie” sulle contrade calabresi. Non è un cantastorie, e 
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le sue numerose poesie dedicate alla Calabria rifuggono dai toni e temi 
tipici dei cantastorie appunto: “Adesso/lasciatela sola/al confine delle 
sue foglie, /Quanti anni di sole/Ci sono voluti per capire /tanta 
oscurità,/tanto disordine di frane/ e di vicoli, / e poi l’ordine, /l’ordine 
dei carabinieri,/Lasciatela//un’amicizia/in tanti anni. /Un affetto 
sincero/ non l’ha mai avuto”. E ancora con accenti di verità: “Mai 
nessuno /che un giorno al balcone/le abbia parlato/di un vestito/di un 
bel paio di scarpe, /le abbia spiegato/in confidenza/come si prepara una 
tavola, /qui il coltello, /qua il cucchiaio, la forchetta/Lasciatela /con una 
brocca /o un bicchiere di cristallo/berrà sempre/al pozzo del suo 
dolore”.188 Con un linguaggio sempre stringato e deciso il poeta ci 
restituisce una fisionomia di quel mondo contadino che si può avvicinare 
a quella data da Rocco Scotellaro. Nella memoria del “paese” di Costabile 
(soprattutto in “Via degli ulivi”), si è infiltrata una limpida vena alvariana, 
che si può far risalire a Poesie grigioverdi del 1917(si veda di questa raccolta 
ad esempio la poesia A un compagno). Il poeta per nativa semplicità di cuore 
canta gli umili, i derelitti, gli infimi della Calabria, e lo fa per natura e 
vocazione (e per civile solidarietà come si può vedere leggendo alcuni 
componimenti de “La rosa nel bicchiere”: Acqua di menta, Mosche,  
Australia, Scalpita la mula, Rosa, ad esempio). La lingua inclina talvolta - 
come già detto in precedenza - a costrutti dialettali189: “Andati al 
Venezuela” è appunto costrutto dialettale in un contesto linguistico 
affatto italiano; l’ambiente è la piazza del paese, “tranquilla / di cielo e di 
botteghe”. Ed ha ragione Nisticò190 quando osserva che nel costrutto 
linguistico dialettale, “al Venezuela”, “andare al Canada” ha in sé 
implicito il concetto di emigrazione. Scrivere in tal maniera è un modo di 
partecipare a questo fatto doloroso, un modo d’impegnare la propria 
coscienza, un modo di essere presenti, come nel “si guarda” di Bracciante. 
E questo dialetto è nei gesti prima che nelle parole: il bracciante “è già 
nella vigna /che si sputa le mani/e incomincia a zappare”(Il gallo canta). Chi 
vive in collina deve “alzarsi assai presto, /chiamarsi le capre, e partire”(Il resto 
no). Poi ancora: “(...)/il ramato l’ha preso a credenza (...)/Cosi l’uva ti cresce 
pisciarella”(Tutti gli anni è una storia), “L’avrà rotta/ un ragazzo / a pietrate” 
(Apologo)” lo presero alla schiena/quattro pallate/(...)/Amaro chi ci capita” 
(Quattro pallate). Le costanti stilistiche della raccolta del’ 61 sono state già 
individuate da Iacopetta191. Ecco ad esempio l’uso del verbo in terza 
persona preceduta dalla particella pronominale “si” che dà il risultato non 
della riflessività, ma, quasi sempre, dell’impersonalità e “le altri costanti 
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con l’uso dei verbi accompagnati da altre particelle pronominali che 
danno effetti diversi ma riconducibili comunque all’uso popolare”.192 
Ecco ancora alcune di queste forme verbali: “il bracciante la sera/si guarda 
nella bettola /il manifesto del piroscafo” (Il bracciante, p. 92 de “La rosa 
nel bicchiere”, ediz. Iacopetta cit); “Carmela (…)/ sulla porta di casa si 
bacia il bambino” (Acqua di menta, cit. pag. 15): “Al muraglione /il gallo 
canta e il bracciante/(...)/ che si sputa le mani”(Il gallo canta, cit; p. 17); “Ha 
casa campagna/e lenzuola di telaio/ma nessuno la guarda(...)/chiedendosi 
forse / a che serve nel vicolo /guardarsi a un pezzo di specchio” (Un pezzo 
di specchio, cit., p. 29); “Lunghissima notte, e per scaldarsi mettono al 
mondo altri figli” (Freddo e fame, cit., p. 33); come si può vedere abbiamo di 
nuovo l’infinito e il riflessivo; “Dov’è tempo/ di alzarsi assai presto, / 
chiamarsi le capre, e partire”(Il resto no, cit., p. 37); ancora l’infinito, vero 
tempo verbale tipico in Costabile. Un’altra costante stilistica individuata 
da Iacopetta, anche se si tratta di una costante stilistica di minore 
importanza, è quella formata dall’uso, pur esso abbondante, delle 
particelle pronominali in funzione di complementi diversi e ciò sempre al 
modo popolare. L’uso debordante di queste particelle si trova nel 
comune parlato oppure nel dialetto; Costabile se ne serve “per far sentire 
il modo diretto e corale la partecipazione, alla scena del testo, dei suoi 
personaggi popolari di Rosa, Carmela, Bernardo e via dicendo”.193 Ecco 
alcune di queste particelle e l’uso che ne fa il poeta: “A scuola /non ci 
vanno” (Ragazzi, cit., p. 19); “Brutto paese, caro mio/amaro chi ci capita” 
(Quattro pallate, cit., p. 35); “Ti cercherai/un’amicizia, /vorrai 
sentirti/(...)/sentirai risuonarti /(...)/e ripeterti” (Calabria infame, cit., p, 
45); “Il padrone /ci scherzava” (Certe sere, cit., p. 57); “Il grano che mi 
cresce (...) Ma il sole che mi scalda (È   del padrone, cit:, p. 73). La lingua usata 
da Costabile nelle poesie della raccolta del ‘61 non è quindi la solita 
italiana. È una “lingua tutta terremotata dentro. Innazitutto egli 
sintatticamente manca di rispetto alla lingua nazionale. 

È tutta strutturata sul modello dialettale, infetta, la forma sintattica. 
Ecco, perciò, che anche lui è un eversore rispetto alla norma lingui-
stica”.194 Inoltre in questa raccolta si accentua la concentrazione ellittica 
del linguaggio, prende nuova forza la figura della reticenza (Coltellate, 
Nessuno sa niente), con cui entra in opposizione la sfida provocatoria 
modulata su accenti di crudo metaforismo (“vecchio porco”); mentre un 
martellante scavo sul concreto consente l’accumulo oppositivo - sul filo 
dell’anafora - di parole archetipiche come Sud (nelle poesie Sud e Mio sud). 
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Nella raccolta ancora ricorre spesso il non “Lui e il suo cuore non vanno 
d’accordo”(Bracciante, cit); “non vi entri un cardinale” (La chiesa); “A scuola 
non ci vanno”(Ragazzi); “non qui”(Epitaffio): il non che non fa altro che poi 
attestare un dato di fatto, un’assenza: “Di tanto, o padre, /non t’è rimasto 
/che qualche cartolina / a un angolo /sul vetro della cristalliera” 
(Australia); “Tu non puoi ricordare”; “Non dite niente”, che rinviano a 
certe tipiche situazioni, modi di vivere e comportarsi nel paese; e ancora: 
“ma il sole che mi scalda/non è del mio padrone”: questo non dice non 
appartenenza ma vuol mettere in evidenza che il sole non è del padrone 
appunto e quindi riscalda tutti mentre del padrone sono le donne, la terra, 
i colpi del fucile. Ed ecco ancora altri non di precisi significati: “non ti godi 
né un bar/né la luna, se c’è”, “non c’è la lampadina “, “non sai se 
stavolta/ rincasi da te, /coi tuoi piedi”, “non c’è inizio /né fine di niente”, 
oppure ancora il non si risolve in un invito, in un consiglio a non tornare in 
una terra già tormentata e stanca: “Prendetevi /l’ultima uva/ma non 
tormentatela /col patto degli acquedotti (Ultima uva in “La rosa nel 
bicchiere”, ediz, cit. di Iacopetta, pp, 165-166), “un affetto sincero/non 
hai mai avuto”, per fare solo alcuni esempi195. Lo stile si avvicina molto al 
parlato ma si tratta di un parlato molto incisivo che rende molto bene ciò 
che si vuole specificare di volta in volta, una parlata talvolta satirica, 
polemica, sarcastica, ironica: “Qui tutto /è come prima, /tranne voi, 
/onorevoli, / governatori, /voi, amici,/Leonardi da Vinci /della Cassa 
del Mezzogiorno”; “Aveva/una vigna/in collina/ma è morto /a 
Milwaukee non qui”. Tutto viene detto con estrema efficacia e la massima 
partecipazione sentimentale: “È il sole, /sacramento dei pezzenti. /Il 
resto è parlamento, /giorno malinconico /al consiglio dei Ministri”.196 
Una lingua cadenzata che si basa pure sull’iterazione per mettere a fuoco 
meglio una situazione. Le parole sono comuni e rendono - superfluo 
rivelarlo - lo stato d’animo del poeta Costabile che non ama metafore 
cervellotiche o immagini difficili. Costabile raggiunge un simile stile 
riscrivendo e correggendo, limando varie volte i suoi testi poetici fino ad 
arrivare ad esiti come i seguenti: “Vendetta /il tuo onore. /Calabria/in 
penombra, /canne di fucili”; “Usciamo dai bassi terranei/dal sudario /dei 
loro trappeti/dai palmenti /della vendemmia /profondi a lume di 
candela/e senza respirazione”. Lo stile è molto espressivo e si basa su dati 
realistici che dicono ampiamente le cose della Calabria, e che cosa vi 
succede. Ecco poche pennellate per introdurci in un aspetto di Sambiase 
del tempo del poeta: “Ci sono raffiche /su vecchie facciate/che nessuno 
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leva: l’occhio /del mitra / è più preciso /del filo a piombo della 
Rinascita”197, oppure ancora: “Carabinieri/fermatevi /guardate, /giratevi, 
/non c’è nemmeno un cane, /siamo tutti lontani/latitanti”. Ne “La rosa 
nel bicchiere” lo stile è molto stringato, fatto di parole comuni che poi 
sovrapponendosi o fondendosi tra di loro ci danno un esatto quadro delle 
cose che si vogliono specificare: “Nel sole, /lento si scolla/un manifesto 
elettorale”.198 Insomma, l’ambiente e le cose sono visti nella loro giusta 
essenza: “Sembra inverno, le due. /Non ti godi né un bar/né la luna, se 
c’è”.199 Il linguaggio è secco e asciutto e antitetico alla “Italia” dei retori e 
degli onorevoli. Lingua e stile che si sono sempre di più arricchiti di nuovi 
elementi nel corso del tempo come è dimostrato dalle varianti che 
mostrano come il poeta ha acquisito un nuovo stile maturato - specie 
quello relativo a “Via degli ulivi”- all’ombra di Ungaretti200 e sulla 
conoscenza profonda degli ermetici201. L’analisi formale del linguaggio 
poetico di Costabile è quella che meglio permette una nuova 
interpretazione della sua poesia, che sfugge a formule poetiche, a istanze 
di segno ideologico o sociopolitico, anche se al suo fondo permane 
un’accesa tensione morale e civile201. L’evoluzione stilistica del poeta 
Franco Costabile parte da “Via degli ulivi” e si conclude con versi 
“iperoggettivi” o “transoggettivi” (Iacopetta); quindi testi che rasentano 
l’afasia e sono bene al di là della parola che comunica; quindi ecco “parole 
o tronchi di parole, o meglio mozziconi, da chi è uscito dal tempo del 
bianco, da chi ha perduto ogni possibile speranza nella 
comunicazione”.202 La sua scrittura “fu una liturgia ossessiva, tesa fino 
allo spasimo che, anziché colmare le sue assenze, i suoi nodi, i suoi 
grovigli, esasperò la sua inadattabilità alla vita esponendola indifeso, 
vulnerabile, nudo, ancora più vulnerabile e più nudo nell’operazione di 
totale spersonalizzazione della sua scrittura che lo portò ad inglobare il 
suo dramma personale nel dramma collettivo della sua terra e della sua 
gente caricano in un certo senso il poeta del destino della Calabria e 
immedesimandolo nella sua ‘miseria’ e nella sua “immobilità”.203 Anche il 
più volte citato Antonio Iacopetta giustamente scrive che per Costabile 
bisogna studiare, o meglio, fare l’analisi formale dei suoi testi, non certo 
“l’enfatizzazione dei contenuti sociali, morali, politici e ideologici, come 
per troppo tempo si è fatto da parte di studiosi e critici di Costabile, in 
buona fede, magari a volte anche con una carica tribunizia eccessiva”.204 
Ecco che va analizzata la sua lingua, la sua lingua di narratore che prende 
dal parlato diretto; e da narratore è la rappresentazione del barbarico 
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costume mafioso a causa del quale non puoi dire chi ti brucia la vigna e 
chi ti spara di notte sui vetri.205 Comunque “Via degli ulivi” e “La rosa nel 
bicchiere” sono un’antologia “calabrese”: una specie, se si vuole, di 
“Calabria Anthology”. Difatti in certi testi di Costabile sono palesi le 
ascendenze della più celebre “Spoon River Anthology”; anche l’antologia 
americana ha ascendenze, ed esattamente, per dichiarazione dello stesso 
Edgard Lee Masters, degli epitaffi di Leonida di Taranto: poeta della 
Magna Grecia, tradotto da Salvatore Quasimodo. 

