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Introduzione 

 

Molti sono gli scrittori che, nel corso dei secoli, hanno reso omaggio alla 

propria terra d’origine, ma nessuno ha mai saputo rendere, in modo così preciso e 

concreto, la bellezza del paesaggio della propria infanzia come Corrado Alvaro con 

Gente in Aspromonte. Questo perché «San Luca e la famiglia sono il suo mondo fino 

al 1905, in quella casa alta come una torre che, a parte il palazzo dei Mezzatesta, è 

l’unico segno di distinzione in un paese povero e sfortunato» (AA. VV., 2001, p. 174). 

Sono stati anni, quelli dell’infanzia (dalla nascita avvenuta a San Luca stesso in 15 

Aprile 1895 fino al termine delle scuole elementari), che lo hanno segnato 

profondamente, anche perché il desiderio del padre, maestro di scuola e uomo di 

cultura (quindi consapevole del grado di arretratezza della terra natia), di vederlo poeta 

cantore di tutte le cose lo costrinse ad abbandonare quel suo piccolo mondo perfetto, 

per crescere prima del tempo: ritrovandosi infatti a soli nove anni a contatto con l’elite 

cittadina, nel famoso collegio di Mondragone a Frascati, il giovane Corrado scopre per 

la prima volta l’inferiorità della sua condizione sociale, nonché i limiti imposti dalle 

Istituzioni, qui rappresentate dai Padri Gesuiti che gestiscono il luogo. È innegabile 

che, per un bambino abituato alla libertà dei pascoli aspromontani e dei giochi sui letti 

delle fiumare, queste costrizioni diventino dei veri e propri traumi, accentuati 

dall’espulsione dall’Istituto, per la lettura di libri proibiti (probabilmente l’Intermezzo 

di rime di D’Annunzio) dalle tematiche per lui invece così naturali. Comincia la sua 

vita di calabrese errante per il mondo, in cerca di un posto dove sentirsi a casa, e che 

mai riuscirà a trovare davvero, per il pensiero sempre fisso al suo Aspromonte, 

incomparabile ma pur sempre limitante: frequenta il Ginnasio di Amelia e conclude 

gli studi al Liceo Galluppi di Catanzaro, dove dà inizio alla sua carriera con la 

pubblicazione di un opuscolo (guarda caso) sul santuario del suo paese, Polsi, 

nell’arte, nella leggenda e nella storia, firmato “Corrado Alvaro studente liceale”. Nel 

1915 il trauma della guerra lo segna immancabilmente, non solo a livello fisico con 

una ferita alle braccia che gli brucerà a vita per la vergogna, ma anche per la 

constatazione della miserabile condizione umana: da sottotenente di fanteria si 

accorgerà che, nonostante il mondo pulluli di uomini, l’essere umano è solo, perché è 
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impossibile la comunicazione con l’altro, poiché ognuno pensa soltanto al proprio 

dolore. La ferita porterà comunque al congedo, che permetterà ad Alvaro di perseguire 

un’altra importante vocazione oltre a quella letteraria, l’attività di cronista: nel 1916 

collabora con «Il Resto del Carlino» e pubblica le Poesie grigioverdi, perché lo scopo 

della sua vita è comunicare con gli uomini, con tutti i mezzi possibili. Dopo il 

matrimonio con Laura Babini lavora per Luigi Albertini ne «Il Corriere della Sera», 

edita La siepe e l’orto e collabora con «Il Mondo» di Giovanni Amendola; sperimenta 

anche il teatro con Il paese e la città. Purtroppo la libertà espressiva, tipica dell’animo 

calabrese, lo porterà a scontrarsi col Fascismo: pubblica L’uomo nel labirinto ma la 

polemica sulla posizione politica dell’amico Pirandello e la firma sul Manifesto degli 

intellettuali antifascisti gli chiuderanno molte porte. Costretto a fare il traduttore per 

sopravvivere, collabora con «La Stampa» di Pietro Pancrazi e diventa segretario della 

rivista europea «900». Dopo l’avversione esplicita di Mussolini, che impedì di vincere 

il Premio La Fiera Letteraria a L’amata alla finestra, è costretto a trasferirsi a Berlino, 

dove nel 1930 crea (oltre a La signora dell’Isola e Vent’anni) Gente in Aspromonte, 

un’opera talmente toccante da vincere il Premio «La Stampa» e soprattutto da 

risollevare la sua opinione agli occhi del Duce, il quale gli permetterà di ritornare a 

Roma. Da qui in poi la sua vita segue finalmente la sua vocazione, quella di 

intellettuale: tiene una conferenza a Firenze sulla sua amata Calabria (terra che, con 

l’opera sull’Aspromonte, gli permise di ritrovare la dignità); scrive Itinerario italiano; 

pubblica Il mare, poi Terra Nuova. Prima cronaca dell’agro pontino, sui lavori di 

bonifica durante il Fascismo, saggio che gli procurerà non poche polemiche; del 1934 

è anche Cronaca o Fantasia. Intraprende dunque la sua carriera di corrispondente 

europeo, viaggia molto e scrive di queste sue esperienze opere come I maestri del 

diluvio. Viaggio nella Russia Sovietica. Del 1938 è L’uomo è forte, che gli vale il 

Premio dell’Accademia d’Italia, e la commedia Il caffè dei naviganti; dopo gli articoli 

12 libri di 100 pagine diventa redattore de «Il Popolo di Roma». Scrive la raccolta 

Incontri d’amore e nel 1941 darà il suo ultimo saluto a San Luca dove si reca per i 

funerali del padre Antonio, figura fondamentale nella sua vita. Nel ’43 è costretto 

dall’occupazione tedesca a rifugiarsi a Chieti con il nome di Guido Giorgi (sceglie un 

cognome tipico sanluchese) e vive insegnando l’inglese. Scrive contro i Fasci L’Italia 

rinunzia? e finalmente delinea la sua posizione: nel 1944 costituisce, con Jovine e 
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Bigiaretti, il Sindacato Nazionale degli Scrittori, nonché la Cassa di Assistenza e 

Previdenza tra gli scrittori Italiani, per poter dare un po' di coraggio a questa categoria 

castrata dalla censura fascista. Dopo la direzione del Giornale Radio esce L’età breve, 

primo romanzo del ciclo Memorie di un mondo sommerso; nel 1947 dirige «Il 

Risorgimento» a Napoli, per poi trasferirsi definitivamente a Vallerano, in una casa 

nel pieno della campagna viterbese. Nel ’49 viene messa in scena Lunga notte di 

Medea, collabora alla sceneggiatura di Riso Amaro e, per sentirsi scrittore a 

trecentosessanta gradi, diventa critico teatrale per «Il Mondo». Nel 1951 Quasi una 

vita, diario del periodo fascista, gli vale il Premio Strega; inoltre pubblica Il nostro 

tempo e la speranza, raccolta di saggi su temi esistenziali. Tre anni dopo gli viene 

diagnosticato un tumore addominale, un male che non lascia scampo, ma che lo sprona 

a darsi da fare nel tempo che gli resta da vivere: nella frenesia di comunicare tutto ciò 

che ancora non era riuscito a dire alla comunità umana, pubblica un saggio sui 

problemi del Sud su «Confluence», rivista prestigiosa di Harward; raccoglie i 75 

racconti e cura l’edizione delle novelle di Pirandello, per il quale scrive una lunga 

Introduzione. Muore l’11 giugno del 1956, lasciando un sacco di materiale inedito, 

segno che la sua vocazione non l’ha abbandonato nemmeno durante la malattia. 

Una vita così movimentata ha bisogno di un punto di riferimento fisso, un 

approdo sicuro dove il vortice della storia non possa interferire, e Alvaro sceglie la 

memoria dell’infanzia: quei luoghi dal fascino leggendario, così incontaminati, 

ricordano al Nostro che un tempo esistevano dei valori su questa Terra, valori che è 

possibile ritrovare solo in un territorio, come l’Aspromonte, ancora immune al 

progresso. La massima espressione di questa possibile fuga dalla violenza è Gente in 

Aspromonte. La raccolta del 1930 consta di tredici novelle, ognuna con una storia che 

richiama alla mente uno scorcio di paesaggio aspromontano unico. Tredici 

inquadrature differenti per tredici fotografie di quella varietà spettacolare che è il 

massiccio dell’Aspromonte: il bosco isolato e misterioso, sulla cima del monte, dimora 

del brigante Antonello; il vigneto, tempio dionisiaco della pigiatrice; il paese, fonte di 

nostalgia per l’emigrante; i familiari borghi campagnoli visitati dagli zingari; il 

santuario immerso nei castagneti, palcoscenico del sacrificio della giovane miracolata; 

le strade innevate, luogo di morte per una figlia troppo devota al padre; i pianori 

selvaggi, siti di incontri importanti per un cacciatore e una raccoglitrice di ghiande; il 
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greto della fiumara, teatro di amori proibiti per il povero Serafino; la cittadella sul 

litorale, luogo di passaggio per il giovane Biasi, che inconsapevolmente va incontro al 

suo destino; la strada principale addobbata per la processione, essenza del folclore del 

Calabrese, covo della rivalità di due parrocchiani; il rifugio dei pastori nella foresta 

sulla montagna, culla di passioni improvvise, come quella di due giovani sorpresi da 

un temporale autunnale; la radura tra i campi, fortezza del ricordo ma anche scena del 

delitto per i due studenti spasimanti di Cata; infine, il ricordo della campagna, che 

divora l’esistenza dei quattro protagonisti della novella finale. Il senso della raccolta 

si coglie già dalla prima novella, da cui appunto prende il nome: raccontare la vita 

delle genti d’Aspromonte, per evidenziare quanto queste esistenze siano condizionate 

dall’ambiente aspromontano. Ciò che colpisce è che l’indiscusso protagonista sia 

proprio il paesaggio aspromontano, una presenza costante nel testo che riesce, con i 

suoi panorami e la bellezza della geografia territoriale, ad offuscare e cancellare 

qualsiasi dramma vissuto dai personaggi: è talmente potente, con quell’alone di 

mistero ed indomabilità, da imprimersi nella mente del lettore e conquistarlo. La parte 

migliore della lettura è la constatazione che l’Aspromonte, protagonista e allo stesso 

tempo teatro dell’azione, non sia frutto di fictio letteraria: chiunque può visitare 

realmente quei luoghi, fonti di sicurezza per l’autore e di emozioni per chi vi entra in 

contatto. La concretezza della descrizione è impressionante. 

Alvaro è sempre stato considerato nella letteratura per il suo stile un po' 

ambiguo, in bilico tra il realismo verghiano della condizione umana e il decadentismo 

dannunziano dell’estraniazione lirica, fulcro quindi di dibattiti molto interessanti; è 

stato inoltre protagonista di studi psicosociologici, per la sua figura divisa tra il 

calabrese insofferente alla società e l’europeo rassegnato al progresso. Tuttavia, 

leggendo Gente in Aspromonte, bisogna considerare l’autore per quello che è: un 

grande appassionato della propria terra che decide di darne una fedele, seppur 

pittoresca, descrizione. L’obiettivo di quest’elaborato sarà dunque quello di esaltare 

questo lato della scrittura alvariana, attraverso l’opera che più lo rappresenta e che fu 

proprio quella che lo consacrò al successo letterario, il testo di massima calabresità, 

insomma la raccolta di tredici novelle che lo rese il più grande scrittore della letteratura 

contemporanea calabrese. Quest’interesse nasce dal fatto che negli ultimi lustri, grazie 

in particolare allo spatial turn nelle scienze sociali ed umanistiche, l'approccio geo-
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letterario si è ampiamente diffuso tra gli studiosi (Marengo, 2016), facendo in modo 

che la geografia esca dai propri confini ed incontri altre discipline. Si esporranno 

quindi tutti i legami che esistono tra la realtà geografica, musa ispiratrice di emozioni 

uniche (tradotte dal Sanluchese nel capolavoro che verrà analizzato), ed il testo 

letterario, fotografia esatta di quei luoghi così speciali. Si cercherà di dimostrare 

quanto l’Aspromonte sia stato descritto in modo concreto e veritiero e quanto, di 

contro, la nostalgia di un autore, troppo prematuramente strappato dalle braccia della 

madre terra, abbia filtrato questi paesaggi. Si indagherà insomma su quanto e se la 

bellezza dell’Aspromonte abbia bisogno di maschere per affascinare il lettore e 

portarlo a desiderare di vedere direttamente quei luoghi, culla di miti e leggende, 

ancora oggi impervi e misteriosamente affascinanti. La scelta di intraprendere uno 

studio del genere è dettata da ragioni personali ma giustificate da un sincero interesse. 

Innanzitutto la conoscenza diretta dei luoghi: essendo calabrese, e molto legata alla 

mia terra d’origine (tanto che molto mi sono rispecchiata nel pensiero alvariano), ho 

avuto la possibilità, il piacere e la grande soddisfazione di avere esperienza diretta (fin 

dove possibile) del paesaggio aspromontano e di alcuni dei luoghi descritti nella 

raccolta. Inoltre, leggendo Gente in Aspromonte, sono stata catturata dallo stile di 

Alvaro, nonché colpita dalle emozioni che l’opera riesce a trasmettere: la nostalgia per 

i luoghi dell’infanzia e l’eterno amore per la Calabria sono sentimenti da sempre e per 

sempre radicati nel mio cuore e in quello di ogni Calabrese che riconosce, nonostante 

i limiti del degrado e dell’arretratezza, i valori innati di questa terra, sentimenti che 

Corrado Alvaro ha saputo esprimere in modo eccelso. Infine, proprio per le 

motivazioni sopra elencate, ho sentito il dovere di rendere omaggio, per quanto mi è 

possibile, ad uno scrittore di questa portata, per poter contribuire a dare maggior 

visibilità a quest’autore, abbastanza popolare, ma non al punto da essere ricordato 

sufficientemente tra i grandi della letteratura italiana. Utilizzando, come Alvaro mi ha 

insegnato, l’unico mezzo a mia disposizione, tenterò di onorare un illustre letterato, un 

uomo eccelso, un grande Calabrese. 
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1  Luoghi 

 

1.1  L’Aspromonte 

 

Prima di approcciarsi direttamente al testo di Alvaro è bene introdurre quello 

che è il protagonista vero e proprio dell’opera, nonché il fulcro intorno al quale gira 

l’orbita alvariana: l’Aspromonte (figura 1). Quest’imponente massiccio montuoso, 

posto sull’estrema punta dell’Italia a ridosso dello Stretto di Messina, appartiene alla 

catena dell’Appennino Meridionale, di cui rappresenta appunto la parte finale. Situato 

dunque nel territorio reggino, è limitato nettamente su tre lati dal mare (a Est dallo 

Ionio, a Ovest dal Tirreno e a Sud dall’incontro dei due sullo Stretto), mentre a Nord i 

confini risultano un po' incerti per via della superficie poco uniforme, caratterizzata 

nelle zone settentrionali da una serie di piani e rilievi ondulati, in cui fitte foreste 

vengono interrotte da improvvise radure (si tratta delle ambientazioni preferite da 

Alvaro per le scene d’amore, basti pensare alla Schiavina ed Antonello o alla casa di 

Cata), attraversate da ruscelli che si perdono tra i boschi. Comunque sia un confine 

naturale nella parte Nord può essere individuato dal corso del fiume Petrace, quindi 

localizzato a Nord-Ovest tra i torrenti Metrano e Mesima, a Nord-Est tra San 

Nicodemo e la fiumara Torbido1. Resta il fatto che fin da tempi antichi il confine 

veniva considerato il Passo della Limina (dal latino limen) che segna il limite con la 

catena delle Serre Calabre: questo è il confine che burocraticamente definisce il 

territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il blocco principale del massiccio è 

un altopiano a raggiera con al centro la vetta più alta, il Montalto (circa 1956 m): questa 

grande montagna, dalle forme addolcite dalle continue erosioni, è costituita da rocce 

arcaiche, principalmente gneiss e micascisti. Oltre a questi tipi più duri di roccia, si 

possono trovare sugli altipiani argille e, nelle zone più basse, sabbie e conglomerati di 

diverse ere geologiche. Inoltre l’area è una delle più soggette a fenomeni sismici. 

                                                           
1 Dal sito www.tropeaperamore.eu. 

http://www.tropeaperamore.eu/
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L’aspetto orografico dell’Aspromonte presenta una forma di cono vulcanico 

con alle pendici le piane di Gioia Tauro e Rosarno a Nord-Ovest, le colline della 

Locride a Sud-Est. Le dorsali che si dipartono dal Montalto si snodano in diverse 

direzioni confluendo nelle varie cime, di cui le più alte sono i monti Cannavi, 

Pietracappella e Puntone. Come fa notare anche Alvaro in Gente in Aspromonte, una 

componente che salta subito all’occhio dello spettatore è la presenza di ruscelli e corsi 

d’acqua che scivolano per i pendii del massiccio, i quali, superando imponenti 

dislivelli, danno origine a cascate spettacolari: le più belle quelle di Forgiarelle sul 

torrente Ferraina e di Maesano sul Menta. A valle di queste cascate si articolano in 

modo naturale le tipiche fiumare (onnipresenti nelle descrizioni alvariane) che creano 

paesaggi di incantevole magia, come le gole dalla fittissima vegetazione del Butramo, 

o l’unicum geografico costituito dal lago Costantino (detto “laghetto degli oleandri”, 

per la presenza di questi bellissimi alberi), nato nel 1973 dall’ostruzione, causata da 

una frana, del Buonamico. Sempre nel territorio di questo torrente, ben noto al Nostro, 

si trova la “zona dei Monumenti”, delle rocce enormi all’interno di foreste rigogliose: 

Pietra di Febo, con le guglie a strapiombo sulle valli; Pietra Lunga, cono roccioso 

ricoperto di bassa vegetazione; Pietra Castello, importante per la storia grecanica; 

infine Pietra Cappa, un imponente ammasso roccioso, alto più di 100 m, che domina 

San Luca, e quindi luogo molto amato da Alvaro durante le sue gite con il padre. 

Tutto il massiccio scende a picco sul mare, perciò la fascia costiera risulta in 

realtà molto ristretta: esso si presenta come una grande piramide, proprio alla fine della 

penisola italiana. È una zona da sempre avvolta nel mistero perché rimasta intatta nelle 

parti più alte: sulle vette si conserva ancora l’antico manto di faggi e abeti bianchi; 

scendendo, seguendo la morfologia a terrazze sovrapposte che identificano diversi 

piani, sulle valli delle fiumare è possibile trovare il maestoso pino laricio, importante 

fin dall’antichità per l’estrazione della pece, nonché castagneti, roveri e querce; 

proseguendo verso Sud si riscontra la macchia mediterranea, fondamentale per il 

sostentamento dell’uomo nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri. È la diversità del 

paesaggio, e quindi l’unicità di questi luoghi, a rendere l’Aspromonte così 

affascinante, fonte di pareri così discordanti perché in alcuni tratti fin troppo selvaggio. 