Accoramenti e sarcasmi, offesa, contestazione, ripudio, asprezza, 
perdono, rimpianto e nostalgia agitano questi poeti. Costabile vi si 
consumava. La sua protesta, la sua indignazione continua si nota anche 
ne “Le sette piaghe d’Italia” del 1964: opera composta da sette diversi 
scrittori e poeti italiani, ed edita da Nuova Accademia di Milano. 
Costabile è uno dei sette scrittori a cui viene demandato il compito dal 
direttore della collana, Giancarlo Vigorelli, di parlare poeticamente di una 
piaga della propria regione. Costabile è un poeta e contribuisce 
all’iniziativa editoriale di Vigorelli con tre lunghe poesie, nelle quali, per la 
prima volta, ultima purtroppo perché l’anno appresso il poeta si 
suicidò206, riesce a stare decisamente lontano da ogni tentazione 
bozzettistica, come spesso gli accade nella Rosa, dove gli stereotipi 
folkloristici vengono riscattati dagli scatti secchi e spesso rabbiosi del 
poeta che non sono certo frequenti in ambito neorealista, quasi fosse 
stato il neorealismo italiano non altro che un’Arcadia di sinistra. Non solo 
Costabile ma pure parteciparono alla iniziativa di Vigorelli altri, quali 
Bernari, Sciascia, Troisi, Zanzotto, Rea, Lucio Mastronardi. Il compito 
era quello di illustrare “Le sette piaghe d’Italia, in quest’aria di scandali”, 
come scriveva nell’introduzione Vigorelli. E ancora diceva: “Fuor 
metafora sette scrittori italiani aprono qui un processo, basterà dire che 
ognuno, senza ripetersi ma come scavando la prima volta torna tra il 
racconto e l’inchiesta sui suoi temi, e li sommuove polemicamente, 
risolvendoli artisticamente: Napoli e i problemi del Sud, la Sicilia 
contraddittoria tra grandeur e servitude, la sottoborghesia periferica del 
Nord(...)”: Costabile scrive Il canto dei nuovi emigranti, entra “di colpo tra i 
più spietati ed ispirati inni civili dal’45 ad oggi”. Questo Canto non è più 
inficiato di retorica populista o di melenso folklorismo; ora Costabile è 
impegnato non più a “disegnare cartoline del Sud” ma a tracciare “segni 
goyeschi”. Collimano in una maniera perfetta la sua disperazione e quella 
del Sud, il linguaggio si fa aspro e “urticante espressionismo vociano”, gli 
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stereotipi neorealisti finiscono per sempre nella spazzatura; le tre poesie o 
poemetti delle “Sette piaghe” non sarebbero dispiaciuti a un poeta come 
Pasolini o come Roversi e forse si può aggiungere che stavolta Pasolini 
resta qualche passo indietro a Costabile207. Si è detto prima che “Sette 
piaghe d’Italia” è opera che risale al 1964 (Milano, Nuova accademia 
editrice)208. Non “piaghe d’Egitto”- per dire- d’Italia - in quest’aria di 
scandali, andrebbero moltiplicate per sette anzi per settanta, proprio 
secondo l’invito evangelico al perdono settanta volte sette, ma in Italia 
appunto, e non in Egitto, le piaghe via via si incancreniscono ed anche il 
dito che le denuncia finisce per contagiarsene, gli scandali si perpetuano 
più tra la indifferenza dei molti che tra l’indignazione dei pochi”.209 Ho già 
detto che Costabile in quest’opera è presente con i componimenti 
seguenti: 1861, Cammina con Dio, Il canto dei nuovi emigranti 210. Il primo 
componimento mostra un poeta attento alla storia e a ciò che vi succede 
come è ampiamente confermato da questo testo: “1861/l’anno di grazia, 
/ l’anno pavone della nazione”.211 Anche qui si nota essenzialità lin-
guistica e la poesia è fatta di sequenze ben collegate tra di loro che dicono 
ciò che è successo in quell’anno: “Dall’alto/l’on. Bixio/recitava con 
parsimonia/alle signore le parole del Generale Nino/qui si fa l’Italia o si 
muore”, e prima: “1861/l’anno del parlamento/l’anno contento” e “Si 
alzò /Minghetti /Si alzò/Depretis./Risuonarono / parole /arancio in 
fiore”. Rullò anche “il tamburo/del RE,/Rullò / nei boschi /tanto /per 
la legna. /Rullò nei campi/tanto per la macina./Rullò /nei vicoli/tanto 
per il sale. /1861/l’anno cane/l’anno Caporale /di giornata/Metà/d’un 
esercito sceso/a spall’arm per le vigne/senza leggere sulle carte/il dolore 
/coperto dalla primavera / varcò/ l’imboccatura nera/ dei vicoli 
innestò/ la baionetta /al primo pianto/di bambino affamato”. Cammina 
con Dio e II canto dei nuovi emigranti sono circa 5oo versi che hanno un tono 
accusatorio e di “esplicita denunzia, con tanto di nomi declamati come 
l’urlo delle antiche prefiche”.212 In Cammina con Dio c’è la passeggiata di un 
signore: “Nunziata!/Nunziata, /il caffè./E poi, /due passi/ l’occhiatina a 
Spartà: svolio/d’erba medica”. E poi viene il paese, la piazza, il 
“rumore/del timbro postale:/ Belgio, Germania, Canadà”. Si tratta di un 
barone “pomo d’argento”. E poi altre scene e manifesti: “Vota Sposato”, 
il postale ad esempio, poi il maresciallo, il pranzo del barone: “vino di San 
Sidero/vecchio/dieci anni,/anguille /dell’Angitola. Poi:/rigurgito”, e 
infine: “Scende la luna /agli specchi a Paradiso... /Ora lui /è già a 
letto/Un cucchiaio/di miele di Caria/il lumino /alla vergine il vaso/ 
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benedicite /poi si addormenta”. Ecco bella è finita la giornata del barone. 
Poi è la volta de II canto dei nuovi emigranti, che è una delle cose più belle e 
più sofferte che sono state scritte sulla Calabria. Questo canto è la punta 
di diamante della poesia di Costabile: una poesia che non può allinearsi né 
con formule poetiche né con istanze di segno ideologico o sociopolitico 
anche se nasce da un’accesa - come già detto prima - tensione morale e 
civile, levandosi “come monito altissimo e insieme con naturale voce di 
quella aspirazione a libertà, verità, giustizia che sempre ha animato il 
canto dei più autentici poeti”. In questo canto Costabile alla straziante e 
forzata fuga dei lavoratori unisce il suo addio alla vita: “Siamo / i treni più 
lunghi. /(...)/Siamo le braccia/le unghie d’Europa. / Il sudore Diesel. 
/Siamo /il disonore /la vergogna dei governi. /Siamo l’odore di 
cipolla/che rinnova le viscere d’Europa:/(...) Non chiamateci da Scilla 
/con la leggenda /del sole/del cielo/ e del mare / (...)/Milioni di 
macchine /escono targate Magna Grecia. /Noi siamo/le giacche appese/ 
nelle baracche nei pollai d’Europa/Addio, / terra. /Salutiamoci /è ora”. 
Nei versi de “La rosa nel bicchiere”, quelli per i quali Costabile è potuto 
passare anche per poeta civile, e cioè i versi meno dominati dal tema del 
vizio assurdo, la solitudine urbana è avvertita anche da tutti quei 
“bassitalia” che, nei luoghi dove si sono recati per fame e disperazione, 
cercano non solo un lavoro ma anche, e sebbene inutilmente, un contatto 
umano; dico ancora che nei versi finali del Canto dei nuovi emigranti il 
congedo dalla vita è espressamente dichiarato, o meglio: il congedo dalla 
terra dell’emigrante viene equiparato al suo congedo dalla vita, ancora una 
volta a causa della solitudine, sempre duplice solitudine, di uomo e di 
poeta, in Costabile fisicamente nel buio delle viscere di Martinelle, per 
l’emigrante subito doppiata da quella umana, all’uscita del buio, fra gli 
ominidi un’altra terra “con lui incomunicanti”.213 I versi del poeta ci 
consegnano una storia dolorosa della Calabria con i suoi emigranti che 
partono, che se ne vanno “con dieci centimetri /di terra secca/sotto le 
scarpe/con mani dure con rabbia con niente”, e lasciano vigne, fiumi, 
campi d’erba “paesi più vecchi più stanchi”, se ne vanno dai paesi come 
“Cropani/ Longobucco/Cerchiara/ Polistena/ Diamante / Nào / 
Jonadi / Cessaniti / Mammola / Filandari”. 214 Se ne vanno dai feudi, 
“dagli stivali dei cani /dai larghi mantelli”. Sono poi nominati i baroni 
come i “Lucifero/i conti Capialbi/i Sòlima gli Spada/i Ruffo/i Gallucci”. 
Basta con i “bassi terranei”, è ora di uscire dal “sudario/dei loro 
trappeti/dai palmenti/della vendemmia /profondi/a lume di candela/ e 
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senza respirazione”. E ora di dare l’addio alla “terra”: Terra mia/lunga si-
lenziosa”. Restano ora gli zapponi “dietro la porta, i cieli/i vigneti./La 
pietra /di sale/sulla tavola” e restano ancora le “donne consumate da 
nove a nove mesi/con le macchie /della denutrizione/ della fame”. 
Quelli che abbandonano il paese dicono chiaramente: “cancellateci 
/dall’esattoria./Dai municipi/dai registri/dai calamai/della nascita”. 
Insomma “Siamo in 700 mila/ su appena due milioni. /Siamo / i 
marciapiedi/più affollati. /Siamo /le braccia /le unghie d’Europa. /Il 
sudore Diesel/Siamo il disonore/ la vergogna dei governi. /Il tronco di 
quercia bruciata/il monumento al minatore ignoto”. Sono pure nominati 
e reiterati i nomi dei politici del tempo del poeta: “Cassiani/ Cassiani/ 
Cassiani/ Cassiani/ Foderaro Galati/ Foderaro/ Antoniozzi/ 
Antoniozzi/ Cassiani/ Cassiani”, ma prima aveva detto: 
“Scordiamoci/dalle scappellate /dei sorrisi/ dei nomi segnati / e 
pronunciati per trentasei ore”. E quei nomi di politici “Andavano /e 
venivano: Foderaro/ Antoniozzi/ Antoniozzi”. 

Nel Canto e negli ultimi tempi della sua vita il poeta propone l’ab-
bandono della Calabria da parte dei lavoratori fino ad ora troppo ras-
segnati a raccontarsi storie, “chiamando onore una coltellata/e disgrazia 
non avere padrone”. L’esodo in massa avviene da tutti i luoghi di 
soggezione e di coazione: via dai pretori, dalla polizia, dai baroni, dalla 
Cassa del Mezzogiorno, dai catoi, dalle piazze, dagli onorevoli, dalla 
“croce sulla croce” delle schede elettorali, dalle esattorie, dai municipi, 
dalle leggende del sole e del mare; gli emigranti calabresi sono - come già 
si è visto - “le braccia/ le unghie d’Europa”. /Il sudore Disel (…)/Il 
disonore /la vergogna dei governi”. In Calabria rimane l’onorevole, il 
nuovo barone che sul taccuino segna gli appunti per la sua miserabile 
giornata - propaganda di vivo-morto, di promessa di esodi: “Avvolgere 
col tricolore/dieci minatori morti (...)/Tornare all’enciclica (...)/Bontà 
delle suore (...)/L’area democratica /citare più volte”. Qui Costabile 
aveva cancellato ogni mediazione e ogni mito e la sua poesia si fermò sulla 
denunzia degli inganni delle nuove corporazioni e delle nuove mafie con 
un linguaggio di dirompente nudità, frutto di una cultura antiretorica e 
libera dallo pseudo concetto della “calabresità”. 

Lo stile raggiunge la massima essenzialità e asciuttezza ed espressività 
nelle “Sette piaghe d’Italia”. Qui un verso o i versi sono fatti di una sola 
parola o di due e il ritmo assume vari andamenti e sono iterati i verbi: “Si 
alzò /Minghetti/ Si alzò Depretis” ma ben diverso è l’alzarsi che precede 
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quello dei due uomini politici: “Alzati disse /la schiena del cafone. 
/Asciugati/ripetè /il sudore”. Le rime spesso si snodano le une dopo le 
altre e i loro suoni si inseguono e si alternano: uva-coglianatura; 
anno-cane/anno-caporale, quello di giornata; chiamateci- richiamateci; e ancora in 
una strofa per ben quattro volte appare il termine croce: “La croce/sulla 
croce, /diceva l’arciprete. /E una croce/sulla croce, /segnavano le 
donne”215 e ancora quella fila di Siamo: “Siamo l’odore/di cipolla che 
rinnova /le viscere d’Europa/…)/Noi siamo/le giacche appese/nelle 
baracche nei pollai d’Europa”. Ma va pure notato il sistematico ricorso a 
certi tempi e modi verbali: dall’insistenza sul passato remoto in 1861, 
dove con amaro sarcasmo si demistificano eventi assai lontani, sul 
monotono ritmo della nuda anafora verbale (“Rullò il tamburo/del 
RE/Rullò/nei boschi/tanto per la legna/Rullò/ nei campi / tanto/per la 
macina//Rullò /nei vicoli /tanto per il sale” “1861/l’anno cane/l’anno 
caporale/di giornata”.216 Il presente prevale ne II canto dei nuovi emigranti, il 
dramma evocato è tutto in primo piano e all’indicativo dell’asciutta 
registrazione di una drammatica situazione collettiva fa da contrappunto 
l’imperativo della protesta, della disperata ritorsione: “Via/Via/dai 
fondi/dagli stivali dei cani/dai larghi mantelli... Non chiamateci. /Non 
richiamateci(...)” con tutto quello che segue, e che ho già citato. Ancora 
nelle “Sette piaghe d’Italia” si notano molti non: “Non chiamateci”, “ma io 
non so/ che cosa/si stia costruendo /se la notte /o il giorno”, “non stan-
chiamoci adesso”, “non ubriacateci”, “non chiamateci”, “L’Europa non 
ricordo”, e ancora “da tempo che non so” (per questa citazione v. Vana 
attesa, cit), “a casa non ritorna allude al padre, in Vana attesa, cit). Un non 
che non solo si nota in queste Sette piaghe ma pure in altri componimenti di 
Costabile, il cui stile presenta vari aspetti: narrativo (“La rosa nel 
bicchiere”), descrittivo, sarcastico, ironico: ben s’intona di volta in volta ai 
vari stati d’animo con i quali il poeta delinea una situazione sia interna che 
esterna. Le parole dicono un ambiente, una situazione, creano 
un’atmosfera, una scena tipica del paese; altre volte lo stile è assertivo 
analogico, simbolico, allusivo: “Poi venne l’inverno/e lo passai nella 
grotta del pastore/che mi disse le favole più vere/con la pelle di capra 
fino agli occhi”.217 Le parole evocano tutto un mondo, una maniera di 
vivere, ne bastano poche ma indovinate, per dare vita a poesie brevi ma 
intense, di largo e ampio significato (si veda la poesia Bracciante, in Via degli 
ulivi). Le parole sono ricche di storia, di sentimenti, di ironia, di polemica, 
di denuncia: una parola mai retorica. Talune scene e situazioni leggendo le 
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poesie di Costabile le vediamo sfilare davanti ai nostri occhi, altre volte le 
parole assumono una funzione evocatrice per ripetere o riferire un fatto 
che è avvenuto lontano dall’ambito paesano anche se riguarda un uomo 
di quell’ambito (si veda la poesia Epitaffio, cit:,). Costabile con la sua parola 
si trasferisce in ciò che canta: egli parla per i suoi paesani, per gli uomini e 
le donne del suo paese, visti e osservati nella loro fisionomia ed 
essenzialità umana. Costabile si mostra da questo punto di vista un 
profondo conoscitore dell’anima del suo paese e della sua gente, e ne ha 
saputo esplorare poeticamente ogni suo risvolto nel bene e nel male. Le 
sequenze liriche si snodano facili e sono rappresentative nel senso che 
rendono bene situazioni e momenti con pochi tocchi ma precisi, 
azzeccati. Al riguardo cito poesie come: Nessuno sa niente, Alla parrocchia, 
Scalpita la mula, Racconto elettorale, solo per limitarmi a qualche titolo. Altre 
volte le parole di Costabile dicono solitudine, paura, perdita, assenza: 
“Tutto ho perduto, e ormai giace la sera”(Mio cortile). Parole che cercano 
Dio e che raccontano la vita non solo del poeta ma di donne, di ragazzi 
che hanno avuto una vita infelice, oppure di uomini che abbandonano la 
loro terra per cercare altrove fortuna anche se non dimenticano mai i 
luoghi in cui sono nati e cresciuti. Una parola, quella di Costabile, che dice 
- come ho osservato prima - la solitudine dell’uomo, che è leale, 
servizievole, che ama cercare un’amicizia, che ha il desiderio di sentirsi 
uguale a un altro uomo, ma ciò non è facile. Costabile non è mai riuscito a 
sconfiggere la sua solitudine, molto radicata in lui, per motivi interiori e 
conflitti. Comunque la sua poesia è molto importante, tra le altre cose, per 
capire la psicologia del calabrese, per comprendere la vita vissuta in certi 
paesi calabresi, come il suo, Sambiase. Costabile non è solo poeta di cose 
e fatti, avvenimenti calabresi ma anche poeta dell’uomo, di quell’uomo i 
cui giorni “sono fulminati” segnati dalla solitudine che piano piano lo 
travolge e lo distrugge, e poiché ha detto “addio” alla vita e al mondo, così 
si è punito ma anche ha punito gli altri, ma non è morto del tutto. Di 
Costabile resta la sua poesia che ce lo ricorda e lo fa vivere: “Stamattina, 
amici/vorrei /che sventolasse la bandiera /nessun /anniversario:è 
primavera”. La poesia di Costabile è scaturita dalla sua anima dolente, 
come dolente pure era l’anima del suo amato Tasso, di cui curò per la 
editrice Cappelli di Bologna una scelta di lettere218. 

Poesia degli oggetti è anche quella di Costabile, come si nota nella 
seconda parte di “Via degli ulivi” (Chitarra): oggetti e categorie di persone: 
la chitarra appunto, il vino, il padrone, la vigna, la serva. Nella “Rosa” 
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invece le “cose” più usate dal poeta sono la piazza, la bottega, la chiesa, il 
vicolo, le bettole, la collina, la vigna e quindi vigneti, uva, vino. Orbene 
sono queste cose, come il poeta le usa e le concepisce, che dicono quale è 
il centro dell’universo di Costabile, un centro da cui si parte e “a cui si 
ritorna con un ossessivo procedimento circolare”.219 Il poeta non rompe 
questo cerchio da cui non vuole e non sa allontanarsi. Lo rompe alla fine 
con gli inediti e spezzerà insieme la sua vita. Agli oggetti citati prima 
vanno posti accanto altri come, ad esempio, la pianura, la collina, il grano, 
la campagna e poi nell’ambito cittadino, il balcone, la finestra, un 
bicchiere.. con la rosa, e via dicendo, e nelle case c’è talvolta uno specchio 
ma spesso rompere questo specchio porta sollievo a questi dannati della 
terra(si veda al riguardo Un pezzo di specchio). Per quanto attiene agli animali 
appare il passero che cinguetta in calabrese, oppure anche loro sembrano 
cantare una loro protesta (I pali del telegrafo) e qui si nota l’ironia del poeta: 
“ma c’è di bello/che i passeri sui fildirame/se ne stanno a cantare /tutto il 
giorno/ e a non saperne niente”vv. 9-13). E poi ancora il gallo, la capra, la 
gallina, l’asino, il bue: “Nelle ceste dell’asino/un anno di campagna 
passa”(e poi le mosche (v. Mosche, w. 1-4): “mosche /primo blu della vita/ 
raccontatemi voi/quale dolcezza” e sono appunto le mosche - come 
osserva bene Iacopetta - che “i bambini del Sud imparano a conoscere 
prima di tutti gli altri animali”.220 Per le persone va detto che ci sono due 
distinte categorie: i poveri, gli oppressi, i potenti, gli oppressori, i potenti 
con i loro alleati: cardinali, carabinieri, padroni, baroni, avvocati, 
assessori, latifondisti. Una simile visione rimanda a quella che è l’infanzia 
e la adolescenza del poeta, una visione che è poi una realtà che è rimasta 
molto impressa nella mente di Costabile: i padroni non solo posseggono 
le cose ma pure gli uomini, le donne, le posseggono, quest’ultime, 
fisicamente. Dicevo prima poesia dei luoghi in cui avvengono certe scene: 
ecco il palmento con i suoi tini vuoti e la “lucerna” che “illumina al 
padrone/la bocca della donna forestiera”, ed ecco ancora: “Fra le raspe 
dell’uva nella strada/la bambina con il viso di mosto/guarda la luna negli 
occhi del bove”; e poi le bettole, la piazza; oppure si incontrano donne: 
Carmela che porta frasche, e ancora una ragazza che nonostante stia bene 
economicamente nessuno la chiede per moglie, e ancora Rosa che 
raccoglie olive, e altre donne scalze senza pane e che raccolgono frasche o 
che vendemmiano, oppure ancora zappatori sognatori dell’ 
“Americabella”; Nunziata che dorme su un sacco di foglie, uomini che 
hanno trascorso troppo tempo a gridarsi “nella bettola /il sette di 
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spade/a battere il re l’asso./Troppo tempo!” a raccontarsi “storie 
chiamando onore una coltellata / e disgrazia non avere padrone”. Altri 
luoghi della poesia di Costabile sono “l’altipiano beato”, anche se qui 
ormai il poeta non ritornerà “quando s’inaugura /la fiera delle stelle”. Ora 
subentra la “pena” specie quando si ascolta il “fischio del trenino/alla 
pianura”; poi c’è pure il paese, Sambiase, “bianco nel sole in cima alla 
collina/come l’incanto d’una Betelemme”; i comignoli, poi il fumo dei 
comignoli, i pini, e certe volte in questi luoghi avvengono scene favolose 
e d’incanto: “Fra i pini /un po’ prima di sera/s’affaccia una stella/a 
pescare sul lago, / e vi sorprende gli angeli/giocare in pace/con barchette 
di carta”(Alla piccola Valeria), o ancora si leggono versi come i seguenti: 
“Non dava pace (si parla di Lisetta)/alle chiocciole dell’orto/e tornava 
dal nonno/perché le rifacesse il fumo del trenino con la pipa” (Lisetta). 

Nella poesia di Costabile si parla pure dei silenzi, e quelli della sua 
terra sono “addolorati”, oppure sono ancora presenti cieli azzurri, 
sentieri, ciliegi, tortore di aprile, cieli lontani, palmenti, chitarre, beccai. 
C’è tutto il paese, la sua vecchia casa, dove un “topo di soffitta/si nutre di 
cartone/d’un cavallo a dondolo”; c’è pure la ricerca religiosa, la vita del 
poeta, i suoi “giorni”- come già detto - sono “fulminati”. C’è anche 
l’amore soprattutto nella prima raccolta: “E tu, amore, /riversa sotto il 
tràino, /ora che si accende / e vacilla il petrolio/ad una lanterna, /ti 
riposi/ad una breve cantilena d’organetto”221; “Nel porto s’annulla 
lentamente/questa l’ora dei remi, amore mio. /Per la rotta dell’isola 
felice/il breve cielo delle tue pupille /sciacqua la luce d’una stella chiara”; 
ecco ancora la donna riversa sul “pàtino”, alla luce del sole e i capelli “dal 
colore di birra”: una visione di una creatura marina. In altri testi si parla 
della “solarità” dei capelli della ragazza, una solarità “nata 
d’improvviso/nel levarti la cuffia/un tremito di luce/scocca /sulle gocce 
salmastre del tuo viso”, e infine: “Piaci, / creatura d’estate, / e sei 
dolore:/nei reami del cielo /l’aria di settembre, /d’abbandono”. Un 
amore ormai passato, di cui non c’è più traccia. “Ma dove tornare, /dove 
cercare di noi, /amore mio”.222 Comunque spira aria di solitudine e 
incertezza esistenziale, di sconfitta, non per nulla il poeta erra “con passo 
/da soldato sconfitto”, come si legge in un testo della sezione Lamenti di 
“Via degli ulivi”: Costabile va pure alla ricerca del regno di Dio, qui in 
terra; e non lo trova quel regno. Quel Costabile che non poteva più 
“vivere” fra gli alberi anneriti e abbandona le carbonaie “dentro il fumo 
pesante dei meriggi”, e amante della libertà si mette a vagare e poi 
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l’approdo alla città ma prima “Al tepore di marzo/arrangiai una debole 
avena/nel luccicore delle canne al fiume, / e me n’andai con un inverno 
in più/fra memorie di sassi e lucertole nuove”. Costabile che cerca an-
cora in silenzio e in amore il Signore, e lo vuole cercare dove “matura il 
grano” mentre ne “La rosa nel bicchiere” è presente la Calabria, Sambiase 
con i suoi passeri che - lo ricordavo prima - cinguettano in calabrese, con 
i suoi braccianti, con i galli che cantano e il bracciante è “già nella vigna 
/che si sputa le mani e incomincia a zappare” oppure le case calme, e 
ancora gli ulivi, “ducati d’argento” ma ulivi significa pure “costati /di 
donne. /Sempre c’è ulivi. /Terra reale”. La poesia di Costabile, certa sua 
poesia, ci presenta, una”terra reale” in cui “tutto è come prima, /tranne i 
morti”, una terra piena di “caporioni/sotto il sole”, una terra “di 
fichidindia e pistole lucenti”, in cui frequenti sono le “fucilate /a finestre 
e balconi”, e in questa terra “Soltanto i morti/non hanno pensieri”. C’è 
pure, infine, l’estate calabrese, con le “carrette /alla marina”, con le sue 
“capre” sulle spiagge. I versi di Costabile sono icastici: “La croce /sulla 
croce,/diceva l’arciprete. /E una croce / sulla croce, /segnavano le 
donne./Andavano/e venivano /Foderaro /Antoniozzi Antoniozzi”. 
Ecco poi uomini e donne che mettono il segno della croce sul simbolo 
politico della democrazia cristiana e sono pure nominati uomini politici di 
questo partito: Foderaro, Antoniozzi. Per come sono costruite queste 
poesie, per le loro scene, per il loro ritmo è lecito dire che Franco 
Costabile è un grande poeta che ha capito i problemi della sua Calabria e 
la mentalità della sua gente che emigra, per cui nel paese restano solo i 
“vecchi /che non si muovono /dalla sedia, soli/con la peronospora nei 
polmoni/Le capre /la voce lunga /degli ultimi maiali scannati”. Una 
poesia che presenta vari esiti e situazioni, e che forse costituiscono 
momenti unici nella poesia calabrese, come appunto la poesia dedicata 
Alla piccola Valeria223, in cui c’è una situazione fantastica, da favola, come 
già si è detto prima. Altre volte la poesia diventa un quadretto in cui c’è 
una donna, Rosaria, che “lava/all’ombra d’un ulivo;/di sopra canta/il 
passero d’estate/ Sogna le scarpe/ e ninnoli di fiera;/e l’acqua scorre per 
andare al sole. / Stende in amore/la cuffietta azzurra, / scivola in 
acqua/il pezzo di sapone”. Si avvertono qui toni e si notano metri, ritmi 
che poi Costabile successivamente non riprenderà. Non manca l’amore, 
ma si tratta di un amore che non è più: “Ma dove tornare / se più nulla 
/rimane di noi;/dove cercare la sera/e il vento che ti odora di grano nei 
capelli;/dove, se non possiamo, /se inganno/ è credere ancora”. Un 
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amore finito da tempo ed è una pena “rivederti, / amor mio, / se nei tuoi 
occhi/l’antico splendore/rinasce/ e la tua voce/mi suona immortale. 
/Ma dove tornare, /dove cercare di noi, /amore mio”. Questi temi e 
ambienti poi scompariranno e subentreranno problemi e situazioni più 
umane e sociali; però è sempre la vita che predomina ma è vista sotto una 
precisa angolatura: quella realistica che mette a nudo aspetti e momenti 
esistenziali - come già si è visto - del paese ma si tratta di un realismo non 
sociologico ma lirico: il poeta parte dai dati reali ma li rende poi 
poeticamente (v. la poesia La loro ombra) quell’ombra che dice la piaga 
della emigrazione. 

Ecco ancora altre poesie che ritraggono altre scene: Il gallo canta, Dopo 
il vino e la donna, in quest’ultima si legge: “A un orizzonte di calura,/ 
continua all’aratro/l’ecce homo”. Le case del paese sono piene di “reste 
d’agli/(...)/di cartucciere/e di madonne appese”. Ma tutto è come prima, 
come viene detto varie volte dal poeta. Il poeta dice le cose come stanno 
effettivamente, e ritrae con poche parole ed efficaci pennellate vita e 
scene vere della sua terra: “Due coltelli /luccicavano stanotte/sotto 
l’arco./Nel vicolo/il maresciallo fa domande” (Coltellate), e ancora : “Lui 
si, /ch’era un uomo/nessuno/ poteva dirgli ma... /Chiamava a sé le 
capre/e zitto, partiva”; si vedano ancora i versi già citati di Sciacqua le giare. 
Le cose sono ritratte nella loro vera fisionomia con poche battute ma 
essenziali, e in ciò consiste quella che è la forza rappresentativa della 
poesia di Costabile. Sente questo mondo, gli appartiene e spesso usa il 
termine “mio”: “Mio sud”, “mio treno”, “Mio questurino”, e in 
questo”mio” c’è tutta una rappresentazione esatta e precisa: “Mio treno 
di notte/(...)/”, e prima: “Mio sud,/mio brigante sanguigno /portami 
notizie della collina(...)”. Più ampio ma sempre narrativo è il com-
ponimento “Tutti gli anni è una storia”: “Ti chiedi a che serve scalzare / 
tre o quattro migliaia di viti/sotto un sole che spacca le pietre, / e la 
schiena ti crepa davvero/se alzi un zappone a prima mattina (...)”. Del 
paese il poeta ci fa sapere tutto: l’acqua del paese che “scorre senza 
tubature, /né s’alzano antenne/architetture di pulegge e gru/perché gli 
uccelli/possano sbagliare”. Ma c’è pure “vita chiara / di donne e di 
bambini/di carri tirati dai buoi/ e a sera, quando ai balconi /c’è un sonno 
di garofani, /due stelle bizantine /s’affittano una stanza /nel cielo della 
piazza”(Sonno di garofani). Quel paese che ritorna poi in “Sette piaghe 
d’Italia” con la poesia di cui ho già detto, Cammina con Dio: il paese col suo 
postale che “in volo /si alza sui tetti” ed ecco ancora il maresciallo: 
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“Comandate.../Solo una preghiera./Due ceste/un barile di aringhe /il 
postale riparte”. 

Talvolta gli andamenti della sua poesia sono sarcastici, ironici, po-
lemici e dicono in modo chiaro e agevolmente il suo pensiero, il suo stato 
d’animo, i convincimenti del poeta appunto che non fa assolutamente 
poesia civile e politica anche se in varie composizioni poetiche si parla 
spesso di paese, e si fanno pure - come già si è visto - nomi di politici 
calabresi. Costabile non vuole assolutamente che la sua terra sia 
mortificata “con quel dollaro spaccone/in una ‘‘busta/con quel pacco di 
vestiti usati/(...)”. C’è la Calabria di un tempo, quella dei tempi appunto 
del poeta: “Calabria/galline sotto il letto”. e poi in penombra stanno “le 
canne di fucili”. Non solo protesta nella sua poesia ma c’è pure “l’ansia di 
un cuore inquieto, di un uomo che cerca nei dolorosi vagabondaggi della 
mente una più genuina dimensione dell’umanità”.224 Per D’Agostino il 
poeta è “simbolo di una classe, di una generazione di esclusi, di una 
situazione sociale a cui non è concesso spiraglio alcuno di luce, ha levato 
il suo canto, il più doloroso e più bello proprio quando sorgeva la società 
dei consumi, la quale non nutriva più (perché lo aveva scaricato dal cuore 
dell’uomo) né reverenza, né affetto, né rispetto verso niente e verso 
nessuno”.225 Costabile226 appartiene alla “schiera dei poeti doloranti e 
tormentati sino al delirio e alla catastrofe del suicidio (Lorenzo 
Calogero227, Michele Rio)”; Costabile ebbe vita “pensosa e triste, atterrita 
dalla visione costante di una Calabria di pena e di morte”.228 Il cuore del 
poeta è diviso tra città e paese, fra il mondo che ha lasciato e che non ama, 
dove anzi erra - come si sa già per averlo detto prima - con passo da 
soldato sconfitto. Il dramma di Costabile sta nella coscienza di un dolore 
più grande di tutti i dolori conosciuti: un dolore suo, proprio, che, in 
quanto tale, lo porta inevitabilmente alla solitudine, allo struggimento 
interiore, all’impossibilità di risollevarsi da questa situazione. Difatti su 
“La Fiera letteraria” del 25 aprile si legge uno scritto siglato in cui si dice: 
“Una poesia tormentata e di protesta: è la rivolta del poeta contro l’ingiu-
stizia dell’uomo ma anche contro se stesso; i veri poeti non si perdonano 
mai di doversi addossare le colpe di tutti gli uomini, i veri poeti aspirano 
sempre ad un mondo che non è nelle possibilità dell’uomo e da qui il 
dilemma dell’accettazione o del rifiuto. C’è chi accetta cristianamente, c’è 
chi rifiuta cristianamente. L’aspirazione all’assoluto però unisce gli uni e 
gli altri. Nel tormento di Costabile quest’aspirazione toccava le forme 
ossessionanti. Tante volte abbiamo cercato di dimostrargli che aveva 
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torto, o che non aveva tutte le ragioni a non accettare certi aspetti della 
vita, immutabili perché insiti nella nostra natura; Costabile sorrideva col 
suo sorriso sempre più comprensivo, ma restava preda dell’ 
idoleggiamento di una realtà non più sua. Forse si sentiva spaesato 
lontano dalla sua Calabria, che per lui rimase sempre la rosa nel 
bicchiere”.229 

Il realismo del poeta è depurato da incrostazioni ideologiche che 
richiama immediatamente, in via analogica, il giudizio di Guttuso sulla 
pittura di un pittore realista, Courbet. Cosi come l’arte di quest’ultimo 
riesce “senza il filtro dell’ideologia, a tradurre nel quadro le immagini del 
reale, a rappresentare, come Courbet stesso voleva, le abitudini, le idee, 
aspetto della sua epoca”, la poesia di Costabile fissa, con intensa amara 
lirica efficacia, momenti, immagini, squarci della nostra vita lasciandoli 
nella memoria come cantilenanti dolorosi continui ricordi. Un realismo 
che si nutre di cose concrete, fino alla loro palpabilità, di questioni di 
dettaglio ma che poi, senza quasi volerlo le carica di una “forza elettrica” 
che le trasfigura, rendendo universale il “particolare”, trasparente il 
torbido, assoluto il contingente. Questa capacità trasfiguratrice, questa vis 
evocatrice deriva da una caratteristica essenziale nella figura di Costabile: 
dall’essere cioè, egli, un poeta di minoranza e di minoranze. Non è 
Costabile un poeta neorealista, non ha nulla a che vedere con il 
neorealismo, come ha osservato il più volte citato Antonio Iacopetta nei 
suoi vari studi dedicati al poeta di Sambiase. Giustamente lo studioso ha 
detto che bisogna far parlare i testi, studiarli, analizzarli: lo studioso e il 
critico di Costabile deve fare appunto questo. Quindi osservare e studiare 
i testi, rileggerli e analizzarli in ogni loro aspetto, solo cosi si può dare una 
valutazione equa della poesia costabiliana. Una poesia che ha sfiorato 
solo tangenzialmente il neorealismo, al riguardo Iacopetta riporta alcuni 
versi di Giuseppe Tedeschi, un poeta irpino, poi divenuto amico e 
collaboratore di Sinisgalli e quindi famoso per l’introduzione alle poesie 
di Lorenzo Calogero, apparse negli anni sessanta, stampate dalla editrice 
Lerici (Sinisgalli, si sa, fu uno dei primi, anzi il primo ad intuire la 
grandezza del poeta di Melicuccà e proporlo quindi all’attenzione degli 
studiosi e del pubblico). I versi di Tedeschi sono neorealisti al cento per 
cento, sono resoconti di cronaca senza anima e senza vigore, almeno 
come appaiono oggi, forse allora potevano suscitare qualche emozione. 
Tedeschi scrisse versi di tal fatta (versi che appartengono al Lamento di 
zappatore-. “E le siepi ci danno solo spine, /E la tisi ci uccide i nostri 
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figli/moribondi sulle tavole al paese/E le siepi ci danno solo spine/E la 
casa non si regge/sulle pietre raccolte alle fiumare.... /o giorni di vita 
senza fine /non ti consola/neanche un’illusione”. Ecco ancora i primi 
otto versi tratti da Miei paesi d’irpinia: “Quando non c’è acqua per 
quest’unica fonte di paese /in un punto della piazza/della piazza solitaria 
e persa/la donna del paese: la donna sofferente e malinconica/ s’avvia 
rassegnata ad altra acqua /a chilometri distante”. Costabile appare molto 
diverso, a una lettura testuale attenta, dai poeti degli anni Sessanta, vale a 
dire da quei poeti che in realtà hanno cominciato a scrivere negli anni 
Cinquanta. La poesia di Costabile è diversa da quella, poniamo, di un 
Vittorio Sereni, e di altri poeti che afferiscono alla scuola lombarda o alla 
avanguardia. Costabile ha davanti il parlato quotidiano della sua gente 
mentre talvolta i poeti - quelli della linea lombarda (Giudici, Erba, Orelli, 
Raboni, ad esempio) - usano invece il parlato quotidiano della piccola 
borghesia. Costabile è quindi estraneo a scuole, correnti, all’ermetismo, ai 
“novissimi”.230 La sua poesia è dettata dalla più vera essenza dell’uomo (al 
riguardo si veda, ad esempio, la poesia dal titolo Elezioni) oppure questi 
altri versi: “Due coltelli/luccicavano stanotte/sotto l’arco. /Nel vicolo il 
maresciallo fa domande: Ehi, cafone. /Dove vai cosi 
presto/PERSONALE AL COMPLETO /ATTENTI AL CANE”. 
Evidente è il bozzetto come pure chiara è la ferita: non c’è mai scena, 
fatto, semplice colore paesano. C’è ancora un lamento vasto e antico; 
pronunciato direttamente, oppure con pari amarezza, per il tramite 
dell’ironia: “ La California,/come no!/Già vedevi /allo scalo merci in 
fila/ceste di aranci, /avrei sentito la sera/per i vicoli/l’allegria della luce 
Elettrica/ e del Pane Bianco(...)”. Per Costabile la gloria della Magna 
Grecia la fierezza bruta o brigantesca non sono che delle targhe, delle eti-
chette per rendere più accettabile lo sfruttamento e l’impoverimento. E 
stato sempre cosi. Ma adesso: previdenza della Cassa del Mezzogiorno, 
promesse elettorali di opere pubbliche e di rinascita, rimesse di emigranti 
nostalgici che mandano il “dollaro spaccone” non sono che inganni, 
come un inganno è lo snaturamento operato dal boom economico per 
rinforzare con l’esodo degli emigranti le ingiustizie compiute dalle nuove 
corporazioni di truffatori dello Stato e della regione. 