Perfino il nome “Aspromonte” ha origini incerte: il termine potrebbe indicare 

ovviamente l’asperità del territorio, asper montis dunque, per la morfologia da sempre 
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difficile da dominare; oppure, tesi molto più interessante, il toponimo sarebbe stato 

dato dalle comunità grecaniche (ancora oggi residui di lingua bizantina sono presenti 

in piccoli paesi dell’interno), secondo cui Aspromonte sta ad indicare un “monte 

bianco”, in riferimento alle rocce di colore bianco che si trovano sul massiccio 

orientale abitato da questi popoli, dei particolari graniti che saltano all’occhio per il 

loro candore. Resta il fatto che questa montagna abbia da sempre colpito chiunque 

abbia avuto la fortuna di visitarla. 

 

1.2  Le caratteristiche del massiccio 

 

Il paesaggio più originale della Calabria (figura 3) resta impresso perché il 

primo impatto è con una realtà selvaggia e ancora non totalmente esplorata: l’estrema 

asperità dell’Aspromonte ha fatto sì che questo territorio sia tuttora poco antropizzato, 

tanto da risultare “una delle aree più misteriose e sconosciute della Calabria”2. La 

sensazione è quella di avere davanti un ambiente molto difficile, con un suolo 

frastagliato e un clima spesso avverso, cui si unisce il fenomeno dello sfruttamento (in 

questo caso la pecca principale è stata il disboscamento serrato) che ha rovinato un 

inestimabile patrimonio paesaggistico, quale è appunto il massiccio aspromontano. Su 

questa montagna tutti i drammi del Mezzogiorno confluiscono accresciuti: alla mala 

gestione delle risorse naturali, caratterizzata dall’unico interesse di un prelievo 

immediato dei prodotti, si aggiunge la giovinezza del luogo, per cui un’elevata 

sismicità modifica continuamente il territorio rendendolo caotico (valli e montagne si 

alternano costantemente intervallate da fiumare): 

masse di graniti e di altri tipi di formazioni rocciose cristalline (come gneiss e micascisti) che 

per la troppo lunga esposizione alle vicende climatiche si sono spesso alterate e decomposte 

per un profondo spessore sicché in superficie si presentano talvolta come una coltre di sabbia 

grossolana che ingloba grossi ciottoli arrotondati. Tutt’intorno, ma specialmente verso lo 

Ionio, un’orlatura di depositi marini teneri, modellati a groppe e a terrazze da cui si ergono i 

fianchi dirupati (soprattutto verso il Tirreno) di questi massicci dai nomi prestigiosi […]. 

(Saibene, 1971, p. 148) 

                                                           
2 Secondo la definizione del Massiccio dell’Aspromonte, pubblicata nella sezione Landscapes sul sito 
www.calabriatours.org. 
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 A questo freddo spettacolo si accosta però la fertilità innata della zona: le 

fiumare calabresi «durante la stagione estiva (gli alvei larghissimi e piatti) sono asciutti 

e spesso la gente ricava, nel fresco terriccio dei bordi, caratteristici riquadri per la 

coltura di ortaglie o per piantagioni di gelsomino» (Saibene, 1971, p. 150). Le piogge 

che tanto spaventano i personaggi alvariani (portandoli in casi estremi alla morte, come 

avviene in Teresita) sono fondamentali per la fertilità del luogo: in Calabria cadono 

annualmente 1500 mm3 di acqua, purtroppo concentrate stagionalmente, da qui il 

problema delle alluvioni e delle conseguenti frane, accentuate poi dal disboscamento 

che rende il territorio debole. Caratteristico dunque è il clima di questa zona, costituito 

da piogge intense nel periodo invernale, molto rigido sulle vette dove è riscontrabile 

la presenza di nevi: la differenza con le zone sottostanti è palese, tant’è che sulle coste 

gli inverni sono miti e le estati afose. Per questo motivo il contrasto è evidente sul 

territorio: da un lato la costa vivace e inurbata, a tratti dirupata a tratti dolce, con le sue 

“sabbie di velluto”. Dall’altro l’aspra montagna, con le sue fiumare dannose e 

abbondanti (come fiume vero e proprio però è degno di nota soltanto il Mesima), sul 

greto biancheggiante delle quali nascono pascoli e felci rigogliose; i piani, in cui boschi 

oscuri si alternano a campi coltivati con ordine dall’uomo, il quale ad ogni piena 

laboriosamente ricostruisce le colture e le casupole; infine la montagna vera e propria, 

luogo selvaggio, costituita da picchi scoscesi, sui quali si arroccano paesini isolati, e 

colline marnose, costituite cioè da un tipo di roccia sedimentaria in parte argillosa in 

parte carbonatica (si pensa infatti che il nome “monte bianco” sia dovuto anche alla 

presenza dei calanchi). Da Montalto si staccano lunghe dorsali: quella dei monti 

Basilicò, Puntone L’Albara, Cannavi, Fistocchio, Scorda, Misafumera; quella dei 

monti Serra Juncari, Serro Cerasia, Antenna e Fernia; quella dei Croce Serrata, Croce 

di Dio sia lodato, Puntone Galera, Perre, Iofri; quella di Pietra Cappella, Schirifizio, 

Scacciarro; infine Bocca del Lupo, Telegrafo, Puntone di Lappa, Puntone d’Arròlo e 

Punta d’Ato. Queste sono le principali (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 37). 

Prima di descrivere le stupende foreste che rivestono questi luoghi, è bene 

puntare l’attenzione sui fantasmagorici ammassi di roccia che si possono trovare tra 

questa vallate (la più spettacolare delle quali è Pietra Mazzulisà), e dunque sulle valli 

scavate dagli innumerevoli torrenti, come quelle del Menta, del S. Leo, del Ferraina, 
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del La Placa e dell’Aposcipo. I pianalti poi (detti piani o campi in base all’altitudine 

in cui si trovano) sono dei veri e propri terrazzi marini, sorti alla fine del Terziario, 

articolati a Nord e a Ovest della catena centrale, a forma di semicerchio: tra i più 

importanti troviamo quelli dello Zillastro, di Zervò, di Carmelia, di Melia e i Campi 

d’Aspromonte (da notare che ogni piano prende il nome della vegetazione che vi 

cresce sopra, rispettivamente agrifoglio, corbezzolo e frassino). Al di sotto dei pianalti 

occidentali poi 

 

La Costa Viola può essere considerata, ad ogni effetto, parte integrante dell’Aspromonte se si 

tien conto che essa rappresenta un segmento della scarpata dell’acrocoro, calante direttamente 

sul mare. È questo il tratto di costa calabrese più spettacolare ed impervio, assimilabile in 

qualche modo alle scogliere corse e sarde, con le quali ha in comune, per altro, la 

conformazione geologica […]. (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 39) 

 

 Da non dimenticare poi i corsi d’acqua che tanto hanno colpito la mente del 

giovane Corrado con la loro forza prorompente: le fiumare. Questi caratteristici fiumi 

a regime torrentizio sono costituiti da un letto larghissimo, ciottoloso e per quasi tutto 

l’anno asciutto: durante il periodo invernale, con le piogge abbondanti, la portata 

aumenta fino a costituire le piene che tanto spaventano gli Aspromontani. Anche se il 

Nostro ha ovviamente come punto di riferimento principale la fiumara Buonamico, 

numerosi sono questi caratteristici torrenti calabresi: quelli da cui sorgono le cascate, 

come l’Amendolea (cascate omonime), l’Aposcipo (cascate di Palmarello), Ferraina 

(cascate di Forgiarelle) e S. Leo (con gli inaccessibili canyon); le più grandi sono 

quelle di Melito, La Verde, Butramo (che nella parte alta va a formare la spettacolare 

Valle Infernale); poi quelle di S. Pasquale e di Palizzi, che scavano valli gemelle, e di 

Portigliola, Condoianni e Careri, le quali creano gole scoscese da cui precipita poi la 

Cascata dello Schioppo. Alle falde della montagna c’è la già citata zona dei 

Monumenti, queste incredibili contrafforti naturali che altro non sono che pittoresche 

guglie calcaree posizionate tra una valle e l’altra: partendo da Nord troviamo le Torri 

di Canolo, i Tre Pizzi, gli strapiombi dei monti Iacono, Colaciuri e Puntoduri, delle 

Rocche degli Smalidetti, delle Rocce dell’Agonia e di Aria di Vento (tutti nomi 

parlanti, che richiamano la pericolosità di quei luoghi impervi); si prosegue poi con le 

su citate Rocce di S. Pietro e la maestosa «sfinge» di Pietra Cappa (figura 6) 
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(Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 43), la conica Pietra Lunga e le più vicine a San 

Luca Pietra Castello (figura 7) e Pietra di Febo. 

Dunque sebbene l’Aspromonte rievochi soprattutto drammi storici come le 

guerriglie dei briganti o la caduta garibaldina, il motivo per cui viene apprezzato 

maggiormente è il suo patrimonio paesaggistico, un unicum a livello europeo, e la sua 

spettacolare natura: 

 

soprattutto è importante che non vada distrutto il patrimonio boschivo dell’Aspromonte, dai 

pini dei “pianalti” più elevati ai castagneti dei terrazzamenti intermedi, perché esso 

contribuisce a rinsaldare un terreno sottoposto all’erosione delle tante fiumare che scendono 

verso gli uliveti, i vigneti e gli agrumeti della costa ionica. In questo senso la costa fa parte 

anch’essa dell’Aspromonte, nonostante le caratteristiche socio-economiche dell’entroterra 

montano siano ben diverse […] da quelle del litorale. (Verdiani, 1988, p.49) 

 

 Il suo patrimonio boschivo è tra i più variegati ed affascinanti: la storia dello 

sfruttamento di questi territori è segnata dalla copiosa presenza del pino laricio, sulle 

cime più alte (costituito da una corteccia a larghe placche che lo rende inconfondibile), 

la cui fama fin dall’antichità lo rese la vittima preferita del disboscamento, per la 

produzione di navi robuste e soprattutto della pece, distillata dalla resina che produce; 

fanno compagnia a questi Giganti d’Aspromonte gli abeti bianchi, venerati fra gli 

alberi nobili dai coloni greci, e i faggi; tra i boschi dei pianalti sorgono importanti 

castagneti, come quelli caratteristici della zona di Polsi, i quali producevano uno degli 

alimenti fondamentali per le popolazioni del luogo, oggi piagati da alcune patologie e 

dai tagli dell’uomo; da ricordare anche i roveri sulla dorsale di Pietra Mazzulisà, delle 

colossali querce che crescono su instabili grumi di roccia, fondamentali per i pascoli 

suini; dalle forre fluviali (le gole scavate dalle fiumare) fanno capolino imponenti lecci 

allineati vicino alla costa (dalla scura corteccia che sembra cesellata); infine 

l’emblematico ulivo, sacro in tutta la Magna Grecia, che domina le bassure prossime 

al litorale, nonché i vigneti e gli agrumeti, tra i quali spicca il bergamotto, unicum di 

tutta la flora mondiale, fondamentale per la sua essenza il cui smercio è caposaldo 

dell’economia calabrese3. Gli aspetti floristici dell’Aspromonte risultano certamente 

                                                           
3 Informazioni tratte dall’opuscolo di Bevilacqua F. (2001), Le colonne del cielo, Caraffa, Abramo. 
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molto variegati perché variegato è l’ambiente che si riscontra, soprattutto nella vallata 

del Buonamico (figura 4) che è il territorio fulcro della descrizione alvariana: copiosa 

è la flora sul greto del fiume, il cosiddetto pantano, dove oltre agli alberi già citati si 

ritrovano l’oleandro, l’olmo, il mirto, l’origano, la vitalba e la rosa canina; negli 

acquitrini sorgono la buda, il crescione e il giunco; tra le crete dei calanchi (terreni 

argillosi caratterizzati da solchi stretti e profondi) si trovano la ginestra spinosa, il rovo, 

il finocchio selvatico e l’aneto; attraversando le praterie rocciose (immedesimandosi 

magari nei giochi dei due innamorati in Romantica) ci si imbatte in stupende orchidee 

selvatiche, cicorie, fichidindia, margherite, asparagi selvatici e cardi; si arriva poi alla 

celeberrima macchia mediterranea dove si può scorgere la felce, il leccio, il pungitopo, 

il corbezzolo, l’agrifoglio e la robinia; sui rilievi più alti (a far compagnia al giovane 

Antonello) oltre alle già citate abetaie, il douglas, il cerro, l’acero, la quercia da 

sughero, con il vischio, il lauro e il noce; infine, sulle colline a circondare i paesini, 

quindi a disposizione dell’uomo, accanto alle piante per la produzione di olio e vino, 

ampie distese di alberi da frutto. La flora aspromontana è senza dubbio fondamentale 

per il sostentamento della zona, non solo per i prodotti della terra, ma anche per il 

turismo che in questi anni sta crescendo, essendo sempre più attratto dalla bellezza di 

queste montagne: dalla costruzione di una seggiovia a Gambarie (il maggiore centro 

per gli sport invernali) all’impegno delle attività del Parco Nazionale dell’Aspromonte, 

fino all’istituzione di camping ed escursioni nelle zone più pittoresche. La popolazione 

del luogo ha finalmente riconosciuto l’importanza del turismo montano, che da 

qualche anno a questa parte ha potuto far rivivere accanto ai piccoli borghi pescherecci 

i paesini dell’interno, da sempre isolati per motivi di difesa e per una radicata chiusura, 

e i villaggi tra le vallate, un tempo punto d’appoggio per i pastori, oggi stazioni di 

partenza per i tour esplorativi. Per quanto riguarda il discorso della vegetazione si può 

concludere con un accenno alla flora costiera, in particolare a ciò che cresce sulle foci 

delle fiumare: qui, pioppi bianchi e ontani, arbusti d’agnocasto lilla, le tife dalla 

particolare forma a sigaro, gigli d’acqua, tamerici grigiastre e (ancora) folti oleandri 

dal colore rosato colorano l’ecosistema. Bisogna infatti ricordare che tra le pagine di 

Gente in Aspromonte fioriscono accanto alla montagna: scorci di panorami costieri dal 

panorama mozzafiato, nei quali è possibile rivedere le colonie di arbusti lungo i torrenti 

(tipici del locrese e soprattutto a Capo Bruzzano); tramonti favolosi (come quelli che 
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si gustano dalla singolare cittadella di Pentedattilo); i campi coltivati che brillano al 

chiaro di luna (come si osserva dalla bella Gerace)4. E poi una menzione va fatta 

riguardo la Vallata Infernale, «percorsa dall’alveo del torrente Butramo, vero scrigno 

naturalistico che conserva miracolosamente intatta la flora primigenia aspromontana» 

(Nocera, 2005, p. 10): qui è possibile ammirare faggete, frassini, bagolari, pini larici, 

abeti bianchi e pini bruzi; alcune piante trapiantate come l’eucaliptus, che bene hanno 

attecchito in questi luoghi; le piante per le essenze come la culaprena, i latticuni e il 

fico selvatico. Moltissime son anche le varietà di funghi che si trovano su questo 

territorio: da quelli totalmente tossici come l’amanita; ai diversi boleti, tra i quali il 

porcino bianco, il porcino nero, il porcino malefico e il boletus regius; ai lattari, 

gallinacci e prataiuoli. 

Concentrandoci ora sulla fauna, sebbene alcune specie siano scomparse alla 

fine del XIX secolo per via del bracconaggio (come la lince, la lontra e i rapaci 

superiori), l’Aspromonte conserva ancora moltissime varietà faunistiche. Partendo dai 

mammiferi, sono da menzionare assolutamente il lupo (anche se ormai raro), la 

martora, la faina, il tasso, il gatto selvatico, la volpe, la puzzola, la donnola, il cinghiale, 

il riccio, l’istrice, la lepre, lo scoiattolo, il ghiro, il pipistrello, la talpa e il driomio 

(piccolo roditore presente solo su queste montagne). quarantacinque sono poi le 

diverse razze di uccelli, tra cui si citeranno soltanto le più caratteristiche: il picchio 

nero, la pernice, l’Aquila del Bonelli, lo Sparviero, il falco pellegrino, il nibbio, il gufo 

reale, la civetta, il barbagianni, l’allocco, il falco lanario, la beccaccia, il merlo 

acquaiolo, la gallinella d’acqua, l’upupa, il verdone, la cinciallegra e vicino ai corsi 

d’acqua l’airone bianco, l’airone cinerino e l’anitra selvatica. Per quanto riguarda la 

fauna ittica sono da citare l’anguilla, la trota iridea, la carpa, la tinca e il granchio 

d’acqua dolce. Tra i rettili: appartengono alla famiglia dei serpenti la biscia e la biscia 

d’acqua, il biacco, il cervone, il colubro leopardino e la vipera dell’Hugyi; poi la 

tartaruga, la lucertola (presente in più di una novella alvariana), il ramarro e il geco. 

Degli anfibi abitano questo territorio dai più comuni rospo, rana e raganella, ai più 

pittoreschi tritone, salamandra pezzata e salamandra degli occhiali. Alla fine di codesto 

viaggio tra la fauna aspromontana, si ritrovano gli animali che di più animano le storie 

                                                           
4 Dall’opuscolo di Bevilacqua F. (1999), I mari del mito, Caraffa, Abramo. 
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di Gente in Aspromonte, gli insetti: tra le vallate volano api, vespe, bombi, calabroni, 

libellule, lucciole, falene, scarabei, coccinelle e i più particolari stercorari, cervi volanti 

e processionaria del pino. E naturalmente di massima importanza gli allevamenti 

bovini, ovini, suini ed equestri. 

A conclusione di questo tentativo di racchiudere il mistero della bellezza 

selvaggia di questi luoghi, è necessario sottolineare quelle che sono le più importanti 

tra le innumerevoli fonti che sgorgano da quest’enorme massiccio, concentrandosi su 

quelle presenti nel territorio del Buonamico (che è quello che ispirò Alvaro): le 

Sorgenti del Muratore e di Brancati; la Fonte del Passo del Cavallo; Fontana Pietre 

Strette; Sorgente del Peluso; Sorgente Malunomu; Acqua delle Rose; le quattro del 

Santuario di Polsi; la Fonte di Cerasia; la celeberrima Sorgente di Nino Martino, dal 

nome del famoso brigante che trovò riparo in quella zona; l’Acqua della Pregna, così 

chiamata perché scaturita miracolosamente per volere della Madonna, per dissetare 

una donna incinta (“pregna” appunto); vicino Pietra Cappa, in prossimità dei ruderi di 

S. Giorgio , la Sorgente Fontanelle; l’antico acquedotto sorto sulla Sorgente Ferrullà; 

la Sorgente Ceramidìo nei pressi di Pietra Castello; sulla strada per Pietra Longa, ad 

alimentare proprio l’acquedotto di San Luca, la Menti, imponente per la portata 

d’acqua; infine a 2 km da San Luca, c’è una particolare sorgente, molto piccola, detta 

Fontanella della rocca, caratterizzata da un’acqua molto ferrosa ritenuta in quelle zone 

dal potere medicinale. 

Un’ultima considerazione va fatta sul clima, che molto varia in base 

all’altitudine: sulle coste, soprattutto quelle ioniche (esposte dunque ai venti africani), 

le temperature sono molto elevate, con estati miti ed inverni abbastanza modesti; 

nell’interno, quindi nelle zone più familiari allo scrittore, gli inverni sono assai rigidi 

e le estati molto fresche e piacevoli. Come si è già detto, caratteristiche sono le piogge, 

soprattutto sul versante orientale, limitate a brevi periodi dell’anno ma molto 

impetuose e violente. Infine la neve, presente per tutta la stagione invernale su tutto il 

massiccio, favorisce la conservazione delle tipiche sorgenti, nonché dei pascoli che 

tanto mancavano allo scrittore sanluchese. Da questa breve disamina risulta evidente 

che la presenza di così differenti elementi nella punta estrema della Calabria è ciò che 

rende l’Aspromonte così incantevole: la complessità dell’ecosistema, nonostante 
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l’apparente caos, crea quell’alone di mistero che da secoli attrae le popolazioni di tutto 

il mondo. 