C’era nel poeta, a parte quella di tutti i giorni, un’altra dimora ori-
ginaria e irrecuperabile: “Fra torsoli/rigagnoli neri/gioca un bimbo/col 
cucchiaio, / e la donna/sciacqua le giare/del nuovo assessore. /Nel sole, 
/lento si scolla /un manifesto elettorale”. Nel grande sole, comunque 
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rimpianto. O una visione più accorata: “Tornano dai campi/gli uomini in 
bicicletta, / passano per la piazza/e una carretta carica sobbalza/lontano. 
/Ma sotto i tetti/ fra parole buone/continua dentro il cuore/l’aratura 
sospesa nella sera:/L’umile Italia vive/per questi solchi /senz’aria di 
congressi”. 

O una ribellione: “Un giorno/anche tu lascerai /queste case, /dirò 
addio, /Calabria infame(...)/Vorrai sentirti /un po’ civile/uguale a ogni 
altro uomo;/ma quante volte/sentirai risuonarti /bassitalia, / quante 
volte /vorrai tu restare solo/ ripeterti meglio la vita ad allevare porci”. La 
sua poesia apparentemente prosastica, ora spezzata, compatta, tesa, ora 
sussurrata, ora gridata, monodica ed incisiva, eloquente come un gesto. 
Nel mondo teso di Costabile c’è posto anche per la tenerezza soprattutto 
quando il poeta guarda la piazzetta che a sera diventa un salotto per i 
braccianti sfiniti, in sosta prima di andare a dormire, o guarda la chiesetta, 
povera chiesetta mai visitata da un “cardinale”, o contemplando le stelle 
che non hanno nessuna colpa, che non conoscono differenze di classe e 
sopraffazione ma regalano tutto il loro splendore agli ignari paesani231. Ma 
tutto ciò in Costabile non diventa mai pura elegia, cioè rimpianto, ma 
rabbia, o forse, disperazione. Non usa mai la prima persona, egli tiene 
segreto e sepolto nel profondo il dolore personale, l’offesa che la vita gli 
ha arrecato e si annulla nel dolore secolare della collettività; cosi facendo 
si nega l’ultima possibilità di comunicare con gli altri le proprie pene, le 
“proprie angosce(...) Incapacità di comunicare sia pure in versi sino alla 
fine”.232 Egli visse “la rozza affermazione del potere per il potere con 
metodi e arnesi di corruzione che fecero ripiombare la nostra regione nel 
buio dei secoli passati, quando la storia del resto della nazione era un 
brontolio di toni oltre il massiccio silano: nient’atro che questo”233. 
Comunque Costabile è un poeta - secondo alcuni studiosi e scrittori - 
visivo, sempre legato al reale, al sociale. Già Saverio Strati ha scritto che 
dalle liriche di Costabile emerge “un quadro chiaro di tutta la Regione 
Calabria nel suo recente passato con i suoi drammi e la grama esistenza 
giornaliera della povera gente che viveva come aveva vissuto cento, mille, 
duemila anni addietro”.234 

Costabile è un poeta chiaro, che ama raccontare fino in fondo tutto 
quanto sa e quanto pensa, a cui piace cominciare dall’inizio, e cioè dalla 
rappresentazione geografico-fisica della sua terra, e lo fa con quella sua 
essenzialità tipica del lirico moderno. Dalla Calabria “infame” anche il 
poeta - già si sa- parti alla disperata e si cercherà un’amicizia in un altro 
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ambiente, e vorrà sentirsi più civile e uguale agli altri uomini ma il 
richiamo della terra natia è forte, profondo: “ma quante volte/sentirai 
risuonarti /bassitalia, /quante volte/vorrai tu restare solo /e 
ripeterti/meglio la vita/ad allevare porci”. 

Costabile è un poeta autentico - come scrittori autentici sono stati 
Alvaro, Repaci, Seminara, La Cava, De Angelis, Saverio Strati - che ha la 
Calabria nel sangue, negli occhi, nelle parole, nel ricordo, come viene 
ampiamente mostrato dal suo primo libro di poesie, “Via degli ulivi”.235 
Qui domina la matrice simbolista, alla quale si sono pure richiamati gli 
ermetici, in alcuni dei quali si notano esemplari poetici di matrice 
surrealista (si può fare il nome di Mario Luzi, su tutti). Certamente, la 
vicinanza di Ungaretti, poeta europeo quanti altri mai, avrà avuto la sua 
notevole influenza per la determinazione di questa matrice simbolista in 
Costabile ma il fatto è che, da tempo, in Italia, sia pure in ritardo, si è 
sempre avuto presente la lezione dei Simbolisti. Quindi questa prima 
raccolta è molto importante, rappresenta il primo capitolo, dal quale non 
si può prescindere, di tutta la storia poetica di Franco Costabile. Qui, in 
questa raccolta del ‘50, non mancano immagini di ragazze, scoperta di 
sentimenti, bianchi di cielo: tutto ancorato ad una realtà di paesaggi ben 
configurati nella geografia della regione e nella vita della gente calabra. 
Costabile236 è uno dei maggiori poeti della Calabria, un poeta in cui 
finalmente il paese non è quello della tradizione oleografica, ma è il paese 
dei ritmi lenti, della noia, della desistenza, dell’immobilità delle cose, 
espresse con uno stile caratteristico e unico nel panorama poetico 
calabrese di quegli anni. Il poeta elimina i miti (quelli della Magna Grecia), 
i miti eroici, i miti della calabresità come retorica. Questo poeta laico non 
crede nella speranza: ritenuta molto più produttiva della speranza è la 
disperazione, perché dalla disperazione nasce solo la retorica. La di-
sperazione di Costabile è conoscenza senza veli della realtà, eliminazione 
di tutte le mediazioni, rifiuto dell’ottimismo. Nella poesia della 
disperazione è fondamentale la tecnica della registrazione degli oggetti 
essenziali, in un modo che ricorda l’arte figurativa degli anni 20-30, il 
rinnovamento pittorico di Morandi, Sironi, De Chirico, ma pure la poesia 
di Montale e Ungaretti. Costabile mette in rilievo le cose come se fossero 
state appena liberate dalla nebbia, dal fiume dell’inutile retorica237. Egli è 
pure poeta civile come prova anche il fatto che i suoi testi apparvero su 
riviste come “Tempo presente” di Nicola Chiaromonte e Silone, 
“Botteghe oscure” di Pasolini, “Novecento”, “Inventario” di Luigi Berti 
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e poi di Lapo Berti. Le uniche riviste letterarie alle quali il poeta collaborò 
furono: “La fiera letteraria” e “Letteratura”. Comunque Costabile è un 
poeta lontano, isolato “dalla furia avanguardistica della fine degli anni 
Cinquanta e dell’inizio degli anni Sessanta”.238 Come pure non ha alcun 
punto di contatto con altri poeti che appartengono alla sua stessa ge-
nerazione, nati negli stessi anni o poco prima o dopo: penso a Enzo 
Nasso di Taurianova (1923), al cosentino Franco Riccio pure del ‘23, 
Giuseppe Selvaggi (anch’egli del 1923) di Cassano Jonio, e ancora Aldo 
Dramis di Trebisacce del 1926. Inoltre Costabile non è poeta elegiaco, 
non è solo poeta civile. Ma cosa è? Iacopetta risponde che è un poeta 
“extra-civile ma prego di leggere subito l’etichetta e di strapparla”.239 Ma è 
un poeta pure della memoria, non di quella che ha rimpianti, non di quella 
che usa il pronome “io”, no. La sua è, come ha detto De Libero, una 
memoria dolente. La sua è una memoria offesa e che vuole offendere “è 
un tornare al passato ed è un rifiutare la storia, la speranza di lottare 
insieme”. Egli non crede nella funzione civile della poesia perché non 
crede nella storia. 

Nel Canto dei nuovi emigranti - come nota Iacopetta - ci sono versi che 
richiamano La ballata degli impiccati di un poeta vissuto secoli prima, 
François Villon, noi siamo richiama il nous sommes, nous sommes, che ritraeva 
un mondo senza speranza, di emarginati, sconfitti, maledetti, e sono 
questi che si incontrano nella poesia e stanno a significare l’elemento di 
un comune destino umano, di una comune solitudine. Ed ecco che 
Costabile non è un poeta civile, così si interpreterebbe male la sua poesia. 
Nella vita del poeta importantissimo è stato il giornalismo perché già 
nell’esercizio di esso si trovano i segni premonitori di tutta quanta la sua 
poesia futura e del suo comportamento civile, e dopo il periodo che va dal 
1944 al dopoguerra inalterata la sua sete di rivolta si placa e si va 
sistemando nei modi della poesia e della letteratura vera e propria. La data 
di nascita della sua poesia non è un gruppo di versi quanto invece la 
corrispondenza da Sambiase per “L’Italia libera”; è là che nasce la sua 
rabbia per la condizione del Sud, è da lì che si propaga per tutto il corso 
della sua poesia, solo che questa rabbia si media nel verso la cui riuscita ha 
motivazioni diverse che nel cuore”. La poesia di Costabile nasce si da una 
esigenza civile ma non è civile, è solo poesia. Dal 1950 in poi il poeta 
collaborò a varie riviste letterarie e i suoi interventi furono solo letterari: 
la sua collaborazione a “L’Europa letteraria”di Vigorelli (1964-1965). 
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Come qualificare Costabile? Lirico? Realista, neorealista, meridio-
nalista? Ma Costabile - e Iacopetta ha ragione - “è tante cose e non è 
nessuna in particolare”.240 Come non bisogna insistere e puntare so-
lamente sulla sua meridionalità in quanto ciò ha contribuito a istituire 
confronti tra Costabile ed altri (Scotellaro, ad esempio) non sempre 
giusti. 

Tra i molti critici della poesia di Franco Costabile mi limito a ri-
cordare solo alcuni, oltre a quelli che ho già citato nel corso del saggio. E 
comincio con i nomi di due poeti: Bigiaretti e De Libero. Il primo nella 
prefazione al secondo libro di Costabile metteva in risalto la “forza di 
rappresentazione” e di “persuasione” della poesia di Costabile. Il 
secondo, presentando alcune poesie alla Radio nel 1961, scriveva che 
quella del poeta calabrese è una “memoria che scotta da ogni parte”.241 In 
un suo ricordo, Ungaretti, infine, che lo ebbe allievo all’Università di 
Roma, scrisse questi cinque versi: “Con questo cuore troppo 
cantastorie/dicevi ponendo una rosa nel bicchiere,/e la rosa s’è spenta a 
poco a poco/come il tuo cuore./ S’ è spenta per cantare /una storia 
tragica per sempre”. Uno storico rigoroso della poesia del Novecento, 
Alberto Frattini, ha avvertito la possibilità di accostare all’esperienza di 
altri poeti del Sud - da Rocco Scotellaro a Vittore Fiore, da Raimondo 
Manelli a Mario Farinella - quella di Costabile, nella quale la denuncia e la 
rivolta si tendono a volte, in sequenze titaniche, magari nello scarto di un 
cupo sarcasmo, a meglio incarnare il senso di una incisiva coralità”.242 Lo 
studioso e poeta pone la sua attenzione sui modi verbali, sul presente che 
sfuma dalla iterazione all’oltretempo (“Dai campanili /dipinti di silenzi 
casalinghi /voce in paese non discende ormai. /Rimane nel cielo di lilla 
/che si vuota di rondini ogni sera”, o si incide nel contesto con la 
dolce-amara favola della giovinezza nella terra natia, cui si è ormai voltate 
le spalle: “E la città. La grande città./Vi arrivai una domenica 
d’estate(...)”. Viene inoltre avvertito dalla critica che bisogna anche tener 
conto oltre che del lessico e della figura in cui la poesia si articola243 
(dall’anafora al paragone alla ripetizione), della sintassi soprattutto, del 
verbo: dove al passato del rimpianto (“Fummo insieme /fra i ciliegi/e le 
tortore di aprile/a godere le onde/dei colli lontani /ove dolce finiva/la 
palma del sole. /Tu volevi una casa, / bambini e fiori:/ed anche i 
fiori/morirono lenti nel sogno”), o del ricordo d’amore (“Nel tuo grano 
ebbi regno/li tu venivi piena di lusinghe /con un saluto in musica /di 
passere spaventate”), o del distacco e dell’attesa (“In principio vagai /con 
un poco di sole/quattro soldi di stelle per sera./E mi bastava; /perché 
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meglio sentissi la mia libertà”), rispetto al futuro della speranza: “Per altri 
sentieri /torneremo alla piana/celeste di ulivi. /Saremo /dove si leva 
/l’infanzia dei profumi”), e del sogno: (“ Andrai con altra vela/all’ora 
degli scogli. /Altra luna avrai, / altre note di mare”), o del presentimento 
innervato ad un estro surreal-spaziale: “Forse morrò sopra questa 
chitarra /che conosce il tumulto del mio sangue./E se bisogna 
attraversare il cielo,/ l’appenderò sul corno della luna!”. 

Il critico più penetrante e assiduo della poesia di Costabile è il più 
volte citato Antonio Iacopetta, “consanguineo” ed esegeta più attendibile 
della poesia di Franco Costabile, come provano i suoi studi 
quarantennali. A Iacopetta va “il merito d’avere intrapreso una vera e 
propria crociata perché il nome e l’opera di Costabile non cadessero nel 
dimenticatoio”.244 Antonio Iacopetta ha fatto tanto e fa tanto per 
Costabile. Ricordo anche che a dieci anni dalla scomparsa del poeta lo 
studioso organizzò un numero speciale della rivista “La Provincia di 
Catanzaro” dedicato a Costabile: Vent’anni dopo la morte, in “La Provincia 
di Catanzaro”, n. 5-6, 1984. 

Qui figurano scritti e testimonianze di Umberto Bosco, R. Brignetti, 
L. Lombardi Satriani, A. Frattini, S. Strati, A. Piromalli, V. Paladino, E. 
Filippo Accrocca. Gli elementi cardini della poesia di Costabile sono stati 
già colti da Iacopetta, studioso che ha registrato l’uso della sinestesia, 
cuore della poetica del simbolismo come pure ha messo in evidenza la 
presenza di uno speciale surrealismo, di natura “idillica più che 
canonica...”.245 Quando si studia Costabile è da tenere presente ciò che 
suggerisce questo studioso: “Per Costabile, come per tutti quanti gli altri 
poeti, grandi, piccoli, minori, maggiori, bisognerebbe solo fare parlare i 
testi, o prima di tutto, i testi, limitandosi a fornire, se è possibile, le copie 
più sicure, lasciando ampia autonomia ai destinatari di recepire il tutto 
senza il pur minimo condizionamento”.246 Iacopetta ha scritto per 
l’Omaggio a Costabile un articolo molto importante in quanto ci aiuta a 
capire di più la sua poesia: Costabile e la poesia come teatro, tra favola e graffiti. 
Qui lo studioso, dopo aver a lungo studiato la poesia costabiliana, 
perviene alla conclusione che la poesia del poeta di Sambiase, per essere 
più capita, bisogna considerarla appunto come un teatro, “un grande 
teatro all’aperto, con il piccolo paese rurale che fa da sfondo agli 
innumerevoli personaggi che si agitano in questa scena naturale che è la 
Sambiase di cinquanta anni fa o di tempi più recenti”.247 Difatti molti sono 
i luoghi e i personaggi che emergono dalla poesia di Costabile, soprattutto 
dai testi de “La rosa nel bicchiere” e del poemetto Cammina con Dio, che 
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appartiene al trittico contenuto in “Sette piaghe d’Italia”. Vi sono in 
questi testi citati prima personaggi di dominanti e di dominati, figure 
maschili e femminili. Ecco Carmela che porta frasche da un capo all’altro 
del paese; Rosa che alleva il bambino; Carmela che lo cura con acqua di 
menta; Nunziata, la donna di servizio di un barone, e probabilmente sua 
amante quando il padrone la desidera, e poi Luisa, Maristella, Maria e 
tante altre anonime donne che somigliano a esse; in questo teatro, 
sottolinea Iacopetta, “ogni più piccolo particolare acquista vita e sapore; 
le case, nei loro umidi interni, sono descritte minuziosamente attraverso 
particolari significativi e tipici: le reste d’aglio e le cartucciere e le 
madonne appese ai muri o “la cristalliera” dove in un angolo è stata 
infilata una cartolina di chissà quale posto del mondo frequentato da 
qualche emigrato (Svizzera, Australia, Canada, Germania)(...). “In questo 
teatro sono rappresentati pure gli animali domestici, o animali comuni, 
non esopei: dal passero che cinguetta in calabrese alla rondine, unica gioia 
dello squallido e umile paesaggio, alle galline, al gallo che dà la sveglia di 
primissima mattina, al bracciante mentre la mula scalpita nella stalla, e poi 
l’asino che porta su e giù nelle ceste legate ai fianchi un anno di lavoro in 
compagnia di poveri cristi. Il teatro di Costabile è diverso da quello di 
Pirandello. A Sambiase ci sono scontri reali tra la legge e il barone o il 
proprietario, vero uccello grifone, come lo ritrae il poeta con una potente 
immagine, ricavata dal mondo animale e dall’altra i braccianti, le donne 
che lavorano a giornata e magari si portano nel ventre il ricordo del 
padrone. E poi i personaggi senza dialettica: il parroco, l’assessore, 
l’onorevole che vivono in un loro purgatorio, i quali, nel caso di certi 
politici, non si fanno causa diretta del malessere generale. E, accanto ai 
personaggi di spicco, si agitano altre figure minori, sorprese mentre 
giocano una partita a carte in qualche bettola del paese, vero ed unico 
punto di riunione di questo presepe vivente che è il paese: un certo 
Orlandino è tipo conosciuto per la sua abilità nella briscola, e perciò al 
momento opportuno ha sempre un “tre” fra le mani da tirare fuori e 
risolvere così la giocata; ma c’è pure un certo Bernardo, un capraio che se 
ne sta sui monti e quando scende da li in paese è sempre un avvenimento 
perché ben ti sa dire ogni cosa di fatti passati e recenti, anzi conosce cose 
li accadute lontane da qui. Poi ci sono i vicoli bui, la piazza, le scritte sui 
muri, le insegne di negozi, i manifesti. Questo è Costabile, “a metà tra 
favola e realtà, tra teatro ed epiche e corali memorie’, e in questo teatro 
vige l’uso “del discorso indiretto libero che consente la partecipazione 
corale dei personaggi”; invece Domenico Cara ha analizzato l’epigramma 
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in Costabile: Costabile l’epigramma come ossessione (ed emblema) del riferimento 
esistenziale in Calabria248, mentre per Vincenzo D’Agostino la poesia di 
Costabile è poesia intimista e minimista, che non sa “crearsi, a sollievo, il 
mito della civiltà contadina, ma condivide il crepuscolare abbandono e 
quel senso di opaco e di deluso che c’è ne ‘La provincia addormentata’ 
(1949) di Prisco. Si ferma a considerare la piaga dell’emigrazione, ma da 
essa non trae motivo per considerazioni e proposte moderne e 
rivoluzionarie come fa Strati”.249 Per Nisticò nella poesia di Costabile non 
c’è nessuna “teleologia: tutto è presente Il suo spazio letterario (influenze: 
Pavese, Brecht ma pure Scotellaro, Quasimodo, Ungaretti) è 
sostanzialmente ermetico250. Infine per Francesco Adornato Costabile è 
come “il transfuga dallo shed, la comunità di origine e di appartenenza, 
che “passa da una società preliberale - (il paese) - in una società 
capitalistica più avanzata - (la città) -, da un cosmo regolato da valori 
trascendentali e superindividuali ad un caos vertiginoso la cui prima legge 
è il successo del singolo”.251 Tutti questi studiosi colgono la sostanza e 
l’essenza della poesia di Franco Costabile, vero e autentico poeta, che 
sfugge a qualsiasi etichetta e definizione come ampiamente provato dalle 
sue poesie, e qui, per terminare, cito questi altri versi seguenti: “Questo 
amore /non fu difficile /allor che dalle guglie /luccicanti dei 
covoni/tornavano le passere /al fresco dei mulini. /Ora ti cerco, /non 
mia, /emersa da un dolore(v. “Via degli ulivi” ed. cit. di Iacopetta, p. 36);  
“E l’ombra gela/ questa pietra antica /dove quasi per gioco/ti feci la 
promessa /di un velo di sposa /com’era la Via lattea /che guardavi” (ivi, 
p. 40); “Questo breve /canale di sogni/lentamente si perde /nel risucchio 
/della grande riviera” (ivi, p. 57). Senz’altro Franco Costabile ma pure Lo-
renzo Calogero ci hanno dato una poesia che non appartiene solo alla 
Calabria o è calabrese ma ben figura e si inserisce molto bene nella poesia 
italiana del Novecento, e sia il sambiasino sia il poeta di Melicuccà sono 
degni di stare accanto ai grandi poeti italiani del Novecento appunto, e ciò 
per il loro temperamento poetico, per il contenuto e linguaggio delle loro 
opere poetiche. Calogero circola di più, meno, forse Costabile, ma anche 
quest’ultimo merita di essere più conosciuto e studiato dalla critica. 
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1 Si suicidò il 14 aprile. Al momento della sua morte aveva pubblicato i 
seguenti volumi di versi: “Via degli ulivi” nel 1950, “La rosa nel bicchiere” 
nel 1961 e tre lunghe poesie nel libro “Sette piaghe d’Italia” del 1964. 
L’anno stesso della sua morte, la rivista “L’Europa letteraria” di Giancarlo 
Vigorelli, al n.35, pubblica alcune sue poesie inedite; in questa rivista il 
poeta recensiva le novità della letteratura di lingua francese ma era pure 
presente per inaugurazioni di mostre, essendo molto interessato alle cose 
d’arte. Gli ultimi tempi della sua esistenza furono “segnati da una nevrosi 
e da una solitudine tremenda in quella casa di Monte Mario a Roma, dove 
s’aggirava fantasma di se stesso, invocando la moglie e i figli, forse 
disprezzando anche se stesso”(v. Antonio Iacopetta, Quello che rimane di un 
poeta, in “La Provincia di Catanzaro”, anno III, n. 5-6. 1984, p. 6.). La sua 
morte scuote e turba l’ambiente letterario e l’amico Elio Filippo Accrocca 
gli dedica una poesia: Notizia di cronaca: “Si è frantumato il bicchiere/la tua 
rosa è rimasta con le spine nell’aria./Nemmeno oggi / a questo pezzo 
/mezza colonna in terza. /Sei soltanto notizia di cronaca/domani 
passerai in seconda/tra gli annunci di qualche anno/che ti sapeva poeta. 
/Costa l’amore di cui ti nutrivi/da troppo tempo /hai risparmiato invece 
sulla morte. /I cronisti non sanno neppure la tua età./Un 
commissario/ha messo le mani sulle tue estreme parole./Ti hanno 
sigillato la bocca per sempre./Hai pagato/per 
avere/finalmente/compagnia./Ma le rose/le rose dei tuoi 
versi/spinose,/le spine dei tuoi versi/bile della tua esistenza /resteranno 
vive/perché frutti di terra e cresceranno le stagioni/che continuiamo a 
ruminare” V. “L’Europa letteraria”, 35,1965, pp. 85-86. 

2 Luigi M. Lombardi Satriani, Una testimonianza autentica, in “Rassegna 
calabrese”, 17, n.4-5, aprile maggio, 1965, p. 2. 

3 Raffaello Brignetti, Chiara è anche la sua ferita, in “La Provincia di 
Catanzaro” n. 5-6,1984. p. 7. Fu Costabile a suggerire a Brignetti il titolo 
del suo primo romanzo, La deriva, (v. Antonio Iacopetta, Franco Costabile, la 
poesia e la cultura del secondo dopoguerra, in “Omaggio a Franco Costabile”, in “La 
provincia di Catanzaro”, cit., p. 17. Nella comitiva di Costabile e Brignetti si 
inseri per qualche tempo Pasolini, da poco giunto a Roma nella più nera 
miseria. Ma Pasolini non parlò e non scrisse nulla su Costabile; Iacopetta 
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ci fa sapere che Brignetti gli raccontò che “tra Pasolini e Costabile ci fu 
dell’incomprensione in seguito al premio letterario ‘Crotone’ che venne 
assegnato a Pasolini. Ma non è questo il punto: a parte il fatto che Pasolini 
non doveva, di sicuro, “possedere un carattere d’oro” (v. Antonio 
Iacopetta, Franco Costabile e Pasolini: una occasione per un dialogo interessante, in 

Omaggio a Costabile, cit., p. 18). Ovviamente tra i due c’era differenza 
caratteriale e anche letteraria, e poi Pasolini ha sempre creduto nel dialetto 
che per lui era una vera lingua (come il friulano). Costabile invece non ha 
scritto in dialetto e a Pasolini “questo era sembrato un tradimento, un 
atteggiamento piccolo-borghese. Ora, Pasolini in tante cose diveniva 
ottuso e fanatico. Poteva essere tenero e dolce, si sa” (v. sempre Iacopetta, 
art. cit.). 

4 V. “L’Europa letteraria”, n. 35, 1965, p. 84. Nel panorama culturale e 
letterario italiano, molte cose erano cambiate in quel primo lustro degli 
anni ‘60. Nel campo poetico era già apparsa, nel 1961, l’antologia dei 
Novissimi (I novissimi. Poesia per gli anni ‘60. Con un saggio introduttivo e note 
di Alfredo Giuliani, Milano, Rusconi e Paolazzi, 1961) che scatenerà aspre 
polemiche e fece emergere nuove figure, e poi nel 1962 il gruppo del 
“Verri”, e subito il “Gruppo ‘63”. 

5 Raffaello Brignetti, Chiara è anche la ferita, in “La Provincia di 
Catanzaro”, cit p. 8 (lo scritto risale però al 1979). Nei suoi domicili 
romani non si allontanò granché dalla stazione centrale; forse conosceva a 
memoria gli orari di tutti i treni, per tornare. Eppure tornare non poteva. 
Non ne sarebbe neanche stato felice, come chi ormai è sradicato e non si 
colloca più né in un posto, né in un altro. Intanto era a Roma con la mente 
e con il sentimento in Calabria: “Mio sud, /inverno caldo./Mio sud,/mio 
brigante sanguigno/portami notizie della collina./Siedi, bevi un altro 
bicchiere/e raccontami del vento di quest’anno./Mio treno di notte/lento 
nella pianura/Battipaglia...Salerno.../mio paesano stanco sulla 
valigia,/cane vagabondo./Mio questurino/ davanti a un’ambasciata, / 
potevi startene adesso in collina /e dare sotto le foglie il verderame, / 
sentire l’aria la terra/le ragazze dell’altro versante /darti una voce”. 

6 Giuseppe Muraca, Mio cugino (scritto che si trova nelle testimonianze), 
in Omaggio, cit. p. 77. 

7 I coltelli delle sue parole, in Omaggio, cit., p. 50 (lo scritto è di Elio Filippo 
Accrocca e risale al 1966). 

8 Gli studi superiori li fece nel vicino Liceo “Fiorentino” di Nicastro. 
Suo professore è stato il già ricordato Oreste Borrello ma anche “modello 
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di vita”(su questo aspetto v. Antonio Iacopetta, Franco Costabile, Poeta di 
Calabria, Amministrazione provinciale di Catanzaro, Assessorato P. I., 
Catanzaro, Tipografia Litografia Silipo e Lucia, 1977, p. 11 e ss.). 

9 “L’amico più dolce” di Costabile. 
10 V. Franco Costabile. Poeta di Calabria di Elio Filippo Accrocca, in 

“Calabria2000”, anno v, n. 3, 1976, p. 36. 
11 Per questi riferimenti v. Franco Costabile, La Rosa nel bicchiere e altre 

poesie. Introduzione di Francesco Adornato, Vibo Valentia, Qualecultura, 
1985, p. 12. Anche un altro poeta calabrese, Giuseppe Selvaggi ricorda 
che Costabile agli inizi del dopoguerra aderi al Partito d’Azione. Lo stesso 
Selvaggi, lo dichiara egli stesso, appartenne a questo partito. V. Giuseppe 
Selvaggi, Una data terribilmente bella ma anche drammatica: 30 settembre 1964, in 
“la Provincia di Catanzaro”, 1988, cit. p. 180. Sempre nello stesso numero 
e anno de “La Provincia di Catanzaro” si legge un articolo del già 
ricordato cugino di Costabile, Giuseppe Muraca: v. Ricerca di una dimensione 
autentica della realtà meridionale, in “La Provincia di Catanzaro”, n. 1-2,1988, 
pp. 192-194. Qui si legge, oltre alla citazione dello stesso Muraca già 
riferita prima, un’altra, quest’ultima si legge a p. 192: le sue poesie - scrive 
difatti Muraca- nascevano “da questo odio- amore, dal tentativo di 
riscatto e di ricerca di una dimensione autentica della realtà meridionale”. 
Il cugino del poeta ancora ricorda che spesso Costabile andava a trovare il 
pittore Enotrio mentre questi dipingeva; Costabile in quel tempo iniziava 
a scrivere il suo Canto dei nuovi emigranti, e in “alcune pause diceva: un 
popolo, il nostro, che a frotte, come le rondini, lascia la sua terra in cerca 
di lavoro, ma non sempre ritorna, come fanno le rondini” (v. sempre 
Giuseppe Muraca, art. cit. p. 193). 

12Antonio Iacopetta, Tutta la verità su Franco Costabile, in Omaggio, cit., pp. 
78-79. 

13Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, Associazione 
“Premio Franco Costabile”, Lamezia Terme, Arti grafiche Stampa Sud, 
2006, p. 279. 

14
 Ibidem., p. 280. 

15
 Ibidem, pp. 282-283. 

16 Ibidem, p. 284. 
17 Ibidem. 
17bis

 Giorgio Caproni, Affrontava la vita totalmente, in Omaggio, cit., p. 809. 
Ma lo scritto del poeta genovese risale al 1977. 
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18 “La rosa nel bicchiere” a Caproni “rammenta il fiore in to gotto d’un 
suo fratello genovese, Edoardo Firpo, al par di lui disarmato, e al par di lui 
sopraffatto dalla mancanza d’amore”. Una poesia - sempre per Caproni - 
“agra e dolcissima a un tempo, e che proprio per esser cosi legata alla 
storia e alla geografia della terra di origine riuscirà sempre a dire una 
parola valida per tutti. Una poesia che oggi piacerebbe soprattutto, ne 
sono certo, ai giovani, se avessero modo di conoscerlo”. 

19 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit. p. 223. 
Per i versi citati prima, e che fanno parte di “Via degli ulivi”, v. sempre di 
Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 66. Iacopetta ancora 
ci racconta ciò che gli riferì il pittore Enotrio prima che Costabile si 
suicidasse: “Chiuso nella sua disperazione, viveva allucinato gli ultimi 
spazi della sua esistenza. La morte era vicina. Soffocato dalla nevrosi, era 
ossessionato dal rumore che una signora del piano di sopra provocava 
camminando per casa con i tacchi a spillo”. V. Antonio Iacopetta, Gli 
ultimi giorni del poeta, in “Calabria 2000”, Franco Costatile. Poeta del Sud, an. vi, 
n.11/12,1977, p. 33. E il pittore Enotrio Pugliese, che ebbe con Costabile 
negli anni Sessanta un singolare sodalizio amicale e culturale, in una sua 
lettera-testimonianza scrive: “Negli ultimi tempi mi ossessionava quel suo 
caparbio patologico rifugiarsi sotto le ali nere della morte, al solo scopo di 
evitare l’angoscia che gli germogliava dentro come un grano esangue di 
Pasqua a causa di comuni controversie esistenziali”. (v. “Calabria 2000”, 
n. 1, 1976). Ancora il pittore Enotrio ha osservato che Costabile “ha 
vissuto in un’epoca di lacerazione e soprusi che profanavano la dignità 
umana, unica ricchezza allora custodita negli squallidi interni di paesi 
cariati dagli insulti del tempo e delle calamità naturali, non meno che dalla 
protervia e dal lenocinio politico”(v. Enotrio Pugliese, Essere poeti e 
calabresi, in “La Provincia di Catanzaro”, 5/6, 1985, p. 81). Per ritornare 
alla vita di Costabile è da dire ancora che sentì tanto la mancanza del 
padre, di quel padre che gli scrisse “caro amico” e non “caro figlio”: un 
addio, e poi la moglie con i figli si spostarono a Milano per motivi di la-
voro, e il poeta rimase solo e visse come murato nel suo appartamento ro-
mano sempre più nonostante le visite di un suo cugino che veniva dal Sud, 
e poi il suicidio, la notizia scritta su qualche “altro giornale che più non si 
stampa che il poveretto/si è tolto la vita (sono testuali parole) /che era un 
poeta, venuto / a Roma da tempo, che abitava da solo in un 
appartamento, al 7, a Montesacro...”e altre /consuete parole/per dire di 
uno /tra milioni che s’è tolto /la vita”. 
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20 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., 267 (la 
poesia citata si intitola Sul modo di essere liberi). V. pure Gianpiero Nisticò, 
Franco Costabile. Ricostruzione di un poeta, Chiaravalle Centrale, Edizione 
FRAMA SUD, 1979, p. 104. 

21 Ibidem, p. 93. La Calabria “viene pure rappresentata nei suoi vizi, nelle 
sue grettezze, nei suoi mali antichi e nuovi”. V. Luigi M. Lombardi 
Satriani, Calabria infame, in “La Provincia di Catanzaro” n. 1-2,1988, p. 
119. La Calabria di Costabile è sempre dolente come la vita che in essa si 
manifesta. Non c’è nella storia che una Calabria senza pane, senza acqua, 
terra di frane, di carcerati, di baroni e carabinieri, minatori e promesse 
elettorali. Il poeta individua mali antichi e nuovi, e siffatta determinazione 
non è generica, spinge alla determinazione dei nomi, responsabili di 
disgregazione e di tanta disperazione. 