 

1.3  Le origini 

 

1.3.1  L’orogenesi 

 

La storia dell’Aspromonte è una storia di sofferenze e sommovimenti, e non 

solo a livello umano. L’orogenesi di questo massiccio è di tipo ercinico, risale cioè al 

tardo Paleozoico (la cosiddetta Era Primaria, cioè circa 350 milioni di anni fa): durante 

questo processo si sono formate le più imponenti catene dell’Europa Settentrionale e 

Centrale, gli Urali e settori dell’Asia Centrale, in Italia i Massicci Sardi e quindi Sila 

e Aspromonte in Calabria. Oggi studi accurati dei minerali montuosi hanno permesso 

di stabilire che gli strati più arcaici delle rocce appartenevano all’Arco Calabro-

Peloritano, distinto dalle altre unità dell’Appennino Meridionale perché costituito da 

altre tettoniche, non calcaree ma da un basamento cristallino di rocce metamorfiche e 

magmatiche: queste corrispondevano al margine del mega-continente Gondwana 

(ovvero quel frammento di Terra da cui si formò l’Africa, nato quando la Pangea si 

divise in due supercontinenti). L’Arco Calabro-Peloritano racchiuderebbe dunque la 

zona che va da Sangineto a Taormina. La storia del nostro territorio segue ovviamente 

la deriva dei continenti, dunque la tettonica a placche. Sarebbe questo perciò il 

momento in cui il hanno origine le rocce cristalline e intrusive (i graniti); queste, 

soggette a fenomeni di subduzione (in cui una placca scivola sotto l’altra venendo 

spinta in profondità), sottoposte nuovamente ad alta pressione e temperature elevate 

divennero rocce metamorfiche (gli gneiss); infine sono state rilevate, sebbene in 

minima parte, addirittura rocce di tipo sedimentario (sia terrestri, le arenarie che 

costituiscono i Monumenti, che marine, i calcari), nate dall’accumulo di materiale 

eroso da agenti atmosferici e quindi depositato sulla superficie. Da ricordare poi il 

distacco dalla macro-area Spagna-Liguria-Corsica-Sardegna, che collocò il frammento 

della catena ercinica a Sud-Est, ben 15 milioni di anni fa, nonché le sovrapposte fasi 
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tettoniche che ne hanno modellato l’assetto, per terminare col sollevamento tettonico 

che, iniziato 1,8 milioni di anni orsono, è ancora in atto5. Un’evoluzione davvero molto 

articolata, se si considera che il territorio abbia risentito delle successive orogenesi, 

Alpina e Appenninica, tant’è che ancora oggi la terra è in continua fase di assestamento 

(l’ultimo terribile terremoto distrusse Reggio Calabria nel 1908, ma scosse di minore 

entità si registrano giornalmente). L’Aspromonte custodisce in sé una storia unica, 

poiché pur essendo un massiccio antichissimo è da considerarsi terra giovane, ancora 

in fase di cambiamento. Insomma l’assetto geologico dell’Aspromonte condiziona 

notevolmente il paesaggio del luogo: essendo il massimo punto di contatto tra la 

piattaforma Africana e quella Europea, l’Aspromonte rappresenta il prodotto di una 

spinta violenta che sollevò l’enorme massiccio, alterato in modo evidente dalle diverse 

fasi tettoniche. Tuttavia la spinta è tutt’oggi in corso, cosicché il monte continua ad 

innalzarsi nonostante sia ancora collegato alla catena Peloritana (ribassatasi nella 

frattura costituente lo Stretto di Messina). La geografia del luogo è inoltre 

continuamente modellata e modificata da fenomeni atmosferici, tanto che ad ogni 

sollevamento dell’edificio montuoso corrisponde lo sgretolamento dello stesso, 

causato da agenti erosivi che smantellano il rilievo. Da qui nascono i tipici calanchi, 

fenomeni erosivi del terreno che viene attraversato dalle acque torrentizie, le quali 

lasciano il segno trasportando detriti rocciosi. Da qui anche la formazione di ampie 

vallate, create dal deposito dei materiali portati dai fiumi, i quali rallentano la loro 

corsa sui quieti terrazzi che, in questo continuo sollevamento-sgretolamento, si sono 

creati il loro spazio sull’acrocoro aspromontano. Questi enormi gradini scendono come 

balconate fino alla costa e furono considerati residui di un’unica erosione continentale, 

però c’è da considerare che molti piani sono di origine marina (essendo stati rilevati 

fossili di specie appartenenti al mare): è plausibile dunque che si tratti di piattaforme 

di abrasione, dovute all’azione spianante delle onde che colpiscono i fianchi di un 

rilievo che ora s’innalza e ora crolla. Il fatto che questi resti siano di epoche diverse 

portano ad ipotizzare un’ascensione a scatti del monte, e che quindi i terrazzi siano 

cristallizzazioni delle antiche spiagge. Infine l’ipotesi più recente riguarda le 

glaciazioni del Quaternario, le quali hanno fatto sì che lo spessore delle calotte facesse 

abbassare il livello del mare, il quale si rialzava nei periodi interglaciali più caldi, 

                                                           
5 Sul sito www.aspromonteonline.com risultano questi dati riguardo l’orogenesi aspromontana. 

http://www.aspromonteonline.com/
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proprio mentre l’Aspromonte si innalzava, creando così i gradini corrispondenti alle 

varie spiagge che si succedevano in questa era geologica. Un movimento continuo ed 

incessante, che ha permesso la creazione di ben cinque diversi tipi di terrazzi (chiamati 

piani in cima, campi più in basso). Si rilevano così fra i 970 e i 1300 m i Pianalti 

d’Aspromonte: partendo dal basso i Campi di Reggio e di Sclanù, i Pianori di Zervò, 

Camelia, S. Agata e Gambarie; seguono poi i Piani di Melia, Scilla, S. Elia; il terzo 

ordine comprende i Piani della Corona, i Terrazzi di Orti e Terreti; si prosegue con i 

Pianori di Martiniti, Botte, Condera e Mosozzofa; infine i terrazzi di Tromboè, Bovetto 

e Saracinello. Naturalmente il più giovane ordine di terrazzi è costituito dalla spiaggia 

attuale, la quale è destinata al sollevamento, proprio come le precedenti, finché il 

nostro massiccio continuerà a far movimento. Ci si ritrova così di fronte ad uno 

spettacolo eterogeneo: sul versante tirrenico il susseguirsi di petti (le scarpate) e 

pianalti; sullo Ionio prevale invece lo scenario disordinato dei calanchi dal terreno 

argilloso e quindi principali vittime delle fiumare. I tipici corsi d’acqua calabresi sono 

molto brevi e dal carattere bipolare: copiosi e violenti durante l’inverno, secchi e calmi 

durante i mesi restanti. Caratterizzati da un ampio greto ciottoloso, questi torrentelli 

scorrono fra le forre dei monti formando, dove la scarpata diventa ripida, delle 

spettacolari cascate; è curioso notare che le fiumare non hanno una sorgente fissa, ma 

nei 30-35 km di lunghezza si sposta in base alla quantità d’acqua presente ad una 

determinata quota: la più importante però, l’Amendolea, nasce nel cuore del Parco 

Nazionale, questo perché probabilmente in antichità era un fiume navigabile. I canyon 

(le famose forre) che le fiumare scavano con il loro impeto sono qualcosa di unico, per 

non parlare della flora e della fauna che attecchirono e si svilupparono sulle loro 

sponde fin dall’antichità (si ricordino le felci tropicali e la salamandra degli occhiali). 

Questi particolari ruscelli furono da sempre fondamentali anche per l’uomo, essendo 

l’unica via di penetrazione del territorio interno, nonché fonte di sostentamento per le 

attività rurali. 

Tirando le somme, l’Aspromonte, emerso nell’era Paleozoica, modellatosi nel 

Terziario con fenomeni tettonici, durante i quali movimenti verso Est spinsero le falde 

a coprire le rocce marnoso-arenacee. L’aspetto odierno del massiccio è quello di 

un’enorme piramide (avente per vertice il Montalto), da cui si dipartono due 
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contrafforti, uno verso Nord ad incontrare le Serre e l’altro verso Sud ad abbracciare 

lo Stretto. 

 

1.3.2  La storia del territorio 

 

Per quanto riguarda l’aspetto insediativo dell’Aspromonte «Sulla presenza 

dell’uomo paleolitico nella vallata del Buonamico si possono fare, allo stato attuale 

delle conoscenze, soltanto delle supposizioni. Ci sono tracce, invece, che attestano 

l’attività umana nella fase più sviluppata della preistoria litica […]» (Nocera, 2005, p. 

21), ciò sta a significare che nel 3000 a.C. l’uomo preistorico abitava queste montagne. 

Circa 1000 anni dopo, da alcune tracce di tecniche per la fusione dei metalli, risulta 

che le popolazioni autoctone conobbero fin dagli inizi della loro storia il fenomeno 

dell’immigrazione: tribù provenienti dal Nord occuparono questi luoghi impervi, 

popoli misteriosi riconosciuti dal nome dei loro capi: sono gli Enotri, gli Itali, i Bruzii. 

Tutte genti che portarono progresso in quelle terre, tant’è che i Greci che approdarono 

sulle coste del reggino, nel VII secolo a.C. si trovarono di fronte degli indigeni ben 

poco arretrati. I coloni, partiti dal Golfo di Corinto (Verdiani, 1988, p. 16)  arrivarono 

a ondate per potersi insediare in modo meno violento, infatti, mentre nelle terre dei 

Bruzii dovettero imporsi con lotte aspre per poter fondare le importanti colonie di 

Kroton e Sybaris, sull’Aspromonte l’insediamento fu decisamente più pacifico: le 

popolazioni autoctone si chiusero nei loro inavvicinabili villaggi tra le montagne (che 

poco interessavano ai Greci perché territori inadatti all’agricoltura), mentre i nuovi 

arrivati si stabilivano lungo le coste, dove è possibile rilevarne le tracce per tutta la 

Locride. Dalla commistione di questi due popoli nacque la civiltà italiota, la quale 

rimase comunque ben consapevole della netta differenza tra le due etnie. Di questo 

periodo è bene ricordare il sito di Lokroi Epizephyrioi, il primo vero insediamento 

greco alle pendici dell’Aspromonte, del quale rimane un’area di 230 ettari (Donzelli, 

1996, p. 32). Circondata da mura e percorsa da un dromos (corso) che separa la parte 

pubblica, rivolta verso la montagna, dalla zona residenziale, lungo la costa, questa è la 

testimonianza del fatto che l’Aspromonte fu un luogo d’attrazione fin dai tempi 
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antichi, territorio occupato, sfruttato e abbandonato nel corso dei secoli: una storia, 

questa, destinata a ripetersi per sempre. 

Da un lato dunque i Greci, sul mare, con la loro cultura progredita fondarono 

Megale Hellas, la Magna Grecia, un nome che richiama la potenza dei coloni, a volte 

irruenta ma giustificata elegantemente portando su queste terre la tradizione dei nostoi 

(i viaggi di ritorno dalla guerra di Troia) e il culto di eroi della madre-patria come 

Filottete (uomo legato, come gli aspromontani, alla propria terra) (Ibidem, pp. 5-6); 

dall’altro i barbaroi (gli indigeni così definiti dai coloni, proprio per la differenza 

culturale), che abitavano le oscure montagne (rimaste inviolate fino all’arrivo dei 

Romani), i quali si chiusero nell’isolamento montano per preservare la loro identità. 

Infatti, i villaggi aspromontani che sorsero in questo periodo pensavano soltanto alle 

colture ed alla pastorizia, e quando le colonie, per proteggere i territori a Nord, 

fondarono la Lega Italiota (444 a.C.), si creò una contrapposizione non solo etnica ma 

anche sociale tra i pastori, solidali con i barbari del Nord che rivendicavano i loro 

territori, e le aristocrazie che appoggiavano le colonie. Una crepa questa che andò ad 

intensificarsi quando nel IV secolo a.C. Dioniso il Vecchio, tiranno di Siracusa, 

s’impadronì di tutta la Calabria Meridionale: dopo un susseguirsi di alleanze 

affaristiche, che videro addirittura i Bruzii alleati ai Greci contro i Romani, questi 

ultimi ebbero la meglio. 

L’arrivo dei Romani diede inizio alla devastazione del paesaggio 

aspromontano: sebbene i boschi rigogliosi ebbero fin da subito una fama tale da 

raggiungere la patria dei coloni greci, questi si limitarono a ricavare solo il necessario 

da quelle montagne, avendo grande rispetto per la vegetazione (considerata addirittura 

sacra, come nel caso di uliveti ed abeti), nonché per i popoli del luogo, per i quali gli 

alberi erano delle barricate naturali contro l’invasore. Ragion per cui le foreste 

restarono inviolate fino al II secolo a.C., quando da Roma un esercito di invasori, ben 

più violento e potente del precedente, s’impose senza alcun tentativo di mediazione su 

quelle terre selvagge. L’Aspromonte subisce un duro colpo: il territorio divenne 

proprietà di Roma, quindi i calabresi schiavi, le leggi agrarie imposte non seguirono le 

caratteristiche morfologiche dell’ambiente, che venne oltremodo deturpato, 

sostituendo al paesaggio agrario (che ispirò i più grandi lirici come Pindaro e Teocrito 

(Nocera, 2005, p. 27)) una coltivazione estensiva serrata; le bellissime fiumare, 
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utilizzate per la navigazione (il Buonamico deve infatti il suo nome al fatto di essere 

facilmente navigabile) divennero aride, perché incanalate per irrigare i campi; infine 

l’atroce disboscamento, che vide i giganteschi pini larici devastati per la preziosa pix 

narycia, quindi gli abeti decimati per trarne il legname per la flotta. È insomma questo 

il periodo che diede inizio al dissesto idrogeologico che portò alla formazione di 

acquitrini, per i quali gli Aspromontani conobbero la piaga della malaria. Fu un 

decadimento non solo a livello geografico, la nobiltà venne costretta a fornire alla 

capitale sempre più derrate, così i contadini furono sottoposti a pressioni continue, 

condannati per sempre al lavoro forzato sulla terra alla quale erano legati; perfino i 

pochi contadini che avevano i terreni di proprietà si sottomettevano alla schiavitù 

volontaria per far fronte alle spese: si delineava la politica del latifondo, destinata a 

durare fino ai giorni nostri. Inoltre l’economia venne segnata dalla costruzione della 

Via Popilia (132-128 a.C.) che doveva collegare Rhegium, ormai provincia romana, 

alla capitale: tutte le cittadine della costa subirono un duro colpo mentre la strada, che 

passava tra le montagne, costrinse i Calabresi a migrare ancora di più verso l’interno. 

Alcuni schiavi, tra i più forti, decisero di fuggire sulle montagne per creare nuovi 

nuclei abitativi dove preservare la loro libertà: è così che nacquero i centri vicino le 

grandi Pietre, come quello di Pietracucca, rifugio nei pressi di Pietra Cappa. L’orgoglio 

e la volontà di mantenere viva la propria identità è quindi una caratteristica propria 

degli Aspromontani, i quali tentarono da sempre di conservarla, a costo di una forte 

chiusura col mondo esterno: è un atteggiamento che Alvaro puntualizza spesso, tant’è 

che scrisse un sussidiario per le scuole appunto sulla sua terra, La Calabria. 

Questa situazione di sfruttamento e soprusi proseguì per lungo tempo finché, 

con la caduta dell’Impero Romano, l’Aspromonte in particolare venne segnato dalle 

dominazioni bizantine: questa civiltà, rappresentata da orde di monaci che arrivavano 

dall’Oriente, introdussero un periodo di prosperità, permettendo alle comunità 

arroccate sulle cime di riunirsi intorno ai grandi monasteri, i cui ruderi tempestano il 

suolo aspromontano. Da quest’immigrazione nacquero così grandi borghi, come Bova 

(il primo borgo ad essere fondato dai bizantini), importante sede vescovile e roccaforte 

contro i Saraceni: si narra infatti che sia stata così inespugnabile da far decidere agli 

invasori di far morire di fame gli abitanti, i quali, per far credere di vivere 

nell’abbondanza, facendo così desistere gli invasori, buttarono un gran numero di 
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forme di formaggio dalle mura (Bianchi di Castelbianco, 2001, p. 50). Verso la fine 

del IX secolo dunque questo territorio viene puntellato da una serie di fortezze e torri 

d’avvistamento, che servirono a fronteggiare le continue minacce dal mare dei 

Saraceni: questi barbari, a differenza dei monaci, non portarono alcun tipo di 

progresso, essendo interessati soltanto a razzie e scorrerie lungo tutta la regione. È 

questo il periodo in cui si sviluppa l’incastellamento: cinte murarie lungo i perimetri 

delle proprietà, torri imponenti per controllare le zone, masti e baluardi a difesa del 

padrone del fondo cominciarono a sorgere arroccati sui contrafforti del massiccio, 

mentre le coste venivano nuovamente abbandonate perché costituivano il primo punto 

di approdo dei barbari. I più suggestivi di questi roccaforti si trovano sparpagliati sul 

territorio: a Bova è possibile ammirare quel che resta di un castello scavato in parte 

nella roccia; a Sant’Ilario sullo Ionio i resti di un bellissimo castello feudale, in cui è 

ancora possibile rilevare flussi artistici francesi (attratti lì dai padroni Condojanni) 

(Dragone, 1997, p. 40); infine, sul versante nordorientale dell’Aspromonte, spiccano i 

ruderi di una cittadella feudale, a Gerace, potente feudo del camerlengo Enrico 

Caracciolo. È dunque in questo periodo, esattamente nel 952, che l’emiro saraceno 

Hassan distrugge il villaggio di Pietracucca: da qui molti uomini vennero deportati in 

Africa come schiavi, altri, in fuga, costruirono arroccata nei pressi di Pietra Castello 

la grande fortezza di Potamia, facente parte della Contea di Sinopoli (uno dei feudi più 

importanti d’Aspromonte). Fu questa sede della battaglia di papa Silvestro contro gli 

Arabi, nonché la “Torre d’Aspromonte” che si cita nella Chansons d’Asperment 

(Nocera, 2005, p.30). 

Le scorrerie dei Saraceni vennero fermate nell’XI secolo dai Normanni, 

popolazione saggia che ristabilì l’equilibrio su quelle zone frustrate, organizzando le 

attività rurali sui piani grazie all’aiuto degli ordini monastici. Anche la dominazione 

sveva fino al XVI secolo incrementò l’economia favorendo il commercio: il feudo di 

Potamia si trasformò infatti nell’importante Regia Cavalleritia et Razza, allevamento 

di cavalli di razza di proprietà del re, dunque centro dei pascoli più importanti del 

regno. È necessario seguire gli sviluppi di questo centro feudale perché è da qui che 

ebbe i natali il paesello di San Luca: 
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[…] nel 1590, una tremenda alluvione ed un’imponente frana dilaniarono l’abitato del 

villaggio di Potamia, già altre volte provato da terremoti ed altre calamità naturali. Le poche 

famiglie, superstiti dei precedenti esodi, dovettero abbandonare ancora una volta la terra dei 

loro padri. Il 18 ottobre 1592, in processione solenne, partendo dall’antica chiesa mezza 

diroccata di San Giovanni di Potamia, con in testa il vescovo di Gerace, Mons. Bonardo, il 

popolo si avviò per raggiungere il sito scelto per l’insediamento del nuovo villaggio; che si 

chiamò San Luca in onore dell’evangelista del quale quel giorno ricorreva la festa. (Ibidem, p. 

32) 

 

 L’Aspromonte fu teatro di ininterrotte contese tra Angioini francesi e 

Aragonesi di Spagna, i quali volevano ottenere il potere acquisendo l’appoggio delle 

classi nobiliari: i contadini subirono una pressione ulteriore dovuta al fatto che i nobili 

avevano ottenuto pieno possedimento dei terreni, a patto di garantire il pagamento 

delle pesanti tasse che lo Stato dalla corte sfarzosa richiedeva, pagamento da ricavare 

dalle derrate terriere. Si svilupparono dunque le Baronie, che sfruttarono le terre, 

reprimendo qualsiasi tentativo di rivoluzione; inoltre la situazione venne aggravata 

dall’esplosione della malaria, dai frequenti terremoti e da nuovi attacchi saraceni (da 

uno di questi scaturì l’esodo di Albanesi, che si stabilirono nei paesini più isolati 

d’Aspromonte, ancora oggi chiusi gelosamente nelle loro tradizioni). Nonostante ciò 

ci fu anche una fioritura culturale non indifferente: Stilo diede i natali a Tommaso 

Campanella, filosofo importante per Alvaro; i marchesi Clemente costruirono a San 

Luca il gran palazzo ricordato oggi come “palazzo Mezzatesta”, nonché avviarono la 

ristrutturazione del Santuario di Polsi. Inoltre la legge Giuseppina, applicata ai feudi, 

li riduceva al 18%, mentre il resto dei terreni veniva diviso tra proprietà ecclesiastiche 

e Università comunale, nonché privati borghesi, i quali impoverirono ulteriormente i 

contadini patteggiando con gli ex-feudatari. 

Il ‘700 vede accanto allo sviluppo delle arti liberali l’incremento del servaggio 

feudale: la borghesia aumentò il suo potere, mentre i poveri furono costretti a 

condizioni servili o a fare la carità, peggio ancora ad arruolarsi negli eserciti dei loro 

signori. Con la dominazione borbonica il malcontento divampò: gli interventi dello 

Stato riguardavano soltanto situazioni di calamità (come il terribile terremoto del 

1783) e la Cassa Sacra servì soltanto ad aiutare i già benestanti. Nasce il fenomeno del 

Brigantaggio, per il quale questa terra è tristemente nota: nonostante la voglia di 

riscatto, i poveri rivoltosi vennero piegati dai Borboni che, alleati alla Chiesa nella 
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persona del cardinale Ruffo, con la promessa dell’immunità vennero organizzati 

nell’esercito “della Santa Fede” (Verdiani, 1988, p. 19). Sull’Aspromonte, in 

particolare a San Luca (figura 5), la borghesia si schierò con i Francesi permettendo 

loro di invadere il territorio per sottometterlo: nel 1806 vennero trucidati indifesi (preti, 

donne e bambini) per intimorire qualsiasi tentativo di opposizione da parte dei briganti; 

nel 1847 il paese si armò contro i suoi stessi abitanti per ottenere la Costituzione. È il 

periodo delle personalità leggendarie, dei briganti che difendono la loro terra contro lo 

straniero, di Nino Martino che spadroneggia sulla montagna vigilando sulle incursioni 

dell’invasore. Purtroppo, gli stessi uomini che osteggiavano questo potente nemico 

furono gli stessi che si sottomisero con facilità a Garibaldi, che col fantasma dell’ideale 

risorgimentale, convinse questi forti guerriglieri a combattere per l’Italia. 

L’Aspromonte divenne il luogo della mitica cattura dell’eroe dei due mondi: il 29 

agosto del 1862, tentando di risalire a Roma (presidiata dai Francesi che difendevano 

i Papi) per conquistarla, venne fermato da un distaccamento di bersaglieri a Santo 

Stefano d’Aspromonte. Sbarcato a Melito di Porto Salvo, intraprese le vie impervie 

della montagna, non sapendo di essere già atteso dal colonnello Pallavicini: colpito 

alla gamba da un’arma da fuoco, cadde al grido di «Viva l’Italia!» e venne adagiato 

sul Cippo Garibaldi, all’ombra dei pini. Il colonello lo arrestò trasportandolo in barella 

a Scilla per essere imbarcato verso la sua prigione a La Spezia. Intanto le foreste 

subivano nuovamente il disboscamento per la costruzione della linea ferroviaria 

ionica: le montagne pullulavano di carbonaie mentre le coste si riempivano di 

commercianti amalfitani, giunti in treno per far fortuna tra questi popoli arretrati. I 

briganti da eroi d’Aspromonte divennero dei poveri disperati i quali, non avendo la 

possibilità di acquistare le terre messe in vendita dalla Chiesa, cominciarono alla fine 

del XIX secolo il fenomeno migratorio verso le Americhe, fenomeno destinato a 

continuare fino ai giorni nostri, un trauma che Alvaro non dimentica di riportare nelle 

sue opere. 

Nel XX secolo l’Aspromonte venne colpito da tre violentissimi terremoti 

(1905, 1907 e 1908), nell’ultimo il palazzo Mezzatesta, all’epoca proprietà degli 

Stranges, subì danni irreversibili. Nel 1902 a San Luca venne fondata una fabbrica di 

pipe che sfruttava l’energia idroelettrica, ma questo non bastò ad arrestare la 

migrazione oltreoceano. E poi la Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipò anche il 
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Nostro, in cui molti giovani calabresi con l’illusione di diventare degli eroi della patria 

perdevano la vita tra le prime file della trincea. Nel 1920 la febbre spagnola, che 

decimò la popolazione dei piccoli paesi aspromontani, impreparati di fronte a questo 

morbo improvviso e senza scampo. Col Fascismo alla repressione e alla censura (patite 

in prima persona da Alvaro) si unirono opere di bonifica molto importanti per la zona: 

la costruzione di strade carrozzabili in sostituzione delle pericolose mulattiere; 

l’acquedotto di Verrullà, che permetteva di usufruire dell’acqua senza dover più 

risalire alle sorgenti; il Cimitero per modernizzare i paesi lasciati ancora in balia 

dell’arretratezza. Con la Seconda Guerra Mondiale nuovi morti, nella Vallata del 

Buonamico una battaglia aerea tra Italiani e Inglesi (i cui resti si trovano ancora oggi 

nei pressi di Potamia), dunque l’occupazione alleata. Nel secondo dopoguerra a San 

Luca nacque una segheria per la quale, per la prima volta dalla sua nascita, il paese 

vide un’immigrazione di manodopera dal Nord: un fenomeno durato poco, visto il 

subitaneo fallimento dovuto ad un incontrollato disboscamento che scempiò tutti i 

boschi della zona. L’antica economia pastorizia subì un crollo incredibile, dunque una 

nuova ondata migratoria toccò irrimediabilmente quei luoghi. Negli anni ’50 una serie 

di frane e alluvioni segnò il territorio, fino a quella che nel 1973 formò il Lago 

Costantino, generata dall’alluvione che distrusse la parte antica di molti paesi arroccati 

sull’Aspromonte. Dagli anni ’70 dunque la popolazione si sta dando da fare per 

risollevare l’economia, grazie ad infrastrutture che possano incrementare il turismo. 

 

1.4  Gli insediamenti 

 

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte, che delimita l’area sotto esame, si estende 

su una superficie di 76000 ha; tuttavia esso comprende soltanto 37 comuni, per un 

totale di 273.782 residenti sull’intero territorio6. Considerando lo stesso San Luca, non 

solo in quanto luogo d’origine dello scrittore, ma anche poiché il secondo comune con 

maggiore estensione territoriale (104,10 kmq) della provincia di Reggio Calabria (il 

primo è difatti il capoluogo stesso), conta solo 3.919 abitanti (dal censimento dell’anno 

                                                           
6 Dal sito ufficiale www.comuni-italiani.it. 
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2014) con una densità per kmq di 37,6: di questi 1963 sono donne, importanti per la 

vita di quei luoghi nonché protagoniste predilette delle novelle alvariane. Si tratta di 

numeri che calano di anno in anno, a dimostrazione del fatto che la situazione attuale 

è quella di una crisi molto profonda che, soprattutto nel Meridione, si sta facendo 

sentire. È da notare che il reddito medio per popolazione più alto è di € 5.966 annuo, 

ciò significa che le cose sono leggermente migliorate rispetto a quando Alvaro 

lamentava le condizioni misere dei suoi concittadini. La situazione della provincia e si 

può dire dell’intera regione è molto precaria, basti pensare che il saldo migratorio 

totale più alto dell’intera Calabria si riscontra proprio in territorio reggino, con un saldo 

totale per mille abitanti (riferito all’ISTAT del 2013)7 di 17,7, mentre il tasso di 

occupazione dai 15 anni di età (relativo al 2015) è solo del 29,2%. 

La collocazione degli insediamenti nel territorio aspromontano è qualcosa di 

spettacolare: dovendo seguire le leggi dettate da un suolo prettamente montano, ci si 

ritrova, viaggiando su stradine che ancora mal collegano i vari paeselli, di fronte a due 

tipi di comunità: gli animosi pescatori che abitano le cittadine a ridosso sul mare, in 

località nate per agevolare i commerci e difendersi con avvistamenti di flotte barbare; 

i taciturni paesani collocati in borghi sperduti, arroccati tra le varie terrazze 

dell’Aspromonte, dove le famiglie dei pastori stabilirono la loro dimora per accogliere 

a primavera i pastori che tornavano dai pascoli montani (villaggi incastrati tra le 

imponenti pareti del massiccio per creare una muraglia naturale contro le invasioni che 

per secoli hanno violentato questo bellissimo pezzo di terra). Tra queste piccole città 

mi piacerebbe citare alcune tra le più caratteristiche: Africo, considerato il paese più 

isolato di questo massiccio; Santo Stefano in Aspromonte, per la bellissima località di 

Gambarie, che a 1300 m di altezza regala momenti di puro divertimento grazie ad 

impianti sciistici molto efficienti; Sant’Agata di Bianco, la quale, risalendo la fiumara 

di Melito, mostra stupendi filari di pioppi; Santa Cristina d’Aspromonte, dalla cui 

terrazza è possibile ammirare la vastissima piana di Gioia Tauro; Bova, inserito tra i 

borghi più belli d’Italia, un tempo sede vescovile nonché fondamentale centro 

commerciale della zona; Scilla, culla di antiche leggende, patria del mitico mostro 

omerico a sei teste che divorava i marinai dello Stretto (personificazione delle correnti 

                                                           
7 Tutti i dati ISTAT sono stati ricercati sul sito ufficiale www.istat.it/it/calabria. 
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marine, nate dall’incontro dei due mari); Mammola, adagiata tra uliveti e frutteti, la 

quale, oltre a regalare delizie gastronomiche a base di stocco possiede uno dei santuari 

più belli dell’Aspromonte, quello di San Nicodemo; la bellissima Gerace, fondata dai 

Locresi quando, scacciati dai Saraceni, furono guidati da uno sparviero (hierax in 

greco) sul monte dove sorge questo centro, ricordato per la bellissima cattedrale; infine 

Reggio Calabria, fulcro della Magna Grecia, distrutta più volte nel corso dei secoli ed 

altrettante volte ricostruita perché impossibile da abbandonare, per la sua inestimabile 

bellezza e per la posizione strategica tra i due mari. È anche questo il motivo per cui 

sono pochissime le tracce della sua storia passata, (tant’è che il fenomeno della “fata 

Morgana”, illusione ottica che permette di vedere sullo Stretto, quando il mare è calmo, 

i resti di una città antica, viene dagli abitanti spiegato come una momentanea 

apparizione di una delle Rhègion passate), ad eccezione, fortunatamente, della 

cattedrale romanico-bizantina, del castello aragonese e del museo che racchiude i più 

importanti resti delle colonie greche, i Bronzi di Riace, nonché lo spettacolare 

lungomare sorto dopo l’ultimo devastante terremoto del 1908. L’Aspromonte dunque, 

nonostante la collocazione sparsa, può vantare centri storici e mete turistiche di 

inestimabile bellezza, nati da un passato duro e violento di cui ancora oggi conservano 

le cicatrici. 

A livello economico l’Aspromonte, e in generale tutta la provincia di Reggio 

Calabria, rispecchia il disagio dell’intera regione, anzi nelle zone più interne i problemi 

risultano talvolta accentuati. Nonostante il terreno montagnoso, essendo poco fertile 

nelle zone più frastagliate, risulta poco indicato per l’agricoltura, è su quest’ultima che 

si basa l’economia del luogo, e ovviamente sui pascoli che ricorda Alvaro: in 

prossimità dei villaggi, a ridosso delle fiumare e sui campi in prossimità della costa, 

spiccano lunghe distese di frutteti (fichi, mele, albicocche, nespole, melograni, 

fichidindia) e di agrumeti (arance, mandarini, limoni, cedri e in particolare 

bergamotti); poi ampie coltivazioni di ortaggi e legumi (pomodori, peperoni, cavoli, 

fagioli, finocchi); ampi filari di vigneti (come non riportate alla mente lo spettacolo de 

La pigiatrice d’uva!) , uliveti e fiori di gelsomino, lavanda e tuberose tra i campi (dove 

i bambini come il Titta e il Pretino corrono a giocare durante il giorno); verso l’interno 

infine i cereali (frumento, avena, segale), le patate e il foraggio per l’allevamento di 

bovini e ovini, nonché i boschi, da sempre attraenti per il loro legname e in questi 
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ultimi anni per il paesaggio montano che costituiscono. Purtroppo la debolezza 

dell’economia di questi luoghi è dovuta all’arretratezza a livello gestionale, essendo 

ancora oggi il latifondo nelle mani della criminalità organizzata (la cronaca quotidiana 

rende famosa la zona per la ‘ndrangheta), oppure lasciato incolto, o addirittura rovinato 

dai pascoli. Oltre a questo c’è da considerare il fatto che l’industria è sottosviluppata 

e non di certo per mancanza di risorse naturali: nel sottosuolo dei contrafforti 

aspromontani sono presenti anche ferro, antimonio, lignite e magnetite; il patrimonio 

idrico permette la sopravvivenza di sorgenti idrominerali; la stessa cosa vale per la 

lavorazione del legno boschivo di Bova; o l’industria olearia che ha il suo centro nella 

Piana di Gioia Tauro. Si rilevano anche industrie meccaniche a Reggio Calabria e 

cementifici a San Lorenzo in Aspromonte, nonché zuccherifici a Sant’Eufemia. 

Tuttavia fondamentale per il settore secondario dell’intera regione è l’estrazione 

dell’essenza del bergamotto: quest’agrume, il cui succo è detto “l’oro verde” di 

Calabria, cresce soltanto nei pressi di Reggio Calabria, sulla costa Ionica; sebbene non 

sia indicato per la gastronomia (nonostante la sua polpa venga sfruttata comunque per 

la produzione di sciroppi, canditi e acido citrico ad uso farmaceutico), la sua buccia è 

fondamentale per estrarne un’essenza indispensabile per la creazione di profumi 

pregiati. La sua estrazione viene ancor oggi effettuata col metodo antico (preferito alla 

distillazione a vapore degli stabilimenti chimici), raschiando cioè la buccia con lame 

azionate a mano tra due calotte metalliche. Quest’essenza è così preziosa da essere 

esportata a livello mondiale, basti pensare che per un solo kilogrammo servono 1500 

frutti. Una menzione va fatta a rigore di cronaca anche delle piccole aziende artigianali, 

un micro-mondo ancora intatto dove tutti i macchinari sono messi da parte per dare 

sfogo all’abilità, alla pazienza e alla cura che i “mastri” del luogo impiegano per dar 

vita a creazioni uniche, tutte rigorosamente fatte a mano: si tratta della tessitura a 

mano, tramandata dalle capaci donne di paese che con i loro telai organizzano ancor 

oggi nei piccoli borghi i crocchi (una sorta di salottino delle comari all’aperto, come 

quelli che ricorda Alvaro), dei circoli di ricamo di fronte casa organizzati dopo aver 

passato la mattina a raccogliere le ginestre da sfilare con la maciulla. Oggi questo 

spettacolino è visibile soltanto in rari paesini arroccati sull’Aspromonte, ma comunque 

le filande, a partire dagli anni ’80, sono state riscoperte grazie all’organizzazione delle 

cooperative che hanno saputo preservare quest’arte antica (Verdiani, 1988, p. 53). Da 
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non dimenticare poi gli artigiani dei ferri battuti, risalenti alla figura leggendaria del 

magnano, lo zingaro (quasi sempre di identità sconosciuta) che girava di paese in paese 

per aggiustare le pentole: «Lo zingaro arriva una mattina in piazza che nessuno se lo 

aspetta, si mette a sedere in terra, scava una buca, tira fuori due mantici di pelle vellosa, 

congiunge nella buca i due becchi di latta, si mette a mandar su e giù i mantici come 

se suonasse un organetto.» (Alvaro, 2000, p. 83); oggi ci sono delle botteghe tipiche 

di fabbri davvero molto suggestive. E poi gli artigiani del legno (dagli intarsiatori, ai 

falegnami di mobili rustici e oggetti per la casa, fino ai bottai), i vasai, i vetrai, i pellai: 

tutti artisti che stanno riemergendo dall’ombra, tramandando di generazione in 

generazione il proprio sapere, che generosamente viene messo a disposizione di 

chiunque voglia imparare un mestiere dal valore inestimabile. Purtroppo, sebbene si 

tratti di lavori bellissimi e unici, vengono svolti più per passione, per l’orgoglio di 

mantenere viva una tradizione locale (lo stesso orgoglio che spinge Alvaro a riportare 

fase per fase la vita dei pastori nelle sue novelle), che per profitto, tant’è che, come si 

è detto, il secondario rimane il settore meno sviluppato, perfino a livello regionale. 