22 V. Vincenzo D’Agostino, Costabile, poeta di destini traditi, in “La 
Provincia di Catanzaro”, n. 1-2, 1988, p. 154. Di questo studioso si veda 
ancora quest’altro scritto su Costabile: Lettura psicologica della poesia di 
Costabile, in “La Provincia di Catanzaro”, n. 1-2, 1988, pp. 198-205. La 
conclusione di questo saggio è che il poeta è in rotta con tutto il mondo e 
non può offrirci se non il sociale, e una visione apocalittica della sua 
contemporaneità, “dalla quale si salva la sua libertaria immensa sete di 
libertà e il bisogno di una perfezione che non è di questo mondo”. Sempre 
Vincenzo D’Agostino ritiene che l’aspetto più interessante e qualificante 
della poesia di Costabile è quello delle implicazioni che il dedaleo 
sotterraneo della psiche sede di frustranti indizi individuali e terreno 
insidiato dall’inconscio non ha la musattiana forza di reagire (“arte di 
rimbalzo”) contro le insidie del proprio ‘ES’ con quella volontà interiore 
che sa mettere ordine nel caotico flusso psichico e, tanto meno, la forza di 
riorganizzazione energetica che è l’arte” (v. Vincenzo D’Agostino, La 
“socialità” nella poesia di Costabile, in “La Provincia di Catanzaro”, n. 1-2, 
1988, p. 22). 

23 V. di Iacopetta la premessa al suo libro Franco Costabile. Poeta di 
Calabria, cit. Questo libro è dedicato a Giacomo Debenedetti e a 
Giuseppe Ungaretti. Qui lo studioso presenta tutte le poesie di Costabile 
che vanno dal 1939 al 1960. Su questo libro di Iacopetta v. quanto scrive 
Felice D’Agostino nel suo articolo dal titolo: Costabile simbolo di una 
generazione di esclusi, in “Calabria 2002”, an. vi. n. 11/12/1977, p. 32. 
Enotrio invece ha “delle riserve. Il pittore e il critico guardano a Costabile 
da differenti punti di vista. Mentre Iacopetta sostiene che Costabile non è 
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solamente un poeta civile, Enotrio invece dice che è soprattutto poeta 
civile”. V. di Iacopetta Gli ultimi giorni del poeta, in “Calabria 2000” Franco 
Costabile. Poeta di Calabria”, an. vi, n. 11/12, 1977, p. 33. Ancora sul libro 
del ‘77 di Iacopetta si veda ciò che scrive Raffaello Brignetti nell’articolo 

Come due fiumi, in “Calabria 2000”, VI, n. 11/12, 1977, p. 35. Qui Brignetti 
ricorda che Costabile aveva qualcosa di narrativa: l’inizio di un romanzo 
(una ventina o trentina di pagine), o romanzo che avrebbe dovuto in-
titolarsi “Generi alimentari”, di clima analogo a quello poetico. Brignetti 
pur lodando il libro di Iacopetta non condivide alcune sue tesi. V. al 
riguardo dello stesso Iacopetta l’articolo dal titolo: Gli esclusi: Costabile 
Pavese Pasolini e Berto, in “Calabria 2000”, an. vi, n. 11/12, 1977, pp. 35-36. 
Leonida Repaci invece giudica molto bene questo libro di Iacopetta, e lo 
ritiene un saggio “ottimo, acuto, illuminante sotto molti aspetti”. Per 
Repaci la poesia di Costabile è tra le più “valide e possenti della lirica 
contemporanea”. E ancora lo scrittore scrive che la Calabria deve 
custodire “con materna cura il patrimonio ideale lasciato in eredità da 
Costabile, cercando di dare sempre più spazio alla fama del poeta con la 
pubblicazione completa di tutta la sua opera inedita e edita, e anche dei 
suoi scritti letterari sparsi per giornali riviste. In tal modo Costabile avrà 
domani quel che non ha avuto in vita, e noi tutti avremo, almeno in parte, 
colmato il rimorso di non aver fatto tutto ciò che era necessario perché 
egli continuasse a lottare, perciò non si abbandonasse indifeso nelle spire 
della morte”. V. di Repaci Un patrimonio da custodire, in Calabria “2000”, an. 
vi, 11/12, 1977, p. 37. Infine per il libro di Iacopetta v. pure quanto scrive 
Alberto Frattini, Per una rilettura della poesia di Costabile, in Omaggio, cit., pp. 
31-34. 

24 Renato Nisticò, Franco Costabile, in Storia della Calabria moderna e 
contemporanea. Età presente. Approfondimenti, a cura di Augusto Placanica, 
Roma-Reggio Calabria, Gangemi Editore, 1997, p. 667. 

25 Antonio Piromalli, Cultura popolare e poesia in Enotrio: altri dialettali, in 

Letteratura calabrese. Terza edizione., Vol. II, Il Novecento, Cosenza, Luigi 
Pellegrini Editore, 1996, p. 177. 

26 Ibidem, p. 179. 
27 V. Introduzione, cit:, di Adornato, p. 24. Per la citazione di Pavese v. la 

Letteratura americana e altri saggi, Milano, Il Saggiatore, 1971, p. 34. 
28 V. Per questa poesia e le altre: Scolaretta di musica del 1946, Frammento 

sempre del 1946, Vecchio paese del 1947, La mia patria del 1948, All’est del 
fiume del 1948, Come in una nuvola il mattino del 1948, E dov’eran solo fili d’erba 
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del 1949, Poiché tu sai di che tristezza è l’uomo del 1954, Sul modo di essere liberi del 
1954 Uomo al plurale ancora del ‘64, si veda il libro di Iacopetta Franco 
Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 257-272 (sono queste poesie 
raggruppate dal critico sotto il titolo di Poesie varie). Prima di queste Poesie 
varie, vengono altre poesie, edite sempre da Iacopetta, col titolo pavesiano 
di Poesie del vizio assurdo. V. Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit. pp. 
225-246. Questi testi sono: E il vento dolora risalente al 1947/1948, Mio 
cortile del 1951 (“Fiera letteraria”, novembre 1951 appunto), Sopra i carri fra 
gli autocarri in fuga del 1952, Vigilia di morte, che è una poesia tradotta da G. 
Haldas, in “L’ Europa letteraria”, n. 1 gennaio 1965, Qualcosa (poesia 
autografa per Enotrio Pugliese, marzo 1965), e infine Dall’ombra vv, 1-12 
da Mihai Beniuc, trad. di de Micheli e Vranceanu. Il poeta sentì molto la 
mancanza del padre: Vana attesa è stata composta a Sambiase il 12 gennaio 
1939. V. Omaggio, cit. p. 123. Il padre Michelangelo faceva l’insegnante di 
Lingue in Tunisia. La poesia come si è detto è dedicata a Sua Altezza 
Imperiale, il Principe di Piemonte (“come pegno della mia immutabile 
fedeltà di italiano”). Il padre Michelangelo stava a Sfax, in Tunisia. Questa 
poesia è una “sorta di reprimenda” rivolta al padre preso da “altr’amore 
forse, ma d’altra terra certo”. Per la figura del padre e il poeta v. Vincenzo 
D’Agostino, art, cit. in “La Provincia di Catanzaro”, 1981, pp. 151 e ss. 

29
 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit:, p. 

251. 
30

 Ibidem, p. 252 
31 Ibidem. 
32

 Ibidem, p. 266. 
33 Ibidem, p. 252. 
34 V. quanto scrive Iacopetta su queste tre poesie: Franco Costabile. 

Calabritudine e poesia, cit., pp. 252-253. Qui viene detto che si tratta di 
poesie “per le quali forse si sarebbero avuti gli elogi che Pasolini non ebbe 
per le poesie della Rosa, elogi che il friulano avrebbe fatto per versi come 
questi postumi nei quali è ripudiato ogni realismo nazional-populista e 
ogni elegiaco intimismo: proprio dunque come auspicava il Pasolini di 
“Officina”, polemico verso il novecentismo poetico, ma anche verso il 
realismo del dopoguerra, contrassegnato da ideologismo e comunque 
stilisticamente povero, con quei suoi tentativi, documentari e nel rispetto 
della più vieta referenzialità”. 

35 
 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 

272, nota 1. 
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36
 
 Ibidem, p, 271 

37 
 Con il pittore e poeta Enotrio, come dice lo stesso Costabile, il poeta 

è vissuto “in sincero e amicale sodalizio”; non solo, ma “Costabile 
riconosce che deve il suo Canto dei nuovi emigranti, uscito nel 1964 (da 
qualche anno appena i due si erano conosciuti) proprio alla comunanza di 
temi e di interessi tra lori esistenti. Si badi che Enotrio è artista veramente 
grande, anche se le sue tele che qualcuno ha scambiato per cartoline, tele 
in cui la luce, in modo caravaggesco e in modo vanghoghiano, ha il 
predominio assoluto”(v. Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, 
cit. p. 253). L’icasticità dell’universo enotriano è assai simile poi 
all’universo poetico di Costabile, specie nell’ultimo Costabile, quello delle 
“Sette piaghe d’Italia”, testi in cui non è più rintracciabile alcun segnale di 
populismo ma piuttosto di martellante espressionismo: nei testi delle 
“Piaghe”, visto che si è parlato di un pittore, Costabile ricorda più Munch 
che Guttuso, “con tutto il rispetto che pur si deve al post- cubista 
siciliano”. 

38 Ibidem, p. 253 
39 Pp. 108-109. 
40 Ibidem, p. 108, nota 1. I due si erano conosciuti nel 1960 e si 

influenzavano a vicenda. Cosi asciutto è il mondo di Enotrio, quanto lo è 
pure la poesia di Costabile, al limite e oltre lo sperimentalismo degli anni 
Sessanta. Queste poesie sono apparse nel 1980 sul n. 1 de “Il Policordo”, 
diretto dall’altro noto poeta e scrittore calabrese, Dante Maffia. 

41
 Iacopetta ci informa su questi versi: “versi scritti con stilografica e 

quindi autografi all’amico Enotrio, firmati semplicemente Franco; non so 
se Costabile abbia pensato di congedarsi con questi indecifrabili versi, 
forse un messaggio lanciato all’amico in cui più credeva e a cui aveva 
spesso confidato i suoi desideri di morte. V. Iacopetta, Via degli ulivi e altre 
poesie, cit., p. 109, nota 1. 

42Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 228. 
43Costabile ha tradotto questa poesia di Georges Haldas ed è apparsa 

su “L’Europa letteraria” di Vigorelli qualche mese prima della morte. 
Nella traduzione c’è un morboso desiderio di annientamento, reso con 
toni talvolta languorosi, quasi compiacendosi in un certo autosfinimento 
che rende la traduzione stessa parecchio personale. Dopo la morte di 
Costabile molte poesie inedite apparvero su questa rivista e in esse si 
riscontrano accenni tematici, linguistici e motivi in parte nuovi e forse 
collegabili alla problematica posta dall’avanguardia poetica di quegli anni. 
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(v. Franco Costabile, La rosa nel bicchiere e altre poesie. Introduzione di 
Francesco Adornato, Vibo Valentia, Qualeculura, 1985, p. 33). Sulla 
rivista di Vigorelli Costabile scrisse pure di critica cinematografica: Film 
1963 e i “Nuovi Polacchi”, in “L’Europa letteraria”, an. iv. n. 22-24, luglio-di-
cembre 1963, pp. 276-277 (firmato il pezzo F. C) e nel 1962 apparve lo 
scritto Leopardi e Saba tradotti in francese da Maurin e da Haldas, in 
“L’Europa letteraria”, an. III. n. 15-16, giugno-agosto 1962, pp. 151-153 
(questa nota è pure firmata F. C). Da ricordare ancora che sempre in 
questa rivista nel 1961 scrive su Sandor Petofi (1823-1849) meglio parla di 
una biografia di questo poeta scritta dall’ungherese Gyula Ulyes e tradotta 
in italiano e pubblicata da Feltrinelli nel 1968. Costabile parla di questo 
“tormentato” poeta, “ricco di ardore democratico”, amante del popolo 
oppresso. 

Ecco ancora che Costabile si occupa del poeta Mihai Beniuc. Molte 
poesie di questi sono state tradotte in italiano e sono apparse su 
“L’Europa letteraria”. Traduzioni dovute a Vranceanu e Marino Piazzolla. 
Si veda “L’Europa letteraria” del giugno 1960. Qui si legge una nota di 
Dragos Vranceanu (Trent’anni di poesia) che precede Ai giovani poeti e altri 
canti di Beniuc. V. “L’Europa letteraria”, pp. 85- 92. Beniuc tradotto pure 
da Costabile per la sua passione sociale, popolare, un poeta dagli accenti 
combattivi. Nel suo paese era chiamato “il poeta delle masse”. Ancora 
sono da ricordare di Costabile questi altri scritti e note apparsi sulla rivista 
di Vigorelli: Antologia italiana di Seferis, in “L’Europa letteraria” an. vi, n. 27, 
marzo 1964, p. 140; così ancora ne “L’Europa letteraria”dell’anno vi, n. 
33, gennaio febbraio 1965/1, nella rubrica Si e No figura una nota di 
Costabile firmata F. C e attinente a Carlo Villa tra i poeti di Einaudi (v. p. 
170). Carlo Villa pubblicò con Einaudi Siamo esseri antichi e il romanzo La 
nausea media ma già nel 1963 erano apparsi sul “Menabò” di Vittorini e 
Calvino un gruppo di poesie. Costabile dice cose che possono essere 
riferite a lui stesso: “(...) il taglio stesso d’intelligenza, la passione civile, più 
che ideologica, con cui egli investe gli accadimenti e vi mette amare 
illuminazioni danno di questo corpo poetico, uno spaccato esemplare per 
sensibilità e ricerche”. Poesie di Costabile videro la luce in altre riviste: 
“Botteghe oscure “, XX, 1957, pp. 518-523, e poi esse andarono a 
confluire nella raccolta del 1961 “La rosa nel bicchiere”. Tra queste poesie 
figura una col titolo di Supercortemaggiore che non apparirà poi nella raccolta 
del ‘61. Le poesie che poi faranno parte della raccolta del ‘61 sono 
raggruppate in rivista col titolo Giro in paese. Per ritornare a Su-
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percortemaggiore è da dire che si tratta di un testo breve in cui si legge: “E’ 
morta la dolcezza/delle strade di campagna, /dove un fiore /aveva fede 
per fiorire, /Fra gli ulivi /ancora saraceni, /s’alza il cartellone /della 
potente benzina italiana”. A questo testo segue poi Calabria rosa nel bicchiere, 
e infine Rosa che è la raccoglitrice di olive. 

44 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 230. 
45 Vv. 1 -2 da Mihai Beniuc, trad di de Micheli e Vranceanu, in 

Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 246. 
46 Questa poesia si legge pure nel recente libro di Iacopetta: Franco 

Costabile. Via degli ulivi e altre poesie, cit., p. 98. Questa poesia qui è datata con 
un punto interrogativo 1955 invece nell’opera Franco Costabile. Calabritudine 
e poesia, cit., è datata 1947/48. La poesia Mio cortile si legge pure nell’opera 
precedente del 2004, a p. 95, messa con altre poesie a costituire la sezione 

Poesie inedite 1946-1955, p. 95. In questa sezione figurano pure le altre 
poesie citate Sopra i carri fra gli autocarri in fuga, invece la poesia Qualcosa 
figura nell’edizione del 2004 della “Via degli ulivi” nelle Poesie per 
Enotrio1965, p. 109. 

47 V. Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit. p. 259; ma pure 
v. sempre di Iacopetta Via degli ulivi e altre poesie, cit., p. 92 (qui la poesia 
figura tra le Poesie inedite 1946-1955), mentre nell’opera precedente fra le 

Poesie varie. 
48 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 259, 

nota 1. La poesia è apparsa su “La via”, numero unico quasi totalmente 
scritto, gestito e diretto da Costabile stesso, dopo apparvero alcuni suoi 
esili versi, per finire a quelli scritti mesi o giorni prima della morte, 
ovviamente inediti anch’essi. V. sempre di Iacopetta, Franco Costabile. 
Calabritudine e poesia, cit., p. 90. 

49 Questa poesia è apparsa su “La via” del 1946. v. Iacopetta, Franco 
Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 260. 

50 Ibidem, nota 1. 
51 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit, p. 23. 
52 

 V. Nisticò, op. cit., p. 51. 
53 V. per il testo di questa poesia Antonio Iacopetta, Franco Costabile. 

Calabritudine e poesia, cit., p. 62. La poesia appartiene alla sezione Remi d’ossa 
D’ora in poi per “Via degli ulivi” citerò sempre da questa edizione, salva 
diversa indicazione. 

54 
 V. op. cit. p. 53. 
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55 
 V. Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia cit., p. 70. 

La poesia appartiene alla sezione Lamenti. Parla della città di Roma. 
56 Via degli ulivi, in Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 66. La 

poesia fa parte della sezione Lamenti. 
57 Luciano Luisi, Costabile. Poeti in vetrina, in “Il Popolo”del 21 settembre 

1950, p. 3. 
58 Antonio Iacopetta, Via degli ulivi, in Franco Costabile. Calabritudine e 

poesia, cit. p.67. Questa poesia appartiene alla sezione più volte citata 

Lamenti. 
59 Ibidem, p. 47. La poesia appartiene alla sezione Chitarra. 
60 Ibidem, p. 68. 
61

 Ibidem, p. 70. 
62 V. Valerio Volpini, Costabile, Calvino, Frattini, in “La Fiera letteraria” 

del 10 dicembre 1950, p. 6. 
63 Via degli ulivi, in Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit:, p, 33. 
64 Ibidem, p. 32. 
65 Ibidem, p. 60. La poesia appartiene alla sezione Remi d’ossa. 
66 Umberto Bosco, Dove matura il grano, in Omaggio a Franco Costabile: 

vent’anni dopo la morte”, in “La Provincia di Catanzaro “, anno III, nn. 
5-6,1985, p. 12. 