Considerando i valori assoluti ISTAT del 2014, su un totale di 152.768, 15.855 sono 

gli occupati agricoli, 23.251 nell’industria (di cui 11.469 nella manifatturiera) e 

113.662 nei servizi. È insomma il terziario a prevalere, settore in cui il turismo ha 

abbastanza peso: favorito dalla bellezza naturale che caratterizza i luoghi con il suo 

aspetto impervio e selvaggio, questo settore è in continua crescita, grazie anche ad 

iniziative politiche ed economiche della Provincia e della Regione. Dalla Costa Viola 

fino a Montalto il territorio, grazie alla fondazione del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte, di associazioni come la “Gente in Aspromonte” o le cooperative 

ecoturistiche (di cui si cita la Nuove Frontiere), è possibile effettuare diverse escursioni 

che toccano tutti e trentasette i comuni aspromontani, in base alle preferenze degli 

utenti. Delle 53 proposte naturalistiche più suggestive, basterà citare quelle che si 

organizzano nei pressi di San Luca: a cavallo tra le due fiumare di Fernia e Butramo, 

è possibile percorrere una pista costruita su placconi di ciottoli sul letto fluviale; da 

Montalto al Santuario di Polsi, ci si addentra sulla via dei pellegrini, da secoli percorsa 

tra il 30 Agosto e il 2 Settembre per festeggiare questa Madonna, protettrice dei popoli 

aspromontani; da Natile Vecchio poi parte il sentiero degli eremiti, che culmina alla 

spettacolare Pietra Cappa (da “cauca” cioè vuota), dove si vedono i ruderi dello storico 



33 
 

monastero di S. Giorgio, fondato dai monaci basiliani, e dove fino a poco tempo fa era 

possibile incontrare Bastiano Codispoti «pastore il cui ovile è sotto le Rocce di S. 

Pietro. Suonatore di zampogna e di flauti di canna discendenti da quelli raffigurati 

sugli antichi vasi greci e chiamati sulavri. Simpatico anche per l’ospitalità 

«organizzata»» (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 137); discendendo da Pietra 

Lunga si arriva a picco sul Lago Costantino, una formazione recente dovuta ad una 

frana alluvionale; dal casellu ‘i Vacale, sempre per arrivare a Polsi, c’è un sentiero che 

permette di raggiungere la miracolosa Fonte della Pregna; nella pittoresca Valle 

Infernale si arriva invece partendo da Cano, toccando Pietra Mazzulisà per scendere 

nelle gole del Butramo; infine, per poter ammirare il maniero inespugnabile di Pietra 

Castello, si parte da Pietra di Febo per giungere alla Sorgente di Ceramidio, 

probabilmente l’antica officina ceramica del castello. Oltre a queste bellissime full 

immersions nella natura bisogna considerare anche le attrazioni culturali, le quali fanno 

riferimento naturalmente alla Fondazione Corrado Alvaro (che ha sede a San Luca): 

con la legge n° 20 del 19/04/1995 nasce quest’ente fondamentale per la preservazione 

della memoria del più grande scrittore del ‘900 calabrese, dall’associazione culturale 

“Il nostro tempo e la speranza”. Da allora il consiglio d’amministrazione, insieme agli 

Assessori alla Cultura Provinciale e Regionale, all’Università della Calabria, al 

Comune di San Luca e al Comitato Scientifico, composto da illustri personaggi del 

mondo accademico, sono stati organizzati e tutt’ora si organizzano (nonostante drastici 

tagli di fondi) mostre, convegni, gemellaggi culturali (Madrid, Berlino, Roma), 

manifestazioni folcloristiche e addirittura laboratori di scrittura (a Polsi), tutti eventi 

che possano mantenere la cultura viva in zone remote e nel mirino del discredito. Oltre 

alle numerose pubblicazioni e alla ricostituzione di un fondo librario consistente, da 

anni è stato istituito il Premio Letterario Corrado Alvaro (arrivato alla XII edizione). 

Mentre la Fondazione rappresenta la parte burocratica, fortemente voluta da Stefano 

De Fiores, l’Associazione Culturale, nata dal Comitato originario degli anni ’70, 

promuovendo iniziative per le scuole (“Cantabimbo”, eventi sportivi, premi), 

collaborando con la Fondazione e diventando referente del Parco Letterario per 

turismo e cultura (per poter mostrare cioè quest’angolo d’Italia attraverso gli occhi 

dello scrittore: lo scopo del parco era infatti quello di creare percorsi della memoria 

grazie a stimoli sensoriali, una sorta di itinerario culturale tra i luoghi della letteratura 
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italiana), si occupa grazie all’aiuto di volontari che la gestiscono dell’organizzazione 

turistica dei luoghi. Era stato fondato anche un Parco Letterario, che avrebbe potuto 

dare con lo sviluppo culturale un enorme aiuto economico all’intera regione: il Parco 

Letterario Corrado Alvaro, desiderato dallo stesso Presidente dei Parchi Letterari 

Stanislao Nievo, avrebbe dovuto essere il primo in Calabria, fondato su un territorio 

pittoresco ed inesplorato di cui diede uno spettacolare ritratto il grande autore 

contemporaneo al quale sarebbe stato intitolato. Perciò il 22/02/1996 veniva alla luce 

per volere di Nievo, del Sindaco di San Luca e del Presidente della Fondazione Aldo 

Maria Morace, il Parco. Purtroppo la commissione esaminatrice dei progetti dei Parchi 

Letterari per poter ottenere i benefici della Sovvenzione Globale della Comunità 

Europea escluse dai finanziamenti il Parco Letterario C. Alvaro, dei fondi 

indispensabili per l’avvio del progetto stesso. Grazie comunque all’APT di Reggio 

Calabria, a San Luca, alla Fondazione e all’Associazione culturale di volontari, il 

Parco ha continuato il suo lavoro di promozione, stampando opuscoli, brochures, 

cartoline, agende letterarie, due calendari, pannelli pubblicitari e creando dei “viaggi 

sentimentali” (figura 2), percorsi che a contatto con la natura rievochino i luoghi 

alvariani: il sentiero delle solitudini, il trek delle Pietre, il sentiero delle Acque.  

Si percepisce insomma la voglia e la caparbietà nel voler darsi da fare per 

risaltare la bellezza dei luoghi, ma soprattutto per ricordare al mondo che questo 

angolo isolato d’Italia esiste e vuole mantenersi vivo dignitosamente: «Le iniziative 

promosse dalla società civile e in grado di auto-sostenersi sono quelle che funzionano 

meglio, mentre si sente un disagio diffuso rispetto al ruolo delle istituzioni locali, che 

appaiono incapaci di dare coerenza, stabilità, respiro strategico alle diverse iniziative.» 

(Fonte-Grando-Sacco, 2007, p.24). 

 

1.4.1  Economia 

 

Nonostante l’Aspromonte, per la sua conformazione geografica, sia da sempre 

organizzato dall’uomo in immensi pascoli e filari di campi coltivati, per una sorta di 

autosostentamento delle popolazioni del luogo, l’economia di quei territori ha subito 
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delle evoluzioni nel corso dei secoli. Ai tempi dei primi abitanti, tracce di attività 

primitive rispetto alla pastorizia sono state rilevate in quei luoghi: asce rudimentali di 

pietra dura, ceramiche grezze, metalli fusi permettono di stabilire la presenza di 

comunità minime che si aggiravano nei boschi vivendo di caccia e pesca. 

Successivamente si stabilirono aggregati più cospicui, dove le zone residenziali 

venivano circondate da campi da arare, mentre casupole ricavate da frasche o scavate 

nelle rocce costituivano i rifugi invernali dei pastori. All’epoca dei Greci poi 

cominciarono i commerci con il Mediterraneo, quindi le cittadine sulla costa 

svilupparono dei grandi mercati e dei porticcioli per la compravendita di merci. 

Nell’epoca successiva i Romani diedero inizio al traffico del legname per la 

costruzione della flotta, dunque inaugurarono uno scempio che causò danni 

irreparabili: le enormi foreste attrassero per secoli le popolazioni di invasori, quindi il 

disboscamento fu una piaga sempre presente, per la quale negli ultimi anni sono state 

avviate opere di rimboschimento (grazie finalmente al riconoscimento del valore che 

il patrimonio boschivo ha per l’Aspromonte). Con la fondazione dei monasteri poi i 

monaci bizantini raccolsero le popolazioni attorno alle attività rurali e quei luoghi 

divennero motori dell’economia promuovendo i contatti tra le varie abazie e quindi 

con i villaggi più lontani: in questo periodo alle coltivazioni dei campi si affiancava lo 

scambio o l’acquisto dei prodotti della terra, l’economia cominciava a girare anche nei 

paesi più interni, anche se con difficoltà e grazie all’aiuto di mezzi di trasporto rustici 

(di cui ci sono reminiscenze nelle comunità più arretrate, basti pensare al trasporto con 

la mula dell’Argirò). La chiusura degli Aspromontani è una caratteristica particolare 

che, come si è potuto notare dalla storia di quelle terre, è dovuta alle continue presenze 

di stranieri che segnarono la vita di questi uomini in modo non proprio positivo. 

Durante le invasioni barbariche, ma soprattutto con le dominazioni franco-spagnole, i 

più poveri si obbligarono ad una vita di servitù, i latifondisti incrementarono le loro 

proprietà e i contadini ebbero sempre più lavoro e sempre meno beni. I pascoli non 

sono più di proprietà del mandriano, ma questi deve vigilare le bestie e ricavarne i 

formaggi, le pelli, la carne che andranno nelle mani del padrone, inoltre dovrà 

personalmente rispondere di eventuali danni: è una situazione tipica di quei luoghi, 

che addirittura si ritroverà nel ‘900 ancora viva nelle pagine di Alvaro, a dimostrazione 

dunque che il latifondo e il baronaggio s’imporranno in quelle terre e vi resteranno per 
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sempre, magari con qualche modifica (il padrone verrà sostituito dal borghese 

imprenditore), ma il dramma delle classi meno abbienti permarrà. Da questo buco nero 

due sono le possibili vie d’uscita: farsi giustizia da soli, finendo quasi sempre male 

(Antonello, pur restando un eroe, verrà arrestato), oppure fare fortuna altrove. Ecco 

che dalla fine dell’’800 folle di ragazzi lasciano la cara terra natia in cerca di ricchezza; 

di questi alcuni cominceranno una nuova vita all’estero, altri racimoleranno qualche 

soldo per tornare in patria sotto forma di imprenditori: acquisti di terreni, investimenti 

in attività sono i destini di questi esuli. Alcuni riprenderanno mestieri antichi, come 

l’artigianato locale, la tessitura, la produzione di tipicità gastronomiche, e li 

svecchieranno per risollevare le tradizioni di un popolo sofferente ma da sempre 

orgoglioso dei suoi costumi. Infine permangono gli antichi pascoli e le colture, oggi 

trasformate in aziende agricole (motore dell’Aspromonte e punto di riferimento 

costante nel panorama della Calabria Meridionale), nonché il turismo, un’attività 

scoperta da pochi anni ma che sta permettendo alle popolazioni di questo massiccio di 

vivere serenamente, senza dover più arroccarsi nei meandri della montagna per poter 

conservare le proprie origini. E così nascono alberghi, strutture, villette per ospitare i 

numerosi viaggiatori attratti dalle spettacolari pinete delle montagne o dalle magiche 

spiagge della Magna Grecia. 

 

1.4.2  Gestione dell’area aspromontana 

 

Per poter far progredire uno dei territori più marginali d’Italia (purtroppo non 

solo a livello geografico), negli ultimi anni sono stati istituiti degli enti appositi per 

poter cambiare l’opinione comune riguardo questi luoghi:  

 

il degrado paesaggistico, esemplarmente rappresentato dalle armature di cemento lanciate 

contro il cielo nella perenne attesa di un piano superiore da costruire, è lo specchio delle 

difficoltà incontrate dallo Stato e dalla società locale nel tutelare il territorio e valorizzare le 

sue potenzialità. Ancora oggi, del resto, nell’immaginario collettivo nazionale il termine 

«Aspromonte» evoca immagini che rimandano più alla cronaca nera che non a una natura 

incontaminata o a eredità culturali uniche. (Fonte-Grando-Sacco, 2007, p.3) 
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Primo fra tutti il Parco Nazionale dell’Aspromonte, che fondato il 14/01/1994 

si interessa dello sviluppo di quei luoghi attraverso diverse iniziative. Numerosi sono 

i centri di visita, delle vetrine naturali per promuovere le zone emarginate8: le Porte di 

Accesso di Bagaladi e Scilla; i Centri di Visita di Bova, Mammola, Gerace e Stoccato; 

il Villaggio De Leo a Sant’Eufemia in Aspromonte; il Centro Equestre di Basilicò. Per 

non parlare dell’importante Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Calabria: 

creato grazie all’appoggio dell’Università della Calabria, questo strumento permette 

di conoscere la flora e la fauna del luogo, nonché i problemi dell’impatto ambientale 

e le aree protette. Moltissimi sono anche i musei che custodiscono la storia difficile 

dei vari paesi: a Bagaladi il Museo dell’Olio, a Bova quello di Paleontologia e Scienze 

Naturali, dunque quello Agro-Pastorale dell’Area Ellenofora; di Cittanova il Museo di 

Storia Naturale; a Gerace, collegato all’imponente Cattedrale, il Museo Diocesano; il 

MuSaBa (Museo di Santa Barbara) nel territorio di Mammola; Scido istituì il Museo 

della Civiltà Contadina, a ricordo del popolo di lavoratori che fondò il paese; infine, il 

Museo Nazionale di Reggio Calabria, che oltre ai Bronzi conserva numerosi reperti 

della Magna Grecia, sopravvissuti nei secoli alle catastrofi naturali e alle diverse 

devastazioni degli invasori. Per mantenere vive le tradizioni di un popolo da sempre 

orgoglioso della propria identità culturale, per tramandare arti antiche e dal valore 

inestimabile, sono stati organizzati dei Laboratori artigianali: botteghe a Bova per la 

lavorazione del vetro; le Ceramiche Condò, la Cooperativa Aracne (uno sviluppo 

dell’antico “salotto delle comari” che in tempi remoti si riunivano per lavorare la tela); 

a San Giorgio Morgeto lavorazioni di legno di castagno e laboratori di intreccio; quindi 

il Laboratorio di Musica Popolare di San Roberto. Inoltre il Parco Nazionale, grazie 

alle varie amministrazioni locali, organizza degustazioni gastronomiche di prodotti 

tipici di denominazione DOP e IGP, nonché vere e proprie sagre: il pane di grano; i 

pappaluni, fagioli tipici dell’Aspromonte; la patata d’Aspromonte a pasta gialla o 

bianca; il capocollo; la ricotta affumicata mammolese; il caprino della Limina; il 

canestrato (formaggio ovino, caprino vaccino o misto); il torrone di Bagnara  Calabra; 

l’oliva grossa della zona di Gerace; il greco passito di Bianco; lo stocco di Cittanova; 

il caciocavallo di Cimina; infine il bergamotto, chiuso sul litorale reggino. 

L’Aspromonte poi è costellato da agriturismi, B&B e hotel che organizzano offerte-

                                                           
8 Tutte i riferimenti possono essere approfonditi sul sito ufficiale www.parcoaspromonte.gov.it. 
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soggiorno per incentivare comitive e famiglie. L’ente Parco Nazionale, per agevolare 

l’esplorazione del territorio dall’inestimabile bellezza è costellato di aree campeggio e 

bivacco, aree picnic, sentieri naturalistici, ippovie, percorsi per mountain-bike, piste 

da scii e ciaspole, visite guidate ai canyon scavati dalle fiumare. Infine dal sito ufficiale 

dell’ente è possibile contattare guide e associazioni escursionistiche per organizzare 

delle visite personalizzate a questi luoghi. 

Nella gestione culturale del territorio vicino Corrado Alvaro, fondamentale è il 

ruolo della Fondazione Corrado Alvaro: negli anni ’70 un Comitato Permanente di 

volontari ha promosso attività ed eventi per ricordare ed omaggiare uno scrittore unico 

e poliedrico come il Sanluchese. A San Luca dunque, grazie al Comune, all’Università 

della Calabria, a un Comitato Scientifico di illustri studiosi e all’allora Presidente 

Stefano De Fiores (e alla collaborazione di Don Massimo Alvaro, fratello dello 

scrittore e Presidente Onorario della Fondazione), nasce finalmente nel 1995 questo 

Ente, insieme all’Associazione Culturale “Il nostro tempo e la speranza” (in pratica il 

vecchio comitato promotore). Nonostante i tagli delle risorse economiche, questa 

fondazione non senza difficoltà sta tenendo duro per continuare a proclamare la gloria 

del più grande scrittore contemporaneo della Calabria. Iniziative con altre fondazioni 

(quella di Vincenzo Padula), convegni (anche internazionale, come avvenne a Madrid 

nel 2004), laboratori di scrittura, edizioni di opere e saggi riguardanti l’autore e la sua 

terra, premi letterari per scuole e studiosi del Sanluchese, festival, costruzione di un 

fondo librario: tutto questo grazie anche alla già citata Associazione Culturale, la quale 

si impegna per amministrare la parte “turistica” delle attività, con stampe di brochures, 

organizzazione di rappresentazioni nelle scuole ed escursioni nei luoghi d’ispirazione 

alvariani. Infine c’è la questione dell’importanza che ha avuto il Parco Letterario 

Corrado Alvaro, come si è detto il primo Parco istituito in Calabria per volontà del 

Presidente dei Parchi Letterari Stanislao Nievo, fondato nel 1996 per far rivivere la 

memoria letteraria dello scrittore a livello ambientale: un sogno svanito in fretta perché 

la commissione esaminatrice dei progetti presentati dai Parchi Letterari (per poter 

ottenere i fondi della Sovvenzione Globale) escluse il Parco Letterario calabrese dai 

finanziamenti. Nonostante tutti gli ostacoli (istituzionali ma anche delle cosche locali 

che mal gestiscono il territorio), è evidente che questo territorio sta facendo di tutto 

per riuscire finalmente ad emergere dall’oblio cui per secoli fu condannato, anche con 
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donazioni ed aiuti da privati, affinché questo patrimonio dal valore unico ed 

inestimabile possa un giorno essere riconosciuto a livello nazionale: è un obiettivo che 

appare ancora molto lontano, visto le cattive condizioni in cui si trova l’Aspromonte, 

ma lentamente, grazie al fascino di queste montagne che lasciano a bocca aperta i 

turisti in visita, i quali decidono di tornare ad ammirare quei luoghi, sembra che 

qualcosa cominci a cambiare. 
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2  Geografia nel testo 

 

2.1  Le novelle geografiche 

 

Sono tredici le novelle che compongono la raccolta presa in esame e in ognuna 

di esse la Calabria, con i suoi luoghi impervi e la sua violenza, la sua arretratezza e la 

sua bellezza misteriosa e arcaica, è sempre presente; da ogni singola riga traspare 

l’attaccamento di Alvaro per questa terra, tanto amata perché simbolo dei valori unici 

dell’infanzia, ma allo stesso tempo filtrata attraverso lo sguardo severo di chi ha 

conosciuto quello che c’è al di là dei monti dell’Aspromonte. Naturalmente non in tutti 

i racconti la rappresentazione risulta viva e possente, come se la natura diventasse la 

protagonista a scapito della storia e dei personaggi.  La componente naturalistica difatti 

scema laddove subentra la dinamica sociale che Alvaro vuole esporre, quando cioè lo 

sguardo si sposta dal paesaggio, luogo concreto di vita e sofferenza, all’uomo 

calabrese, creatura piena di speranze ma dalla mentalità bloccata a causa di una cultura 

arretrata e bigotta appartenente ad una società chiusa. Non è infatti un caso se Gente 

in Aspromonte9 sia considerata l’opera emblematica di Corrado Alvaro: in essa 

traspaiono tutte le tematiche che poi verranno sviluppate negli altri lavori dell’autore. 

Basti pensare a novelle come Il rubino o La zingara: mentre la prima mostra 

l’ingenuità di un emigrato, figura tipica nello scenario calabrese, la seconda offre un 

ritratto dei timori superstiziosi dei paesani di fronte al diverso (in questo caso la 

zingara, appunto).  Tutto questo però a svantaggio della descrizione paesaggistica: Il 

rubino, la terza novella seguendo l’ordine di pubblicazione, si apre con un incipit 

cronachistico, che crea una sensazione di straniamento rispetto ai racconti precedenti, 

come se Alvaro volesse spostarsi dalla dimensione chiusa del paesaggio d’Aspromonte 

alla vertigine creata dalla differenza tra città e paese, il tutto seguendo il viaggio di un 

uomo che torna al suo paese inconsapevole di aver rubato un oggetto prezioso, essendo 

                                                           
9 Il testo utilizzato per questa tesi è C. Alvaro (2000), Gente in Aspromonte, Milano, Garzanti, con la 
prefazione a cura di M. Pomilio. Pertanto tutte le citazioni dell’opera e delle singole novelle sono 
riferite a questa edizione. 
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questo, ai suoi occhi, un semplice portafortuna da regalare al figlio come ricordo 

dell’esperienza cittadina: 

 

Lo prese per un amuleto della sua vita avvenire, e forse lo avrebbe fatto legare come ciondolo 

alla catena dell’orologio. Era strano che non fosse forato, e quindi non poteva essere neppure 

una delle tante pietre grosse che si adoperano per le collane delle signore nelle città. Quando 

uno lascia un paese, tutte le cose acquistano prima della partenza un valore straordinario di 

ricordo, e ci fanno pregustare la lontananza e la nostalgia. Così gli fu caro questo pezzo di 

cristallo, gelido a toccarlo, abbastanza lucente e limpido, come se fosse vuoto dentro, e vi fosse 

del rosolio, come nei confetti. (Alvaro, 2000, p. 77) 

 

Andando avanti nella lettura la Calabria non viene descritta, eppure è presente 

negli atteggiamenti e nel ricordo dell’emigrante. Un po' diverso è il discorso quando 

la protagonista è femminile. Essendo la donna calabrese il simbolo della primitività di 

questa terra, Alvaro non può fare a meno di introdurre la presenza del paesaggio, anche 

solo accennandolo, come elemento indissolubilmente connesso alla sfera femminile: 

La zingara è incentrata essenzialmente sulle credenze della mentalità paesana nei 

confronti degli zingari, visti come esseri misteriosi che con la magia attraggono e 

intimoriscono i passanti; tra questi c’è anche Crisolia, diventata zingara perché fuggita 

dal suo paese e non per bisogno (come molti uomini calabresi), ma per amore, 

sentimento primitivo e puro proprio perché connesso alla natura. Il legame donna-

natura non viene taciuto da Alvaro, infatti dalla cucina dove la zingarella viene accolta 

da una giovane sposa, s’intravede la campagna, come se quest’entità volesse ribadire 

la sua presenza tra le donne: 

 

«Datemi un po' d’acqua almeno, mi contento dell’acqua. La volete la fortuna per un po' 

d’acqua?». «Se è per l’acqua, ecco». La donna ha aperto la porta. 

È una cucina abbastanza larga, imbiancata da poco, segno che la casa è abitata da gente nuova; 

c’è il fornello acceso, e sopra vi bolle una pentola con un odore e un calore di mattinata 

familiare. Dalla finestrella entra la luce del meriggio, e la grande voce della campagna supina, 

e il grappolo sonoro delle cicale. (Ibidem, p. 87) 

 

È questa la tecnica dell’autore laddove presenza femminile e vaglio della 

società coesistono: piccoli ma potenti accenni alla natura, come avviene nella sesta 
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novella, Teresita. Mettendo in scena la forza della presenza paterna nel micro-mondo 

calabrese, il lettore percepisce come i rituali, a cui una figlia è obbligata nei confronti 

del padre, vengano ripetuti ossessivamente fino ad allontanare dalla dimensione della 

realtà; tutto si svolge nella casa di Ferro, ma a distruggere quel meccanismo alienante 

di controllo paterno irrompe la natura, l’unica vera forza alla quale la donna deve 

rispondere, alla quale la donna appartiene: 

 

Venne l’inverno, le strade del paese in pendìo divennero torrenti, la neve sulle montagne 

brillava nuova. Una mattina il Ferro aspettava che Teresita picchiasse alla porta. Pareva che 

fosse il vento e non era: era lei che batteva e chiamava, come travolta dalla tempesta: «Papà, 

papà! Aprite, sono io». 

Egli fingeva di non udire e sentiva la rabbia della pioggia che si allontanava e si avvicinava a 

seconda del vento, e il brontolìo frettoloso del torrente che rompeva davanti agli scalini della 

porta. «Papà, papà!». (Alvaro, 2000, p. 105) 

 

È l’immagine di una natura violenta che si contrappone alla violenza 

psicologica del padre, il quale costringe la piccola Teresita ad andare a salutarlo 

nonostante la sua gravidanza, tanto da portarla ad una tragica fine. Come se la natura 

cambiasse aspetto in base agli atteggiamenti degli uomini, che sbagliano nel volersi 

opporre al cambiamento, parte integrante della vita stessa; è ciò che accade in 

Vocesana e Primante: la forza delle tradizioni è esasperata a tal punto da rendere i 

protagonisti violenti (paradossalmente per stabilire chi dei due debba risaltare in 

processione), e di fronte a questo degrado la natura preferisce scomparire. La si ritrova 

infatti solo tra parentesi e come sfondo di uno scontro irrazionale, ma comunque legato 

alla naturale animosità dei paesi di campagna: 

 

I giovani si affollavano intorno alle cariche della Sacra Rappresentazione. Preparavano novità 

Il figlio maggiore della Nidìaca che non lo vollero neppure per Giuda, si preparava a comparire 

in testa alla processione sotto una campana intrecciata di spine, lunga fino ai piedi. Tutti 

aspettavano di vederlo. (In quella benedetta settimana che sulla terra non c’è frutti, gli spini 

che circondano i campi verdeggiano, e non si scorge altro e sembra che non esista altro sulla 

terra). (Ibidem, p. 136) 
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la religiosità e la superstizione sono dunque radicate nell’animo del calabrese, 

il quale nonostante si allontani fisicamente dal suo paese porta con sé la sua cultura e 

le sue paure. Il racconto che chiude l’opera parla proprio di questo sentimento di 

inquietudine alla base della vita dell’uomo. Ventiquattr’ore mostra come la 

superstizione possa invadere l’animo umano fino a diventare dimensione del reale. Il 

tutto si svolge in città, perciò la novella di per sé risulta straniante, se si considera che 

prevale sull’intera raccolta l’ambientazione rurale. Un’ansia crescente traspare dalla 

descrizione dei luoghi, come se il paesaggio percepisse, ancor prima che avvenga la 

tragedia, l’angoscia che i tre giovani proveranno quando verranno condannati dalla 

premonizione della sibilla e catapultati senza volerlo dentro una prospettiva inevitabile 

di morte imminente: 

 

La città cominciava bassa e sterile, con le sue piazzette, le sue case modeste, i tranvai che 

sbucavano all’improvviso come se vi arrivassero la prima volta. Crepitavano i vetri illuminati 

delle fabbriche. Stranamente gli edifici enormi sembravano sprofondare in un umo antico, 

obliquandosi un poco. Gli autobus irrompevano con le loro forme nuove, verniciati di fresco, 

come se avessero sbagliato la strada, raccattando i passeggeri frettolosi per puro caso. (Alvaro, 

2000, p. 161) 

 

Inoltre anche qui la veggente, personaggio femminile della novella, viene 

descritta come un’immagine burrascosa e terrificante della natura, «come la grandine 

nelle campagne e le folgori nei boschi» (Ibidem, p. 167). Tutto ciò che è inerente alla 

dimensione naturale è imbruttito perché vissuto e percepito dopo l’esperienza 

traumatica della città:  

 

«Non si sta bene, qui», cominciò il Mandorla. «Guarda che campagna!». Non era difatti una 

bella campagna. Quattro o cinque abeti magri erano raggruppati attorno a uno stagno, ed era 

quello il solo accidente della pianura che si stendeva a perdita d’occhio, di un verde bruno 

uniforme. La città imminente volgeva alla pianura i suoi muri senza finestre. Più vicino, 

intorno a loro, un muretto crollato, una siepe di filo di ferro, una vecchia traccia d’aiuola, con 

vecchie piante morte su cui aveva battuto il sole e poi il gelo, faceva un singolare giardino di 

fiori secchi, lontano nel tempo. «Da noialtri non è così la campagna. La primavera arriva 

dappertutto, da noialtri, e perfino i muriccioli mettono quel poco di musco che li adorna. C’è 

un buon odore libero che viene dal mare. Si ha sete d’acqua. L’acqua spunta ai piedi dei monti 

e fa un rumore nuovo, specialmente se alla vena ci metti una foglia lunga per farla scorrere 

bene». (Ibidem, p. 171) 
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solo il ricordo può salvare la bellezza vera percepita in gioventù quando si 

viveva a diretto contatto con la campagna, nonostante la sofferenza legata dalla 

consapevolezza che per un calabrese sia impossibile cancellare la primitività della sua 

cultura infantile. È proprio per questo che lo stato di agitazione, dovuto alla visione 

della donna, non abbandona i quattro protagonisti nemmeno in città, luogo delle 

sciocche speranze del giovane calabrese in cerca di una vita migliore. 

 

2.1.1  Gente in Aspromonte 

 

Non è per pura casualità che la prima novella, la più lunga della raccolta, dia il 

titolo all’intera opera: Gente in Aspromonte è la massima espressione della 

“calabresità” di Corrado Alvaro, una sorta di romanzo breve che esprime 

efficacemente il sentimento duplice di quest’autore nei confronti della sua terra; la sua 

è un’affettuosa memoria di un mondo chiuso, la nostalgia forte per una terra già 

sommersa dal male ancor prima che il suo popolo ne divenga consapevole. Questo 

sentimento antico è strettamente connesso però al giudizio di un uomo moderno, un 

calabrese che si è allontanato per studiare, ed è proprio questo distacco, colmato da un 

ampiamento culturale, che permise ad Alvaro di percepire il degrado in cui sopravvive 

la Calabria e di poterlo denunciare con le sue opere (partendo appunto da questa 

novella che è l’emblema del suo pensiero). Nonostante questa consapevolezza, il 

ricordo dei paesaggi dell’infanzia in tutta la loro spettacolarità hanno il sopravvento 

sul giudizio morale, e lo scrittore si lascia andare a lunghe descrizioni di quei luoghi, 

come nel celeberrimo incipit sui pastori d’Aspromonte: 

 

Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al 

mare, e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e 

di fango, e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una 

mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio 

greco pellegrino e invernale. I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le caldaie 

fumano al fuoco, le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si coagula il 

latte tra il siero verdastro rinforzato d’erbe selvatiche. Tutti intorno coi neri cappucci, coi 
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vestiti di lana nera, animano i cupi monti e gli alberi stecchiti, mentre la quercia verde gonfia 

le ghiande pei porci neri. […] Stanno accucciati alle soglie delle tane, davanti al bagliore della 

terra, e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la fiasca 

all’albero dolce della pianura. Allora la luna nuova avrà spazzata la pioggia, ed essi 

scenderanno in paese dove stanno le case di muro, grevi delle chiacchiere e dei sospiri delle 

donne. Il paese è caldo e denso più di una mandra. Nelle giornate chiare i buoi salgono pel 

sentiero scosceso come per un presepe, e, ben modellati e bianchi come sono, sembrano più 

grandi degli alberi, animali preistorici. (Alvaro, 2000, p. 3) 

 

I due protagonisti entrano in scena per accompagnare lo sguardo dell’autore, 

risalendo insieme per quelle terre impervie e pericolose, legate ad una dimensione 

mitologica e quasi imperscrutabile, immersa nel mistero della notte: 

 

Il padre si sedette un poco, si terse il sudore, poi si levò, si caricò la bisaccia a tracolla: 

«Andiamo». Ma prima di partire chiuse accuratamente la porta di frasche assicurandola con 

un macigno che vi rotolò davanti. Si vedeva di lontano il mare balenante nell’ombra serale, 

che laggiù non era ancora arrivata, e davanti al mare una montagna che pareva un dito teso, e 

ancora più vicino la striscia bianca del torrente. La sera girava pei monti in silenzio e ripiegava 

i lunghi raggi del sole. Le ombre cominciavano ad allungarsi per la pianura. (Ibidem, p. 6) 

 

Si percepisce, andando avanti nella lettura, la fatica del piccolo Antonello nel 

dover accompagnare il padre, un fardello sulle sue spalle che egli percepisce ma ancora 

non riconosce: quando si uniscono ai pastori, il padre, l’Argirò, racconterà la disgrazia 

capitatagli, dando già un piccolo assaggio del dolore al quale l’intera famiglia sarà 

sottoposta. Come se la meta non portasse sollievo ma presagisse una sofferenza più 

grande, l’arrivo in paese diviene una descrizione mitica, ma tutto reso con 

un’incredibile precisione di dettagli: 

 

Risalito il poggio, le case addossate una all’altra come una mandra si presentarono ai loro 

occhi. Da secoli questo paese si era cacciato nella valle, e vi si era addormentato. Intorno, a 

qualche miglio di distanza, gli altri paesi che si vedevano in cima ai cocuzzoli rocciosi si 

confondevano con la pietra, ne avevano la stessa struttura, lo sesso colore come la farfalla che 

si confonde col fiore su cui è posata. Sembra un mondo spento, lunare. Attraverso i letti dei 

torrenti, i viandanti che tentano di raggiungere le vallate, nel silenzio reso più solitario dal 

ritmo della cavalcatura, sembrano abitatori di spelonche. Ma a inoltrarsi appena fra gli speroni 

dei monti, sulla striscia del torrente, si vede la montagna che nasce tra la valle animarsi della 

sua vita segreta, e sembra di udir le voci di tutte le sorgenti che scaturiscono da essa. (Ibidem, 

p. 8) 
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A riportare tutto nella dimensione del reale subentra la storia; l’autore, col suo 

sguardo da estraneo, ormai lontano dalla realtà rurale, mostra gli effetti disastranti della 

società calabrese sulla natura, culminando nell’immagine possente del palazzo dei 

Mezzatesta, i signori del paese, nonché artefici del degrado. Il palazzo diventa luogo 

della schiavitù, un sentimento di straniamento nasce nel piccolo Antonello, abituato 

alla libertà della montagna, sensazione che si accentua ancora di più quando compare 

sulla scena Filippo Mezzatesta. Dopo il primo rifiuto da parte del signore, inizia per i 

due protagonisti una caccia ai creditori in giro per la città, passando prima dal fratello 

del signore, Camillo, proseguendo poi dall’usuraio Ignazio Lisca. Finalmente, ottenuto 

il denaro, avviene il ritorno alla natura rassicurante: 

 

La sera era chiara, c’era la luna. Erano intinti di luna gli alberi e la montagna, il mare lontano. 

Dopo i grandi calori era come se una lieve rugiada fosse passata sul mondo a inumidirne la 

sete. Pareva di sentire la voce delle fonti ai piedi dei monti, o dei fiumi risecchiti che si 

ricordavano del loro boato. Le ombre delle case per le strade strette erano dense e nere, e 

tagliavano a spicchi e a triangoli le strade, come se vi fosse disteso qua e là un panno scuro. 

Ma non erano voci di fontane quelle che udivano, erano le voci delle donne. (Alvaro, 2000, p. 

25) 

 

È un rasserenamento solo apparente, perché il paesaggio non è la montagna 

dell’infanzia, ma la realtà paesana, che disorienta il povero Antonello. È un incontro-

scontro con questa novità, vissuto concretamente con l’arrivo di Peppino e Titta, figure 

che fanno capire per la prima volta al piccolo pastorello di essere un estraneo. 

Naturalmente sarà la comparsa improvvisa di una donna (in questo caso la bambina 

Lisabetta) a riportare in scena la natura, seppure falsata nella dimensione ludica del 

gioco: 

 

Egli si mise a fare, sul ruscello che correva sotto il ponte, un ponticello di canne, poi un 

giardino intorno, poi il recinto d’una mandra, poi una piccola montagna. Lavorava 

diligentemente. Alla fine la bambina disse sgranando gli occhi: «Oh, cos’è?», e indicò, 

tendendo il dito, l’opera del ragazzo. «Questo è il fiume, questo è il giardino, questa è la 

montagna, questa la mandra». «Ma non ci sono gli animali». Allora Antonello prese dei ciottoli 

levigati, e li sparse qua e là. «Ecco la mandra». (Ibidem, p. 32) 
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La bambina permette di ritrovare il paesaggio che per qualche pagina era stato 

eclissato dall’angoscia di Antonello; come sempre, è la figura femminile a ricollegare 

l’uomo alla natura, nella complessità dei rapporti uomo-donna espressi nella piccola 

parentesi del Pretino, che occupa un intero capitoletto. La natura ricompare subito 

dopo, come ostacolo per la realizzazione dei sogni dell’Argirò: dopo vari fallimenti, 

un nuovo mestiere presenta un nuovo scenario, non meno realistico dei precedenti, e 

tuttavia più legato alla dimensione umana del paese: 

 

Faceva tutte le mattine la strada fra il paese e il mare, venti chilometri attraverso i torrenti e i 

boschi che sono brutti d’inverno quando scendono improvvise le piene, e i fulmini solcano gli 

alberi che li aspettano alti levati; partiva alle quattro del mattino e tornava la sera alle quattro; 

dodici ore in cui si intratteneva coi passanti, con la gente delle casupole sparse per i campi, coi 

lavoratori delle vigne, coi pastori quando scendevano al piano, e di tutti sapeva  come andava 

la vita. (Alvaro, 2000, p. 39) 

 

In questa nuova fase della vita del povero pastore viene introdotta la sua sfera 

privata, con i figli mutoli e il piccolo Benedetto, una nascita che cambia la visione del 

mondo di Antonello, perché apre a nuove possibilità: «Ora la casa s’ingrandiva, 

Antonello si cacciava sulla sponda del letto per far posto al piccino, il quale pareva 

sapere qualcosa di misterioso» (Ibidem, p. 42). Finalmente il giovane pastore ha 

trovato la sua strada: la sua vita verrà sacrificata, eppure volentieri, per il bene della 

famiglia, che facendo studiare il più intelligente dei figli potrà vendicarsi dei soprusi 

dei signori del paese. Con la partenza di Benedetto c’è un ritorno alla dimensione 

primitiva, come se la natura potesse mantenere saldo il legame con la propria famiglia: 

 

Dov’era la città sull’altura con gli ulivi pallidi e con le rocce ferrigne? Tutto gli parve più ricco 

e più nuovo fuori del suo paese. Ecco un bel fiume, ecco l’acqua. Benedetto beve di certo 

acqua pura e fresca. Qui c’è le fontane, qui ci sono i boschi, qui c’è tutto. Beati quelli che 

stanno nelle città dove invecchiano tardi, perché hanno tanti piaceri. Hanno le case grandi e 

comperano quello che vogliono perché guadagnano. Ma non hanno le pere da inverno e i 

pollastri che abbiamo noi. (Ibidem, p. 49) 
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In realtà la lontananza non fa che rendere concreta la differenza tra mondo 

rurale e città, tant’è che il giovane seminarista finirà per rifiutare il padre. Nuova 

disperazione si aggiunge quando, tornato in paese, l’Argirò scopre che la sua mula è 

stata incendiata, una disperazione tanto grande da essere espletata dalla natura stessa: 

 

La sera era brutta e fosca, coi segni del temporale imminente. Prometteva tant’acqua da 

sommergere il grano appena verde, il cielo diveniva rosso di fuoco come al mese di settembre. 