67  Ibidem. 
68

 V. Via degli ulivi, in Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 34. 
69

 Ibidem, p. 29. 
70 Elio Filippo Accrocca, art. cit. p. 50. 
71

 Antonio Iacopetta, L’opera prima di Franco Costabile, in Omaggio, cit., p. 
59. 

72 Ibidem. 
73 Quando la silloge vide la luce apparve pure una nota de “Il Giornale 

d’Italia” del 4 agosto 1950, p.3. Nella conclusione della nota si legge: 
“Gioverà alla personalità artistica dell’autore il sapersi liberare da qualche 
compiacimento che minaccia di guastare con la preziosità del vocabolario 
il fluire delle immagini, veramente felice”. 

74
 Via degli ulivi, in A. Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., 

p. 35. 
75 Come scrive Leonardo Gallo, in Una rosa nel bicchiere in, “Il Mattino”, 

14 aprile 1966, p. 3. 
76

 Ibidem. 
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77
 Radiosa solitudine di Costabile o dal simbolismo allo sperimentalismo degli anni 

Sessanta, in Via degli ulivi e altre poesie, cit., p. 18. 
78 Antonio Iacopetta, L’opera prima di Franco Costabile, in Omaggio, cit., p. 

59. 
79 Di questo studioso si veda La poesia come protesta in “La Provincia di 

Catanzaro” n. 1-2,1988, p. 37 e ss. 
80

 Gianvito Resta, art cit, p. 39. 
81 Ibidem, p. 40. 
82 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 38. 
83 Ibidem, p. 43. 
84 Ibidem, p. 69. 
85 Ibidem, p. 67. 
86 Ibidem, p. 70. 
87 Ibidem, p. 52. 
88 Ibidem, p. 31. 
89 In Calogero lo scacco esistenziale, con la perdita della realtà, si 

traduce nello scorporamento della parola (quel furore acre dei segni, una 
delirante alienazione verbale che scandisce una totale estraniazione dalla 
vita, puntualmente e poi sistematicamente documentata dalla produzione 
che va da Ma questo a Come in dittici, a Sogno più non ricordo; laddove in 
Costabile tale scacco potrebbe convertirsi paradossalmente, proprio per 
l’insistita abusata fruizione della parola-cosa, in tutt’altra specie di 
alienazione-reificazione. Almeno in certi componimenti de “La rosa nel 
bicchiere” Costabile è da affiancare a Rocco Scotellaro, Vittore Fiore, 
Franco Fortini). 

90 Antonio Iacopetta, Franco Costatile. Calabritudine e poesia, cit. p. 31. 
91 Ibidem, p. 74, nota 3. 
92 V. ediz, Ausonia, Siena, 1950, p. 32. 
93 Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 75. 
94 V. ediz, di Ausonia, cit., p. 32. 
95 Molti gli endecasillabi della poesia costabiliana: “Monti, /orizzonti, / 

golfi di sapienza/Un passero/cinguetta in calabrese”; “ma quei ragazzi/ 
andati al Venezuela”; “per gente cosi buona/ e poverella/che mi spiace 
/non vi entri un cardinale”; “raccontatemi voi /qualche dolcezza”; 
“Carmela, /pelle scura, / porta frasche”. Evidente come l’endecasillabo, 
forse sotto l’influenza ungarettiana, sia stato frantumato come ha già 
detto Bigiaretti: “rompere in due tre, perfino quattro tronconi un 
endecasillabo forma una precisa scelta metrica di Costabile”, del Costabile 
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che agli endecasillabi pure si affida nella “Via degli ulivi”. Come pure 
Costabile usa accuratamente l’interpunzione: basta una virgola a 
delimitare l’orizzonte di due mondi: “Splende /la piazza /Già tranquilla 
/di cielo / e di botteghe, /ma quei ragazzi/ andati al Venezuela /hanno 
scritto la loro ombra /lungo i muri”(v. Iacopetta, Franco Costabile. 
Calabritudine e poesia, cit., 91). La poesia appartiene a “La rosa nel 
bicchiere”. E sempre una virgola riesce a far assorbire lo spazio temporale 
in una dimensione universale: “Freddo e fame a gennaio /lunghissima 
notte e, per scaldarsi/mettono al mondo altri figli” (Freddo e fame, cit., in 

Iacopetta, Franco Costabile, Calabritudine e poesia, cit., p. 106). Altre volte il 
poeta con due virgole riesce ad unificare tre momenti, in una continuità 
che sa pur essere di destino ineluttabile, posto in essere come implicita 
denuncia sociale: “Anche Rosa/ è stata ragazza /da farsi guardare, / la 
voleva il barbiere/che suonava la chitarra/sotto casa, /ma il padrone un 
giorno /se la portò dietro una siepe” (v. Rosa, ne “La rosa nel bicchiere”, 
in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 111). Molti gli 
interrogativi e gli esclamativi, le sospensioni. 

96 Per le osservazioni sulle varianti v. Antonio Iacopetta, Franco 
Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 74-75. e per l’ultima osservazione v. 
inoltre nota 4. 

97 Ibidem, p. 70. 
98 Ibidem, p. 51. La poesia appartiene alla sezione Chitarra di “Via degli 

ulivi” 
99 Ibidem, p. 52. La poesia appartiene alla sezione Chitarra, di”Via degli 

ulivi”. 
100 Ibidem, p.53. Ne “La rosa nel bicchiere” si leggono versi che 

mostrano situazioni e scene realistiche, sapute ben presentare 
poeticamente: “Un bar le mosche/lo stemma della Repubblica/ “Sale e 
Tabacchi” e due botteghe/dove il pane si vende a credenza” (v. La piazza, 
ne “La rosa nel bicchiere”, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e 
poesia, cit., p. 133), e ancora: “Elezioni,/processioni,/damaschi/sui 
balconi./L’onorevole/torna calabrese”(v: Elezioni, ne “La rosa nel 
bicchiere”, ed di Iacopetta, cit., p. 101). 

101 II corsivo è mio. Versi che si riferiscono alla poesia E dov’eran solo fili 
d’erba, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 33. 

102 Marino Piazzolla, Un nuovo poeta per il Sud. La Calabria di Costabile, 
in”La Fiera letteraria” del 23 luglio 1961, p. 4. 

103 Marino Piazzolla, art cit. 



466 Carmine Chiodo 

 

104
 Bracciante, ne “La rosa nel bicchiere”, ed di Iacopetta, cit., p. 92. 

105
 Prefazione di Bigiaretti alla raccolta del’61, cit., p. IX. 

106 Ibidem, p. X 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. Alcune poesie de “La rosa nel bicchiere” apparvero 

dapprima su “Letteratura” (n. 17-18: n. 39-40, n. 46-48), “Inventario” (A. 
VIII”, 1-6); “Botteghe oscure”(Quaderno XX). “Tempo presente”(A.V, 
5); “L’Europa letteraria”(A.II, n. 7). Ne “La rosa nel bicchiere” a 
vent’anni dalla morte di Costabile, quindi nel 1985, apparvero due 
pubblicazioni, una allestita da Iacopetta per il numero speciale, a Costabile 
interamente dedicato, della rivista mensile “La Provincia di Catanzaro”, 
nn. 5-6, e un’altra, curata da Francesco Adornato per le edizioni - come 
già si sa - di “Qualecultura “di Vibo Valentia (ma questo testo della silloge 
del ‘61, ad opera dello stesso Adornato, era già apparso in “Quaderni 
calabresi”(su questa edizione v. quanto scrive lo stesso Iacopetta, in Franco 
Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 80 e ss.). 

111
 Sonno di garofani, in Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e 

poesia, cit., p. 100. 
112 Meglio la luna, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 

125. 
113 Acqua di menta, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit:, 

p. 95. Costabile con questa raccolta del ‘61 e ancor più con II canto dei nuovi 
emigranti (di cui dirò in seguito) “riscatta secoli di vergogna intellettuale, 
riscatta l’inerzia cerebrale di chi s’adagia all’ombra di D’Annunzio, 
Carducci, Pascoli, Stecchetti persino nella convinzione che tutto è stato 
detto e non vi possa essere altra forma di originalità fuori dello 
scimmiottamento vano e inconcludente”. Sharo Gambino, Singolarità di 
Franco Costabile, in “La Provincia di Catanzaro”, nn. 1-2, 1988, cit., pp. 
157-158. 

114 Gianvito Resta, art. cit. p. 42. 
115 Ibidem, p. 44. 
116 Ibidem. 
117 Ibidem, p. 45. 
118 II poeta ha trasfuso il proprio scacco individuale in quello storico ed 

esistenziale della sua terra, ripetendo, ma con ben altro potere di 
aggettivazione, la sovrapposizione pascoliana dei propri traumi nella 
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letteratura della società e della storia. La poesia di Costabile è anche la sua 
storia; e in “Via degli ulivi”- come già detto - egli aveva scritto un verso 
molto emblematico: “I nostri giorni sono fulminati” ma è ne “La rosa nel 
bicchiere” che il significato di questo endecasillabo sembra trovare la 
giusta collocazione, sotto ogni profilo. 

119 Nelle poesie della raccolta del ‘61 emerge quel “fondo vivo e reale” 
che Francesco De Sanctis rinveniva nelle poesie di un altro significativo 
poeta e scrittore calabrese, Vincenzo Padula. 

120 Costabile è la voce del secolare dramma collettivo della Calabria e 
dei suoi figli, ma senza che ciò, tuttavia, lo porti a perdersi in un’ottica 
provinciale e datata. “La rosa nel bicchiere” esce quando vede la luce 
anche Poesia per gli anni ‘60. Con un saggio introduttivo e note di Alfredo 
Giuliani, Milano, Rusconi e Paolazzi editori, 1961. Ma Costabile nella sua 
silloge parla in versi, quindi l’opera di Costabile è diversa, molto diversa da 
quella di Giuliani, della poesia del “Gruppo ‘63” di Sanguineti, Porta, 
Pagliarani, ad esempio. 

121
 Meglio un appalto, in Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e 

poesia, cit., 134. 
122

 C’è n ‘è di paesani, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, 
cit., p. 145. 

123 Ibidem, p. 155. 
124 Ibidem, P. 154. 
125

 v. la Prefazione di Bigiaretti a “La rosa nel bicchiere”, ediz, Canesi ‘61, 
cit., p. 9. 

126
 “La rosa nel bicchiere”, in Antonio Iacopetta, Franco Costabile 

Calabritudine e poesia, cit., pp. 171-173. 
127

 Pasquino Crupi, Storia tascabile della letteratura calabrese, Cosenza, 
Pellegrini, 1977, p. 100. 

128 V. Rosa, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit. p. 111. 
129 Ibidem, p. 143. 
130 V. G. Neri, Il mondo di Costabile, in “Gazzetta del Sud”, a. XXXIII, n. 

174, 24 luglio 1984, p. 3. 
131

 Francesco Adornato: L’itinerario tragico di Franco Costabile, in Omaggio, 
cit., pp. 59-60. 

132
 Certe sere, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 

120. 
133 Un pezzo di specchio, in Ibidem, p. 99. 
134 E tu vecchio, in Ibidem, p. 105. 



468 Carmine Chiodo 

 

135 Ridendo le ragazze, in Ibidem, p. 110. 
136 Con tutto quello che segue, e che ho già citato. V. “Via degli ulivi”, 

ed Iacopetta, 2006, cit., pp. 69-70. La lirica, e tutto il primo libro, si chiude 
su un desiderio destinato a rimanere inesaudito, sino a schiacciarlo: quello 
di conquistare Dio, cioè se stesso, non nella città, non dai libri, ma “dove 
matura il grano”. 

137
 La piazza, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 

133. 
138

 La piazza, cit., p. 133. 
139

 Mio sud in Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, 
cit., p. 149. 

140 V. Litania, in Giorgio Caproni. L’opera in versi. Edizione critica a cura 
di Luca Zuliani. Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo. Cronologia e 
Bibliografia a cura di Adele Dei, Alberto Mondadori, Milano, 1998, p. 172. 
Caproni appartiene alla stessa generazione di Costabile, alla sua stessa 
razza e come il poeta calabrese si batte contro le ingiustizie patite dalla sua 
gente. 

141 Mio sud, cit., pp. 149-150. Costabile osserva la propria terra da 
angolature diverse. La sua osservazione e la sua analisi si fanno grido che 
vuole essere risveglio, e allora l’invettiva scaturisce senza mezzi termini: 
ma è una invettiva d’amore. 

142 Nessun anniversario, in Antonio Iacopetta, Franco Costabile. 
Calabritudine e poesia, cit. p. 139. 

143 La “Calabria l’aveva nel cuore, nel suo grande cuore di poeta.... Ma è 
morto lontano come un emigrante”(v. Pasquale Curatola, “Aveva nel 
cuore nostalgia di ulivi”, in “Momento sera”, 22, 4, 1965, p, 3). Chi rimane 
in Calabria è l’onorevole, che sul taccuino segna gli appunti per la sua 
miserabile giornata di vivo-morto, di promessa di esodi. 

144  V. La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta. p. 171. 
145 Bruno Traversetti- -Stefano Andreano, Le strutture del linguaggio. Con 

introduzione di Emilio Garroni, Torino, Eri, 1976, p. 87. 
146 Ibidem, p. 88. 
147 Ibidem, p. 89. 
148 II Sud di Costabile è una “sorta di condanna, di affetto lontano ed 

irrisolto; è una matrice irrinunciabile, è un odio amore dal quale egli non 
può distaccarsi; è una radice infissa nel cuore che si nutre col sangue 
struggente della disperazione, col tentativo rabbioso di andar via”(v. 
Vincenzo D’Agostino, Costabile poeta dei destini traditi, in “La Provincia di 
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Catanzaro”, nn. 1-2, 1988, cit., p.149). Pure le donne cantate dal poeta 
hanno conosciuto un solo momento di felicità; ad esse non è stato 
consentito nulla e tanto meno l’amore, se non nella specie della violenza e 
della sopraffazione. Perciò il poeta Costabile per tutta la vita e sino alla 
tragica fine, continuò ininterrottamente il discorrere amaro e rabbioso 
con la terra abbandonata. Da essa egli si è sentito tradire e ha tentato di 
riversare in uno spazio di spietato e lacerante amore- odio il canto della 
sua personale impossibilità a vivere la vita del proprio paese e delle 
proprie radici. Il mondo di Costabile è senza sorrisi, senza gentilezza e 
senza grazia, e può essere espresso esclusivamente coll’asciuttezza del 
nome, che indica ciò che è, non già quello che potrebbe non essere già. 

149 V. Pasquale Tuscano, Franco Costabile, in letteratura delle regioni d’Italia. 
Calabria, Brescia, Editrice La Scuola, 1986, p. 232, nota 4. 

150 Ibidem, p. 233, nota 8. 
151 Libero Bigiaretti, Prefazione a La rosa nel bicchiere, Roma, Canesi, 1961. 
152 II Sud è il questurino anche, come si vede, pure egli “mio”, che 

iscrive inutilmente la sua ombra stanca sul grigio selciato davanti a 
un’ambasciata anonima, su e giù, “da qui a lì, e niente succede”. 

153 La realtà di Costabile è continuamente oggetto e soggetto della sua 
attenzione, sia che paia rappresentata in una sua apparente staticità (“una 
carretta lenta”), sia che venga inquadrata nel contesto di un mondo che 
cammina veloce e che sembra trascurarla e ignorarla, portando lontano 
(“il mio treno di notte”). 

154
 Giuseppe Ravegnani da “Calabria e Lucania”. La Nuova Italia, 1970. 

A cura di Saverio Strati. 
155 Luigi M. Lombardi Satriani, Un dolore di prima mattina, in Omaggio a 

Franco Costabile, cit., p. 20. 
156

 Ce n’è di paesani, in La rosa nel bicchiere, ed Iacopetta, cit., p. 145, Poi ne 

II canto dei nuovi emigranti - di cui dirò dopo - che è una delle cose più belle e 
più sofferte che siano state scritte sulla Calabria, si legge: “Ce ne 
andiamo/Ce ne andiamo via/Dal torrente Aron/dalla pianura di 
Simeri./Ce ne andiamo/con dieci centimetri/di terra secca/sotto le 
scarpe/con mani dure con rabbia e con niente./Vigna vigna/fiumare 
fiumare/doppiando capo Schiavonea./Ce ne andiamo/dai campi 
d’erba/tra il grido/delle quaglie e dei bastioni”(v. Il canto dei nuovi emigranti, 
in Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., 211). 
D’accordo: la poesia di Costabile è anche una poesia di contestazione e di 
sdegno, “ma anche un’opera fondamentalmente vibrante”. (V. Antonio 
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Iacopetta: Un poeta tra formalismo e contestazione, in Omaggio a Franco Costabile, 
cit., p. 30. 

157
 Francesco Adornato, L’itinerario tragico di Franco Costabile, in Franco 

Costabile, La rosa nel bicchiere e altre poesie, cit., p. 11. 
158 Ibidem. 
159 Ibidem. 
160

 “A momenti/verranno/Nessuno sa niente”; “Due 
coltelli/luccicavano stanotte/sotto l’arco./Nel vicolo/il maresciallo fa 

domande”(Coltellate). V. per questi ultimi versi La rosa nel bicchiere, ed 
Iacopetta, cit., p. 118. 