In questo paese anche la pioggia è nemica. O non ci si accosta per mesi o si rovescia da tutte 

le cateratte. Verso la notte cominciò a piovere, seguitò per più giorni come per dire all’Argirò 

che, anche ad avere la mula, i torrenti erano troppo grossi e non si potevano fare viaggi. 

(Alvaro, 2000, p. 52) 

 

Un presentimento di inquietudine che si concretizza quando ricompare un 

Antonello pelle e ossa per le fatiche del lavoro nel suo amato paese, l’unico posto dove 

poter riprendere le forze. Il mistero dell’incendio viene svelato dalla voce della verità, 

che ovviamente solo una donna, simbolo di primitiva purezza, può rappresentare. 

Schiavina, in tutta la sua selvaggia bellezza, entra in scena per la prima volta, 

introducendo un altro paesaggio, quello misterioso e carnale del bosco, luogo 

dell’amore libero e violento: 

 

Davanti alla casa c’era un boschetto folto di rose ed essi vi si rincorrevano quando c’era la 

luna. E poi cercavano i luoghi selvatici dove c’erano piante strane di fiori grossi che 

sembravano avvelenate, cose d’un altro regno. Li conoscevano insieme, specialmente a 

primavera, quado certi spiazzi segreti fioriscono e nessuno lo sa. Egli guardava come un 

padrone lei che per piacergli si metteva a ballare sopra quei fiori, e diceva che gli pareva di 

essere in un libro. E poi c’erano le ombre blu dei boschi, le fonti segrete dove nessuno beve, 

che nascono diverse ad ogni estate, e gli occhi lascivi delle capre, e quelli attoniti dei buoi, e 

tutto il mondo animale che guardava come se fosse abituato alle apparizioni misteriose e agli 

spettacoli che nessun sogno riusciva a fingere. (Ibidem, p. 56) 

 

Sono immagini di natura concrete ma arcaiche, che spostano la storia su una 

dimensione estetizzante, eterea, mitica. Infatti subito dopo la scena si sposta in 

montagna, dove Antonello diventa un’entità soprannaturale, una voce titanica «che 

veniva dalla cima del colle soprastante il paese» (Ibidem, p. 59). La sua vendetta viene 
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accolta dalla stessa natura: Alvaro esalta così la forza della giustizia, sebbene la 

conseguenza sarà soltanto di sofferenza ulteriore: 

 

Si sentiva l’imminenza delle fiamme come un alito stranamente odoroso. Le foglie degli alberi 

più lontani si accartocciavano e si mettevano a tremare come creature. Più lontano, tra la 

foschia del fumo, splendevano verdi e abbaglianti alcune querce come in un teatro, ma 

improvvisamente avvampavano con uno strepito di fuoco d’artifizio. I pastori, coi piedi e le 

mani e il viso coperti di stracci, fra cui solo gli occhi si aprivano un varco, fecero a colpi 

d’accetta certe grandi scope di rami verdissimi e cominciarono a battere il fuoco come si batte 

il grano, cercando di soffocare le fiamme più vicine. (Alvaro, 2000, p. 61) 

 

È questo il destino del calabrese: l’unica giustizia che può conoscere è quella 

personale, eppure è una giustizia fuorilegge. Nella conclusione infatti Antonello da 

titano della montagna ritorna alla dimensione umana, degradato addirittura nella figura 

di brigante. 

 

2.1.2  La pigiatrice d’uva 

 

La seconda novella in ordine di pubblicazione, decisamente più breve della 

precedente, ruota intorno a una donna, come si evince dal titolo. La storia si apre con 

una dimensione idilliaca che presagisce un che di inquietante: 

 

La pioggia doveva essere assai lontana, e si cominciò la vendemmia. Nelle vigne popolate di 

vespe e di calabroni i grappoli appena punti si disfacevano. Un odore denso era dappertutto, e 

i pampini erano gelosi come vesti. I grappoli appiattati nell’ombra divenivano misteriosi come 

tutti gli esseri umani che si affacciano alla vita, i bianchi parevano di cera e carnali, come le 

forme delle dita, o dei capezzoli delle capre, i neri serrati e ricciuti come la testa di qualche 

ragazza. (Ibidem, p. 67) 

 

Il tipico vigneto calabrese appare animato, pieno di vita, è questo paesaggio il 

vero protagonista della novella, infatti, quando una donna si fa avanti in tutta la sua 

primitiva bellezza, la natura invade il suo corpo e la sua anima ne rimane inebriata: 
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Ella fu finalmente nel palmento e affondò il piede fra i grappoli, che fecero un vago rumore di 

cosa segreta. Sotto il suo passo si sfranse un grappolo nero e greve, mille grappoli la 

circondarono come una schiuma di un mare rosso e le dipinsero una graziosa scarpetta sulla 

pelle bruna. Affondava lentamente fino al ginocchio e arrossiva tutta. Cominciò lievemente a 

muovere i passi e a pestare l’uva. Al di sopra delle ginocchia le sue vene azzurre s’inseguivano 

come freschi ruscelli. (Alvaro, 2000, p. 68) 

 

A questo punto un ragazzo, il figlio del padrone, rimane ammaliato da ciò che 

ha davanti, uno spettacolo che teneva vivo nei ricordi ma che è sempre emozionante: 

«Che bellezza, dopo tanti anni che non vedevo la vendemmia! Tutto mi pareva tanto 

più grande, ma è bello lo stesso». (Ibidem, p. 71). Dal canto suo, la giovane pigiatrice 

rimane sconvolta dall’attrazione che prova per lo straniero (la stessa attrazione che 

spingerà Crisolia a seguire lo zingaro), ed è come se tutta la flora attorno a loro 

percepisse questo stato d’animo: 

 

Ella beveva guardando il giovane accanto a lei, e si vedeva gli occhi specchiati nel mosto cupo. 

Il mondo attorno pareva libero e felice, sgombro di non si sa qual vecchiaia, mentre al silenzio 

immobile del meriggio i rami carichi dei meli e dei peschi cominciavano ad agitarsi animando 

di sé il paesaggio intorno. Il giovane era impallidito sotto il colpo del vino, e i baffi gli 

tremavano sul labbro. La donna, stando seduta, ricominciò ad agitare i piedi fra l’uva. (Ibidem, 

p. 71) 

 

La natura si blocca in quell’istante, la storia si immobilizza nel presagio di una 

tragedia imminente, come se Alvaro volesse far perdere il lettore nella contemplazione 

dei luoghi evitando di aggiungere sofferenza al dramma della giovane innamorata. 

 

2.1.3  Coronata  

 

La storia della giovane Coronata rappresenta la forte religiosità calabrese, 

aspetto culturale tipico dei paesi di montagna. La protagonista fin da subito appare 

come immagine eterea della natura, essendo miracolata infatti viene legata 

all’immagine della Madonna, così bella che «A guardarla, uno si ricordava del grano, 



51 
 

dei campi d’estate, perché come l’estate era asciutta e abbondante» (Alvaro, 2000, p. 

93). La lunga processione che accompagna la donna apre un paesaggio misterioso e 

angosciante, che rispecchia i timori della povera veggente, in procinto di vivere un 

dramma: 

 

L’alba era ormai schiarita, il sole tentava di penetrare nelle valli fresche e scure, cominciavano 

sulle vette più alte le cicale a cantare, mentre in basso la voce invernale dei torrenti strepitava 

come chi non vuole ascoltare. Poi cominciò il paesaggio delle baracche di felci, dove tenevano 

bottega per i pellegrini i vinai, presso le fonti limpide, e le strade di confluenza dove arrivavano 

dagli altri paesi le genti ubriache di canti, di chiasso, di vino, e i malati che levavano il viso 

emaciato dalle barelle, e gli ubriachi che andavano pencolando sul ciglio delle strade come i 

muli. Si spalancarono gli abissi delle valli, le gole dei burroni, tra un coro assordante di grida, 

uno sventolio di cappelli, e di fazzoletti, i pazzi colpi dei fucili: apparve il santuario bianco 

con la sua forma di vescovo mitrato, in fondo alla valle. (Ibidem, p. 95) 

 

Arrivati al santuario infatti un uomo a cavallo rapisce la Coronata: come un 

essere soprannaturale, ella sparisce nel bosco per poi ricomparire sotto forma di voce 

(richiamando l’immagine di Antonello), espressione di verità che concretizza la 

sofferenza dei genitori, venuti a conoscenza di aver perso per sempre una figlia. 

 

2.1.4  Romantica  

 

Nella descrizione di un amore amaro e sofferto, è rappresentato il meccanismo 

della memoria, punto centrale nella narrativa alvariana. La terra, il paesaggio di 

campagna, entra qui in scena dalla dimensione mnemonica e del tutto personale del 

ricordo: 

 

La sua terra era prospera, ricca, con monti e fiumi, boschi e fonti, con città popolose, donne 

amorose. Era partito volontario con Garibaldi; tornò, la trovò fidanzata; ripartì, voleva 

dimenticarla. Dove andare? Allora si usava andarsene per dimenticare, e c’era scritto anche 

nei romanzi. Aveva compiuto vent’anni il giorno in cui passò lo Stretto di Messina col suo 

generale. La gioventù non era per lui altro che questa terra, ora, la terra con gli aranceti che 

aveva davanti, e la veduta dell’Aspromonte come un gigante che volta irritato le spalle. 

(Ibidem, p. 112) 
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È la storia di un uomo che da giovane lasciò la sua terra e la donna amata, un 

distacco sofferto che lo porta ad isolarsi dal mondo per dimenticare; l’unico contatto 

con la realtà avviene sempre nella natura, nel bosco, dove il giovane innamorato 

incontra quella che sarà la donna della sua vita, un essere primitivo e ruspante, che 

come tutte le donne calabresi accetterà una vita di pene per diventare il punto di forza 

del suo uomo. 

 

2.1.5  La signora Flavia 

 

La tematica principale di questa storia è la differenza di ceto tra una donna 

altolocata, la signora da cui prende il titolo la novella, e il suo servo. Anche in questo 

contesto la figura femminile porta con sé qualche riflesso della bellezza naturale: 

nonostante infatti non si tratti di una popolana, «Fu come se tra il grigio delle case 

fosse fiorito improvvisamente un giardino» (Alvaro, 2000, p.117). Questo si spiega 

col fatto che gli occhi che la guardano sono quelli di Serafino, il quale ha a disposizione 

soltanto gli elementi paesaggistici, essendo lui un umile servo, per poter esprimere 

pienamente ciò che prova per la sua padrona. Il paesaggio che qui Alvaro sceglie per 

lo sviluppo dell’azione, tra i tanti che affiorano ricordando la sua terra, è quello di 

campagna: solo nella natura più pura il dramma, la fisicità, il contatto tra uomo e 

donna, possono manifestarsi, perché i vincoli sociali non possono penetrarvi e ogni 

differenza di rango soccombe dinanzi alla concretezza della realtà fisica: 

 

Qui crescono al fresco i granturchi, stanno spropositate le zucche, gli alberelli da frutto stanno 

nani e gonfi di succhi; qui crescono le erbe grasse sulla terra non dissodata e occupano come 

lumache vegetali il suolo, i melograni e gli aranci stanno forti e lucidi. La fornace della calce 

mette il suo color bianco e assetato in quell’umidore. «Andate piano, non la spronate, e se 

vuole lasciatela bere. Non guardate l’acqua, guardate sull’altra riva, ma non l’acqua. Fa girare 

la testa» la voce di Serafino arriva rotta dal rumore della corrente che fa chiasso sui sassi, 

fischia e zufola fra le canne, brontola tra le macchie, s’ingorga cupa qua e là, verso la riva, 

mentre nel mezzo corre il filo della corrente come chi non abbia da perder tempo. Si sente 

come un a lunga armonia da una riva all’altra, le voci lontane divengono meravigliosamente 

vicine, spinte dal vento, rotte dalle sillabe dell’acqua che variano i rumori all’infinito come gli 



53 
 

accordi di una musica.  Son grida di uccelli, e sembrano canti mutevoli, mentre si spande su 

tutto la voce estatica e misteriosa dei monti popolati di mandre. (Alvaro, 2000, p. 121) 

 

Flavia rovina nel fiume e guarda caso Serafino è l’unico in grado di salvarla, 

aiutato dalla stessa natura che sembra calmarsi di fronte a quell’abbattimento di 

barriere tra i due: 

 

Stanno in una macchia d’oleandri. Un ramo, soltanto a sfiorarla, le ha fatto arrossire la pelle 

sulla guancia. Distesa in terra, è come in una buca profonda: si vede il cielo e le nubi, si vede 

lontano il paese come se fosse diroccato e abbandonato. Sulla terra non c’è più nessuno, nel 

cielo gli uccelli sembra debbano precipitare colpiti in volo. Il cavallo scalpita, poi si mette a 

cercare certi fiorellini azzurri che coglie coi grossi denti bianchi.  Il fiume scorre calmo e 

placato, come se avesse scherzato, s’insinua nella macchia e diviene lucido e segreto. Un 

insetto vi si è imbarcato su una pagliuzza e va lontano. (Ibidem, p. 122) 

 

Da notare la chiusa con la tipica fauna campagnola, quando «le api le si 

addensano intorno con la loro musica. Una lucertola vibrante si agita fra l’erba» 

(Ibidem, p. 123): è il desiderio fisico sublimato nell’immagine animale, quasi a voler 

sottintendere la componente selvaggia e istintiva del rapporto carnale. 

 

2.1.6  Innocenza  

 

Biasi il manovale decide di andare a trovare la madre al suo paese: l’incipit si 

apre su uno squarcio del viaggio, come se la presenza femminile venisse introdotta 

implicitamente da questo scenario intriso di mistero e immerso nella maestosità dei 

luoghi: 

 

Era distante, ma contava di farcela in una giornata, a piedi. Invece, verso sera si trovò ancora 

al di qua delle montagne, sempre lungo il mare, tra le agavi e i pali del telegrafo che si 

confondevano. Allora su quella costa che vedeva distesa all’infinito, si assegnò un punto dove 

fermarsi per la notte: le case sparse sul promontorio, sotto la lanterna del faro. Gli faceva 

piacere pensare che si sarebbe fermato là; la lanterna già cominciava a tentennare tra 

accendersi e spegnersi, chiamando invano le navi che filavano illuminate al largo. Sotto la 
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roccia del promontorio le case si acquattavano nella notte, e il bosco di aranci odorava a 

intermittenza. (Alvaro, 2000, p. 127) 

 

Il ruolo della natura per l’uomo calabrese è fondamentale: è la furia del mare 

che spinge il giovane a entrare nella casa di Innocenza, nome parlante che nasconde 

un’infausta esistenza; è sempre il mare che allontana con il suo mormorio i lamenti del 

cliente fuori dalla porta della giovane; sarà infine il «mare accecante» (Ibidem, p. 132) 

a portare via quel barlume di felicità nata da un bacio tra i due, quando, dopo aver 

dimenticato la cicatrice sul volto, simbolo della sua condizione, ognuno ritorna alla 

sua esistenza. 

 

2.1.7  Temporale d’autunno 

 

Questa novella è la più potente espressione dell’idillio della natura selvaggia, 

la rappresentazione di un paesaggio di montagna primitivo, violento e mitologico. I 

monti, con le loro caverne e i temporali che isolano dal resto del mondo, sono il 

palcoscenico per gli amori più puri e primitivi, ed è quello che accade al protagonista 

del racconto, un viaggiatore che, riparandosi da un improvviso acquazzone, si ritrova 

in una spelonca con una giovane donna, appartenente ad una famiglia rivale del paese, 

una famiglia che è lontana e che quindi non ha potere di fronte alla passione che 

s’infiamma tra i due. È questa una storia sul più potente e naturale dei sentimenti, e 

questa potenza viene messa in scena già con un’apertura d’effetto: 

 

Scoccò il fulmine e frantumò il sole incerto in un pulviscolo luminoso. Dietro a questo 

splendettero le felci verdissime, i tronchi grigi e rossastri di certi alberi, e gli abeti diventarono 

chiari e gemmanti come alberi di palcoscenico. Si vedeva, dal fondo delle valli, la gente che 

si affrettava per i fianchi del monte, e i musi delle bestie nere tesi dietro una cavezza invisibile. 

Ma poi il sole si levò, la montagna si mise a vociare, mete da ogni piega si buttava giù 

fragoroso un rivo d’acqua torbida. L’acqua si mise a scrosciare interminabile, frustata dai 

fulmini, ne era piena ogni accidenza della terra. La nuvola larga calata sulla montagna la 

stacciava furiosamente all’ingiro, si allungava a sorvegliare il torrente che andava verso il 

mare, preso da una fretta disperata. Le prospettive false create dai baleni e dagli strappi 

improvvisi delle nubi simulavano regni lontani e profondi. I viandanti che dovevano risalire il 
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versante, e che erano molti perché tornavano da una festa, non si videro più. Per fortuna i sono 

le caverne e i ripari dei pastori erranti in montagna. (Alvaro, 2000, p. 143) 

 

La montagna è lo sfondo dell’idillio, il punto dove tutte le rivalità legate ai 

rapporti sociali scompaiono, lasciando spazio solo per le manifestazioni della natura 

dove «era cessata la pioggia, si era scatenato da tutti gli antri della montagna il vento, 

e pareva che i massi e le rocce, che hanno atteggiamenti umani, si lamentassero in coro 

nella notte in cui si credevano soli» (Ibidem, p. 145) la felicità diventa una condizione 

raggiungibile solo lontano dal paese, perciò è intrinsecamente legata al dolore, il dolore 

dell’esilio. 

 

2.1.8  Cata dorme 

 

L’ultimo racconto dove il paesaggio viene esplicitamente e degnamente dipinto 

da Alvaro mette in scena un altro dei temi principali dell’autore di San Luca: il contatto 

traumatico di un sogno idealizzato in gioventù e la dura realtà. Il ritorno alla natura, 

tanto agognato dai due giovani protagonisti, non si rileva affatto positivo: si mette in 

scena il raggiungimento della consapevolezza che il cambiamento, così aberrante per 

un calabrese abituato alle sue arcaiche certezze, fa parte della natura. Cata diventa 

l’emblema di questo dramma; dietro l’aspetto etereo si nasconde una sofferenza 

traumatica per i due studenti. 