161 La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 127. La poesia di Costabile 
ci parla della sua anima ma anche della sua regione e della sua patria; il suo 
lamento è l’eco di un dolore universale, una pena esistenziale, la noia di 
vivere di tutto il genere umano. Ogni mito era stato scansato e non restava 
niente oltre una infinita, tragica solitudine. Costabile, cancellando ogni 
mediazione e ogni mito, fermò la sua poesia sulla denunzia degli inganni 
delle nuove corporazioni e delle nuove mafie con un linguaggio di 
dirompente nudità, frutto di una cultura antiretorica e libera dallo pseudo 
concetto della calabresità. 

162
 Ecco con quale chiarezza e immediatezza e stringatezza linguistica 

sono ritratte scene di vita calabrese: “Una lanterna/già nel vicolo è 
accesa/scalpita la mula: / è l’alba calabrese/che ruba al contadino/anche 
il sonno “(Scalpita la mula, in La rosa nel bicchiere, ed Iacopetta, cit., p. 126.), 
oppure: “Fra torsoli/ rigagnoli neri/fuori/gioca un bambino/col 
cucchiaio,/e la donna/sciacqua le giare/del nuovo assessore./Nel 
sole,/lento si scolla/un manifesto elettorale”. Si rinvia anche ai versi di 
Meglio un appalto, ad esempio. Ancora c’è una Calabria in cui “certe sere, a 
tornare/non c’è una lampadina./L’avrà rotta un ragazzo/a pietrate”(v. 
Apologo, in La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 157). 

163 II resto no, in La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 108. Poesia, 
questa di Costabile della terra, del paese da cui tutti partono alla volta delle 

Americhe o della Australia, cosi si intitola appunto una poesia de “La rosa 
nel bicchiere”. “Era come te/nella vigna/un giorno di marzo/di vento di 
sole./Di tanto, o padre,/non t’è rimasto/che qualche cartolina/a un 
angolo/sul vetro della cristalliera” v. La rosa nel bicchiere, ed. cit. di 
Iacopetta, p. 109. 

164 La rosa nel bicchiere, ed. cit. di Iacopetta, p. 93. 
165 Ibidem, p. 97. 
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166 Ibidem, p. 101. 
167 Ibidem, p. 94. 
168 Ibidem, p. 120. 
169 Ibidem, p. 124. 
170 Ibidem, p. 36. 
171 Talvolta in questi versi c’è ira, sdegno perché il poeta partecipa 

molto attivamente a ciò che canta o rappresenta, e anche lo stesso poeta 
un giorno ha lasciato il suo paese, le sue case, ha lasciato la “Calabria 
infame”. Ma, nel suo caso, la sua andata a Roma s’è risolta, come già si sa, 
poi, nel suicidio. 

172
 Epitaffio, cit., p. 98. 

173 La loro ombra, in La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 91. 
174 Questi versi si intitolano Australia, in La rosa nel bicchiere, ed. cit di 

Iacopetta, p. 109. 
175

 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 
177-191. 

176
 Si veda l’articolo di Iacopetta: Varianti e stile, cit., pp. 62 e ss. 

177 Ibidem, p. 68. Questo articolo di Iacopetta è apparso in Omaggio, cit. 
pp. 62-68. 

178 Già nominata: La giovane poesia.Saggio e repertorio, Roma, Colombo, 
1956 (1957 seconda edizione). 

179
 Antonio Iacopetta, ed. cit de La rosa nel bicchiere, p. 184, nota 1. 

180
 “La terra/che attraverso/(...) è del padrone./I colpi del 

fucile/(...)/sono del padrone./Le donne, (...)/sono sempre del 
padrone/ma il sole che mi scalda/non è del mio padrone”. 

181 Si veda Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit:, 
p. 184, nota 4. 

182 Ibidem, p. 185. 
183 “Da tempo volevo scriverLe - dirà Costabile inviandogli le sue 

poesie per un giudizio nel dicembre del 1956 - ma ho sempre avuto il 
timore di disturbarla. Le presento alcune poesie con l’angoscia che siano 
degne di esserLe presentate...”. E lo scrittore risponde dando un giudizio 
buono ma che lascia intravvedere delle speranze: “.... Cose molto leggere, 
senza dubbio - dirà - ma la loro grazia di colore mi sembra riesca ad 
incuriosire il lettore. Certi paesi e certa gente del Sud vi trovano una loro 
rattristata e vivace presenza”. Conclude poi invitando Costabile a 
“popolare il proprio mondo di personaggi ed incontri”. V. Francesco 
Adornato, La rosa nel bicchiere, cit., p. 18. Nel 1960 invia allo scrittore 
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siciliano altri versi (quelli che saranno poi de “La rosa nel bicchiere”) 
molto timoroso d’aver eventualmente disatteso le indicazioni di qualche 
anno prima: “Lei, Vittorini, non si ricorderà certamente di me...posso 
altrettanto non aver saputo o potuto seguire la strada che mi aveva 
indicato...”. Lo scrittore questa volta dà una risposta più incoraggiante 
della precedente: “...una sentenziosità popolare e un volontarismo 
gnomico riescono ad ottenere buoni risultati”. Costabile si può dire d’aver 
accettato l’invito di Vittorini “a popolare il proprio mondo di personaggi e 
di incontri”(al riguardo si veda la poesia Mio sud., per citarne una sola). 

184
 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 

187-191. 
185 Ibidem, p. 83. 
186

 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Poeta di Calabria, cit., p. 29. 
187 La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 157. 
188

 Ultima uva, cit., p. 165. 
189 Ibidem, p. 167. Le poesie di questa raccolta sono tanti quadretti che ci 

danno la vita, gli avvenimenti del villaggio. Al riguardo si vedano liriche 
quali Attento (p. 117 ed Iacopetta de La rosa nel bicchiere), Promette orecchini (ivi, 
p. 119), Alla parrocchia. Talvolta manca il lirismo e invece abbonda il 
sarcasmo. Al riguardo si rinvia ad esempio a un testo come Taccuino 
dell’onorevole (v. p. 29 ed. cit. di Iacopetta de La rosa nel bicchiere). In questa 
raccolta viene cantata la secolare condizione di emarginazione e di 
subalternità collettiva, ma pure personalmente sofferta e scontata. 

190 Si veda pure a tal riguardo Nisticò, op. cit., p. 112. 
191 V. Costanti stilistiche nella Rosa nel bicchiere, in Omaggio a Franco Costabile, 

cit., p. 15. 
192 Ibidem. 
193 Ibidem. 
194

 Antonio Iacopetta, Varianti e stile, cit., p. 68. 
195 Ancora la perdita, la mancanza di qualcosa è evidenziata da verbi al 

futuro: “Ma non vedremo”, “Né passare nel cielo rivedremo” ovviamente 
la rondine che “ha voglia di balcone”, per poi arrivare, dopo una serie di 
negazioni, al verso finale: “I nostri giorni sono fulminati”. Ecco ancora 
“non torneremo/su questo altipiano beato”. Nella prima raccolta domina 
il tempo verbale del futuro ma c’è pure il passato remoto e l’imperfetto 
che s’alternano al presente che poi domina ne “La rosa nel bicchiere”, 
quel tempo verbale, quel verbo, rende una realtà immobile, statica, vera, 
priva di qualsiasi mutamento e miglioramento. Addirittura in talune 
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poesie, sempre di questa seconda silloge costabiliana si trova un solo 
verbo (sempre al presente): si rinvia a testi quali Elezioni oppure ancora a 

Terra reale (qui protagonisti sono gli ulivi), Attento. Il tempo presente che 
fotografa molto bene certe scene e situazioni calabresi: “Adesso/appena 
fa buio/in giro non c’è più nessuno”. Comunque i vari ritmi della poesia 
di Costabile dicono come egli tratta poeticamente la realtà calabrese, una 
terra che “È cosi stanca/di sentirsi ripetere/il pane l’albero/il barile 
dell’abbondanza,/e di aspettare,/di aspettare”, una terra che ha visto i 
suoi figli “morire di dissenteria,/ partire da emigranti,/andare 
ammanettati” e da qui in poi ecco l’iterazione del passato prossimo: “Ha 
veduto... ha veduto...” e poi si ritorna al presente: “lasciatela, lasciatela 
sola/al confine delle sue foglie”. La parola di Costabile è pura, non 
retorica e ben aderisce alla vita privata e a quella collettiva. 

196 Mio Sud, in La rosa nel bicchiere, ed cit di Iacopetta, p. 138. 
197

 Ho citato II Canto dei nuovi emigranti, in Iacopetta, Franco Costabile. 
Calabritudine e poesia, cit., 216. 

198
 Sciacqua le giare, in Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., 

p. 132. 
199 Apologo, cit., p. 157. 
200 Nelle poesie di Costabile non troviamo un “M’illumino 

d’immenso”, ma: “nelle ceste dell’asino un anno di campagna passa”. Il 
poeta calabrese partendo dalla lezione di Ungaretti porta la tecnica 
sillabata di questo poeta alla parola gridata, alla “parola martellata, alla 
parola isolata, proprio per metterla in piena luce come una ‘pallata’”.V. 
Alberto Granese, La conflittualità del reale e l’unità del simbolo della poesia di F. 
Costabile, in “La Provincia di Catanzaro”, nn. 1-2,1988, p. 68. 

201 La frequentazione assidua dei giovani poeti formatesi negli anni 
quaranta e cinquanta, Accrocca e altri, che seguivano i corsi tenuti 
all’Università di Roma da Ungaretti, lo avviano a un tipo nuovo di 
espressione. Ma l’ermetismo era ormai “morto ma restava la grande 
lezione di stile da esso impartita alle nuove generazioni: conquista ormai 
inamovibile. L’essenzialità della parola, la rottura della sintassi 
tradizionale, la ricchezza musicale; e di questi strumenti Costabile farà 
sempre uso, sino a formare in lui lo stesso verso ungarettiano prima 
maniera, di spezzare in più tronconi un endecasillabo, sempre al fine di 
isolare e condensare di significati una parola anziché una frase. 

202 Antonio Iacopetta, Via degli ulivi e altre poesie, cit., p. 90. 
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203 Giusy Verbaro Cipollina, Costabile: l’utopia della de-esistenza, in “La 
Provincia di Catanzaro”, nn. 1-2,1988, p. 163. 

204
 Antonio Iacopetta, Radiosa solitudine di Costabile: dal simbolismo allo 

sperimentalismo degli anni Sessanta, in Via degli ulivi e altre poesie, cit., p. 31. 
205

 Saverio Strati, Franco Costabile e la Calabria infame, in Omaggio, cit., p. 
40. 

206 Durante la settimana santa lo avevano trovato esamine nella casa 
piena di gas. Ma rimane della sua terra l’ultimo canto, una reiterazione, 
rapsodica, solenne e gentile, alla quale non si può aggiungere una parola: 
“Un pastore/Un organetto/il tuo cammino./Calabria, /polvere e more”, 
e via dicendo. Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit. p. 196. 

207 Costabile è diverso da Pasolini, Pavese. Il poeta calabrese è un 
solitario, in lui perdura il dolore, egli viveva l’umiliazione come se fosse un 
contadino del Sud, un operaio emarginato o una donna offesa 
(raccoglitrice di olive) dalla violenza del padrone. Il legame col mondo 
degli oppressi è -come scrive Iacopetta- “meno letterario che in Pasolini e 
la sua visione della terra non ha l’elegia della memoria come in Pavese o le 
sue crudezze naturalistiche(...). La solitudine è il suo destino”. V. 
Iacopetta, Franco Costabile. Poeta di Calabria, cit., p. 58. 

208 Sono presenti Carlo Bernari, Sciascia, Mastronardi, Rea, Troisi, 
Zanzotto, Costabile. 

209
 In quest’aria di scandali, pagine prefative a Le Sette piaghe d’Italia, ed. cit., 

p. 7. Qui si parla di Napoli e i problemi del Sud, della Sicilia 
“contraddittoria tra grandeur e servitude, la sottoborghesia periferica del 
Nord, le vecchie e nuove generazioni fra traumi remoti e recenti sullo 
sfondo di un Mezzogiorno in veloce trasformazione, le tragedie 
giudiziarie all’ombra di una ignoranza fanatica quanto pittoresca”. Per 
l’occasione il poeta Zanzotto di “IX Ecloghe” si fa prosatore affrontando 
l’amara fisima della casa e tutte, ammesso e concesso, le magnifiche sorti 
progressive; Franco Costabile resta poeta(...)” v. In quest’aria di scandali, cit., 
p. 9. 

210
 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., pp. 

169-177. In Sette piaghe d’Italia il poeta usa ad esempio in modo massiccio il 
passato remoto in 1861 invece il presente, nel Canto dei nuovi emigranti, e 
all’uso dell’indicativo fa da contrappunto l’uso dell’imperativo della 
protesta e della ribellione. 

211 
 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 201. 
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212 Ennio Bonea, II mugugno e la bile di Franco Costabile, in “La Provincia di 
Catanzaro”, nn. 1-2, 1988, p. 81. Questo studioso ricorda che si 
“attagliano bene a Costabile i versi che Bodini scriveva per se stesso in 
quegli anni”. “Qui non vorrei morire, dove vivere mi tocca, mio paese 
cosi sgradito da doverti amare”. 

Su questi atti del 1988 v. quanto scrive Pasquale Tuscano, Franco 
Costabile e la tradizione lirica in Calabria, in “Il Ragguaglio librario” n. 5, 
maggio 1988, anno 55, pp, 163-164. Nello stesso numero e nella stessa 
pagina della rivista si leggono pure gli interventi di Alberto Frattini sul 
convegno del 1988: Un poeta calabrese, e poi Poeti di Calabria, una recensione 
di Ines Scaramucci a Poeti della Calabria, Forum, /Quinta Generazione, 
Forlì, 1988 (v. p. 165). 

213 Sulle Sette piaghe d’Italia v. Alberto Frattini, I tre tempi della poesia di 
Franco Costabile, in “La Provincia di Catanzaro”, n. 1. -2,1988, pp. 11 le ss. 
Qui sono apparsi altri contributi come quello ad esempio di Luigi M. 
Lombardi Satriani, Calabria infame, pp. 116-129. 

214 Costabile scrive Filicudi e non cambia però nulla. Filicudi difatti non 
compromette il ritmo come pure Filandari non compromette appunto il 
ritmo ma è più appropriato nel contesto regionale calabrese. 

 215
 AA. VV. Sette piaghe d’Italia, op. cit. p. 70. Ricordo qui che Cammina con 

Dio vede la luce nelle Editiones Dominicae 1966. 
 216 II canto dei nuovi emigranti, cit., p. 218. 
 217 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, citp. 69. 
218 Torquato Tasso, Lettere da Sant’Anna, a cura di Franco Costabile, 

Bologna, Cappelli, 1960. 
219

 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 4. 
220 Ibidem, p. 46. 
221

 Antonio Iacopetta, Franco Costabile. Calabritudine e poesia, cit., p. 48. 
222 Ibidem, p. 65. 
223 Ibidem, p. 35. La poesia appartiene alla prima raccolta di Costabile. La 

fisionomia di questa raccolta del ‘50 ben risalta se la si mette a confronto 
con quella successiva intitolata La rosa nel bicchiere. 

224 Felice D’Agostino, Costabile simbolo di una generazione di esclusi, in 
Calabria 2000”, an. VI, nn. 11/12, 1977, pp. 31-32. 

225 Ibidem, p. 31. 
226 Costabile è stato un poeta isolato, v. Mario De Gaudio, Costabile, un 

poeta isolato, in “La Provincia di Catanzaro”, nn. 1-2, 1988, pp. 184-187. 
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227 Costabile si può avvicinare a Calogero anche se tra i due esistono 
notevoli differenze (su questo aspetto v. il saggio di Vincenzo Paladino, 
Franco Costabile: lo spazio della storia, in Alvariana e altro Novecento, Milano, 
Mursia, 1993, pp. 190 e sg). Questo studioso scrive che “l’idioletto di 
Costabile è fortemente interiorizzato anche là dove, come ne La Rosa nel 
bicchiere, egli ricorre ad uno scarnificato modulo nominalistico-oppositivo, 
anche declamatorio, per una deliberata e puntigliosa immedesimazione 
nelle cose, nelle persone, nella storia della Calabria”(v. p. 190). Questo 
saggio di Paladino si legge pure in altre parti ad esempio: col titolo mutato 

Costabile tra poetica e poesia, in Humanitas e Poesia. Studi in onore di Gioacchino 
Paparelli, a cura di Luigi Reina, Salerno, Pietro Laveglia Editore, 1990, pp. 
1069-1078. 

228 Pasquino Crupi, Letteratura calabrese contemporanea Messina-Firenze, 
Casa Editrice G. D’Anna, 1972, p. 123. Di questo studioso v. pure l’altro 
intervento critico dal titolo: Franco Costabile, poeta del Sud del mondo, pp. 
52-61, in Omaggio a Costabile del 1988, cit. Qui Crupi sottolinea, tra le altre 
cose, come la letteratura in lingua del ‘900 “ignora il tema 
dell’emigrazione, che invece torna in maniera forte e continua in 
Costabile”, V. art. cit., p. 57. 

229 Francesco Adornato, op. cit., p. 22. 
230 La rosa nel bicchiere e l’antologia dei “Novissimi”: due opere che più 

diverse non potrebbero essere. 
231 Antonio Iacopetta, Universo poetico di Franco Costabile nel suo contesto 

nazionale e regionale, in “La Provincia di Catanzaro”mnn. 1-2, 1988, cit:, pp. 
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