 

Infilammo a piedi poi la nostra strada, come un pensiero consueto, sentimmo la voce del fiume 

improvvisa e assidua fera i canneti. Sull’albero abbattuto a guisa di ponte lo traversammo, ci 

ritrovammo in prossimità dei giardini, e ci venne l’idea di cacciarci i uno di essi e di staccare 

qualche arancio dagli alberi. Stavano questi, carichi e gonfi nella luce della luna, e quando li 

staccammo i frutti erano come vivi, impressione non provata da un pezzo. (Ibidem, p. 151) 

 

Il desiderio di poter finalmente entrare in contatto con la donna, radicato nel 

ricordo, viene dissacrato dal ritrovamento di Cata assassinata: il sogno giovanile, il 

ricordo idealizzato vengono dissacrati dalla realtà dei fatti. 
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2.2  La geografia descritta da Alvaro 

 

In ogni pagina della raccolta appare chiaro che il paesaggio descritto sia 

l’immagine, sempre viva in Alvaro, della memoria d’Aspromonte: il suo intento è 

quello di cogliere il cambiamento della realtà proprio attraverso il ricordo della stessa, 

dal paragone tra passato e presente. È paradossale che sia proprio la realtà vissuta a 

richiamare la memoria, dalla visione di piccoli dettagli che vengono collegati 

dall’autore ad esperienze dell’infanzia. Così lo scorcio iniziale di Gente in Aspromonte 

può diventare, da introduzione di una narrazione, documento storico-sociologico della 

vita dei pastori; allo stesso modo la casa senza più i figli dell’Argirò richiama alla 

mente «un nido vuoto che si ritrova fra gli alberi, dove è chiaro il lavoro fatto ad averlo 

messo insieme filo per filo» (Alvaro, 2000, p. 48); esattamente come la Coronata si 

trasfigura in animale sacrificale «e il padre la mandava avanti come una vitella» 

(Ibidem, p. 94); o addirittura la voce della signora Flavia si fa «lunga e assorta come 

la voce delle fontane nei boschi» (Ibidem, p. 118). Il passato, e quindi il ricordo, 

diventa l’approdo sicuro dove giungere per fuggire da una realtà traumatica: il ritorno 

alle contrade natie, l’attrazione del paese, non possono essere ignorati dall’uomo 

calabrese, il quale, rifiutando di identificarsi con l’uomo di città, fugge da questa realtà 

straniante per rifugiarsi nella memoria. Ciò non significa che i luoghi, sebbene ritrovati 

in un’altra dimensione temporale (quella del passato, appunto), siano inventati: tutte 

le descrizioni paesaggistiche sono vive e potenti, permettono al lettore di raffigurarsi 

nelle montagne calabresi, in mezzo ai pastori, proprio perché sono immagini fornite 

dall’esperienza diretta dell’autore. Laddove il paesaggio risulti etereo e quasi astratto, 

come uno scenario mitologico, è perché la memoria viene compromessa dalla realtà 

che l’ha richiamata, si percepisce cioè il distacco tra la bellezza passata (ma esistita in 

quei luoghi) e il degrado presente: l’uomo non può evitare di descrivere ciò che vede, 

e ciò che vede è ormai diverso da ciò che ricorda. Per questo motivo le immagini della 

natura sembrano appartenere ad un altro mondo, più bello, più puro, più vero perché 

vissuto quando la macchia del progresso non aveva ancora raggiunto quei luoghi 

selvaggi. 
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Alvaro si pone in mezzo tra una letteratura della memoria, in cui prendono vita 

luoghi, personaggi e momenti della sua infanzia, e scritto regionalistico, dove 

 

 dietro le cose e i luoghi fanno ressa gli uomini, le donne, le vicende vissute o ascoltate, 

disponendosi lungo un arco che parte dagli affetti privati più vivi e vicini, recupera momenti 

emblematici dell’infanzia e dell’adolescenza, e giunge sino a violare le soglie del mito. In tal 

maniera, egli può attuare una felice commistione dei modi più tipici della «letteratura della 

memoria» - Tempo innamorato di Gianna Manzini è del 1928 – con una riproposta 

regionalistica; e risolvere, nelle cose, tutte le eterogenee sollecitazioni culturali e di gusto di 

volta in volta avvertite. (Palermo, 1967, p. 86) 

 

 L’immagine idilliaca di quei luoghi, la visione favolistica della fanciullezza, 

lasciano il posto a violente manifestazioni della potenza naturale in tutta la sua 

concretezza, come se l’abbandonarsi al sentimento personale di nostalgia venisse 

bloccato dalla realtà dei fatti, la quale rende il calabrese consapevole dell’arretratezza 

di quei luoghi, tanto da spingerlo ad andare via. Resta comunque il fatto che più della 

denuncia sociale, tipica di un realismo verghiano al quale Alvaro è stato sempre 

riferito, rimanga nell’animo del lettore la bellezza delle campagne, la maestosità dei 

monti, il fascino del gorgoglio del mare toccato dai venti: è insomma il sentimento 

nostalgico del calabrese a prevalere sulla polemica del giornalista. Per il nostro autore, 

il mondo dell’infanzia coincide col mondo paesano in generale, perciò la memoria 

diventa strumento di conoscenza del reale: 

 

 nel caso di Alvaro, l’avvertire che esso (il luogo ideale inteso come regione dell’anima) 

obbedisce a un costante intento conoscitivo anche quando si traduce nei modi più fabulosi, è 

una verità primaria, di quelle che, pretermesse, compromettono l’intendimento di uno scrittore. 

Da chi altri mai se non da Verga, l’Alvaro narratore del passato prossimo di una realtà 

meridionale poteva apprendere che «E’ il solo paese, il nostro, dove primitivismo non significa 

barbarie»? (Ibidem, p. 90)  

 

Questo atteggiamento indagatore della realtà viene trasferito nella dimensione 

concreta della natura, permettendo la realizzazione di un’opera in cui ricordo 

idealizzato e storia traumatica vanno di pari passo. Se si prende in considerazione la 

più emblematica delle novelle, ci si accorge che l’Aspromonte diventa il “fondale 
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compatto” (Palermo, 1967, p. 92) che, mediato dalle immagini della memoria, attira 

su di sé tutta l’attenzione, facendo in modo che rimanga soltanto la presenza costante 

e impassibile della montagna, senza cioè che ci sia un protagonista preciso (infatti la 

storia passa dall’Argirò ad Antonello, dal Pretino a Schiavina), ma un insieme di voci 

corali, utilizzate come strumento di richiamo di immagini dal fondo della memoria. 

Ciononostante non si può ridurre il testo alla definizione di romanzo corale, poiché 

tutto ciò che viene presentato agli occhi del pubblico, passa dallo sguardo nostalgico 

dell’autore, sempre presente anche se lontano dalla storia. 

Naturalmente, essendo Corrado Alvaro uomo di vasta cultura, non mancano i 

richiami letterari; ma questi, esattamente come il ricordo dei momenti passati, sono 

soltanto strumenti per sondare la realtà senza che la memoria offuschi, sublimandole, 

le verità più drammatiche: la memoria viene filtrata dalla cultura per poter cogliere il 

cambiamento delle cose. E così, come fa notare Palermo, non mancano i riferimenti al 

verismo di Verga, sia nelle descrizioni delle proprietà dei signori (quando Antonello 

si afferma che «era loro (dei padroni) la terra, loro le ulive che vi cadevano sopra, 

erano loro le foreste sui monti intorno, loro i campi tosati di luglio quando tutta la terra 

è gialla e i colli cretosi crepano aridi», (Alvaro, 2000, p. 12) richiama un passo de La 

Roba), sia nel dramma familiare che colpisce l’Argirò (non si può infatti, leggendo il 

testo, non pensare a I Malavoglia). Quando invece si tratta di rappresentazioni della 

società rurale, egli ritorna alla sua terra, con riferimenti impliciti a due grandi autori: 

Antonello viene plasmato basandosi sul lavoro di Padula, Stato delle persone in 

Calabria, tanto che questo testo viene volutamente citato nella fotografia iniziale sui 

pastori d’Aspromonte; per gli atteggiamenti briganteschi del finale, ricorrerà invece ai 

vividi ritratti di Misasi. Dunque la memoria alvariana è di duplice natura: lirica, nella 

fervida potenza delle immagini di Calabria che regala ai lettori, rese spettacolari dal 

sentimento di attaccamento a quei luoghi natii; storica del ricordo della fanciullezza 

del mondo calabrese, oggettivato dallo studio di fonti autorevoli. 

Il fulcro dell’opera resta la Calabria, per questo motivo la critica ha spesso 

parlato di letteratura regionalistica di Alvaro: «E’ una civiltà che scompare, e su di 

essa non c’è da piangere, ma bisogna trarre, chi ci è nato, il maggior numero di 

memorie»(Ibidem, p. 9), il suo è un dialogo con la memoria, non c’è polemica, gli 

occhi dell’autore di San Luca sono quelli di un calabrese che lontano dalla sua terra, a 
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contatto con la civiltà, guarda ai suoi pastori senza orgoglio, consapevole 

dell’arretratezza, ma senza vergogna, conscio dei valori che la Calabria incarna. Negli 

anni ’30, in cui fu pubblicata la raccolta, non si può denunciare, ma ricordare è lecito: 

sarà grazie alla sua scrittura che il Meridione potrà riscattarsi, non con la polemica ma 

col fascino dei luoghi. Alvaro è però ormai altro dalla sua gente d’Aspromonte, il suo 

ritorno alle radici deve servire per cogliere il cambiamento, e solo una mente aperta 

può ricordare senza perdersi nella nostalgia, cogliendo così il distacco dei luoghi 

descritti dalla realtà presente. Il viaggiatore che è diventato si oppone al risucchio dei 

luoghi della memoria facendoli rivivere ai personaggi: lo scrittore diventa dunque 

spettatore di una realtà immutata nel ricordo d’infanzia, ma compromessa dalla 

mutevolezza stessa della natura, e tuttavia reale perché vissuta direttamente, sebbene 

molti anni orsono. La memoria richiama immagini che nella realtà sono ormai 

sostituite da altro, come quando «tutto gli parve più gentile che in montagna. 

Raggiunta la prima casa, parve che la terra si restringesse. Usciva dalla porta 

spalancata un fiato caldo come dalla bocca di un animale» (Alvaro, 2000, p. 10). 

Ogniqualvolta il dramma arriva al culmine, subentra un’immagine naturale, come se 

lo scrittore, ormai estraneo a quei luoghi, si limiti a guardare lo spettacolo, preferendo 

lasciarsi andare alla contemplazione piuttosto che al dolore. E non si tratta di 

contemplazione utopica, in quanto tutto quanto viene descritto, il modo in cui durante 

il temporale «il mondo sembrava essersi rattrappito, e null’altro che una pozza 

d’acqua» (Ibidem, p. 144), il fatto che «a dormire sulla riva del mare faceva ancora 

freddo, e si vedevano le onde spalancate che minacciavano» (Ibidem, p. 127), o lo 

spettacolo de «il belare delle capre, il pigolìo dei pulcini, le grida delle cicale che la 

stordivano quando andava a spigolare dietro le orme dei mietitori» (Ibidem, p. 111), 

tutto il micro-universo di Gente in Aspromonte nasce dal rapporto diretto con le cose, 

che Alvaro visse durante l’infanzia a San Luca. Come ribadisce Cassata «i legami tra 

un meridionale e la sua terra e la sua famiglia sono più profondi, più duraturi, più 

radicali che per qualsiasi altro essere umano» (Cassata, 1979, p. 6), proprio perché 

costruiti nel periodo della vita in cui si è più aperti alla conoscenza (l’infanzia, 

appunto). 

La raccolta, dal tono semplice e arcaico, vicino dunque alla dimensione 

naturale, risulta quasi come una trascrizione della genuinità dell’uomo calabrese, 
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portatore di valori antichi, e consapevole che è per lui possibile vivere solo accettando 

e sottomettendosi alle leggi di natura, tra le quali è predominante quella del più forte. 

Sebbene quindi sia presente un recupero poetico della primitività, la fonte diretta resta 

la realtà vissuta: 

 

E’ una civiltà che, pur passata per il vaglio critico e trasfigurante della memoria e della 

lontananza, egli conosce di prima mano, vi ha partecipato e ne è ancora impastato, malgrado 

le diverse esperienze; la fonte da cui proviene è la realtà, senza mediazioni, l’informazione è 

diretta. Lo scrittore vede dall’interno il piccolo mondo dell’Aspromonte nel quale da una parte 

stanno i ricchi che sono spesso imbelli, dissoluti, fiacchi e dall’altra stanno i poveri che sono 

sfortunati, soli ma intelligenti e forti e vogliono rovesciare radicalmente la loro antica e inerte 

sottomissione, far crepare d’invidia i loro padroni, ristabilire la giustizia e l’equità. (Cassata, 

1979, p. 51)  

 

In questo scenario immobile si può individuare uno scorcio della piccola San 

Luca, paese natio dello scrittore. Nonostante non ci sia mai un riferimento esplicito ai 

luoghi (se non quando «dalle parti di C… si lavora a ponti e a strade» (Alvaro, 2000, 

p. 44)), il palazzo Mezzatesta «composto di tre edifizi addossati, con scale interne ed 

esterne, che partivano tutte da un ampio cortile, a entrate diverse, sostenuti da 

contrafforti coi fichi selvatici nella massa del muro, sui bastoni, o come ciuffi sull’arco 

del portone» (Ibidem, p. 11), impossibile non ricollegarlo a quello della famiglia 

Stranges, nella piazza principale di San Luca. Dove la realtà è quella fisica delle 

spelonche dei pastori e dei palazzi signorili, delle campagne popolate di insetti e dei 

torrenti spaventosi, i personaggi, per lo più giovani, vivono come se non avessero età: 

tutto si muove scandito non dal tempo ma dal potere detenuto dalla natura e dai 

padroni. Il rifugio del paese natio è solo apparente: non c’è solidarietà ma pura invidia 

tra poveri, «Che brutta cosa, fra gente dello stesso paese, e quasi parenti, essere nemici 

così» affermerà infatti il viaggiatore Filippo Ligo (Ibidem, p. 145); in Calabria le 

umiliazioni sono più forti che altrove poiché fanno parte dell’esistenza, non c’è alcuna 

speranza di riscatto, come quando improvvisamente, dopo una vita di fatiche, «per la 

prima volta ebbe l’impressione di essere stata infelice senza averlo mai saputo, come 

succede ai bambini poveri, quando ricevono un po' di bene» (Ibidem, p. 111). Perfino 

nella titanica scena della vendetta di Antonello, dove la voce inquietante proveniente 

dal bosco si concretizza nell’immane incendio, la moralità non può uscirne vittoriosa. 
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Nemmeno la religione crea un’ancora di salvezza, tant’è che diventa solo un 

espediente con cui Benedetto, attraverso lo studio in seminario, ottiene il potere: 

quando al posto di quest’ultimo approda alla santità diventa inutile per la famiglia. 

Infine il ritorno a casa, la protezione della mensa materna dopo anni di lavoro 

straziante, risulta inefficace a risolvere la situazione, si perde quella sensazione di 

protezione per la quale la dimora paterna ha senso. L’unica soluzione rimane dunque 

la giustizia personale. Allontanandosi dal paese, il vendicatore Antonello, persa 

l’innocenza del fanciullo, con la caparbietà del capo, porta in scena con orgoglio la 

genuinità calabrese: diventa un fuorilegge, perché questo è il destino di chi difende i 

poveri; si fa leader, liberando gli oppressi dal padrone. La stabilità creata dalla 

conquista personale viene goduta a pieno, però solo nella natura, luogo di valori puri 

e primigeni:  

 

Ora si diceva, nelle leggende che si spargevano sul conto suo, da quelli stessi che lo avevano 

veduto, che stava su un cumulo di carne macellata e che con un focone davanti alla sua capanna 

faceva arrostire quarti di bue e bocconi buoni. Egli emanava decreti, e mandò a dire ai piccoli 

mandriani che potevano star tranquilli, ché lui non ce l’aveva con loro. Si affacciarono dunque 

le pecore a brucare le erbe sui precipizi, ed egli le sentiva scampanellare e belare, col cuor 

pieno, come se le avesse create. Lui aspettava la sua sorte. (Alvaro, 2000, p. 64) 

 

si costruisce un regno destinato a crollare nel momento in cui la realtà 

(simboleggiata dai carabinieri, coi loro berretti e i moschetti puntati, pronti ad arrestare 

il brigante) invade quello spazio.  

In tutti i tredici racconti, l’utopia di un mondo libero da convenzioni e 

ingiustizie viene distrutta: in una terra di sentimenti primitivi e selvaggi, permeata di 

credenze antiche dai risvolti magici, frustrata da pregiudizi che trasformano amori puri 

e spontanei in peccati vergognosi e definitivi, l’unica certezza (immutata e immutabile) 

è la morfologia dei luoghi. Sebbene le storie appaiano diverse, il modo in cui 

all’improvviso defluisce un torrente, riecheggia la montagna, o si anima la campagna 

resta identico in ogni singola novella. Le descrizioni paesaggistiche sono ricalcate su 

una stessa immagine mentale dell’autore; eppure non scadono mai nella monotonia. 

Questo perché la natura coinvolge il lettore nella storia ma ne è allo stesso tempo 

coinvolta: (Ibidem, p. 4) così si vede il monte far compagnia al pastore; la vigna 
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dirigere i lavori nei campi (Alvaro, 2000, p. 67); la valle accogliere una figlia perduta 

(Ibidem, p. 97); la corrente del fiume farsi complice di un contatto proibito (Ibidem, p. 

122); il precipizio accogliere il frutto di una passione improvvisa (Ibidem, p. 147). 

Accade dunque di imbattersi in visioni uniche come donne dall’aspetto etereo, ma 

assoggettate come schiave; pastori che abitano i boschi come divinità faune; bambini 

cresciuti come caprioli in montagna; signori che come giganti predominano sulle loro 

terre dai loro balconi: tutti sono delle pedine mosse dall’autore per descrivere il 

paesaggio calabrese in tutta la sua varietà. Non c’è un carattere predominante, non c’è 

una svolta, 

 

 Nei racconti di Alvaro tutto è avvenuto, il mondo stesso è avvenuto, la tragedia è scoccata, 

gli uomini e le cose sono fermi a una specie di «status quo», di «situation faite», e non chiedono 

che la celebrazione solenne. Lo scrittore li colpisce in posa come un obbiettivo, 

specificatamente pittore o musico. Ci potrebbe dare il romanzo delle favole, e ci dà la favola 

delle favole, il racconto del racconto. E tanto più si allontana dal racconto quanto più si alza il 

tono della voce, quanto più si eleva, verso il sublime. (Cassata, 1979, p. 194) 

 

 l’aspetto mitico di questa realtà arcaica si sublima nella posa immobile 

dell’Aspromonte, simbolo di una natura che porta dentro sé i segni di una tragedia già 

avvenuta ma non ancora capita dai suoi stessi abitanti. È come se Alvaro, dialogando 

con la memoria, avesse abbandonato la veemenza polemica di chi, a contatto con una 

realtà altra da quella rurale, abbia percepito il disfacimento della sua terra. Il Fascismo 

ha sicuramente influito nella scelta di tacere la denuncia, però ancora più forte sarà 

stata per lo scrittore, fiero del suo essere calabrese, la fedeltà ai luoghi d’origine: 

intimidito dalla potenza della sua terra, ha timore di tradirla attraverso l’accusa, 

sotterrando così i valori di cui essa è ricca. Subentra insomma la pietas del giovane 

esiliato. Gente in Aspromonte è un’opera post-verghiana ed espressionista insieme: 

 

[…] pubblicando Gente in Aspromonte, Alvaro amplia a dismisura l’orizzonte poetico della 

propria idea di letteratura, rintracciando un filone che alle apparenze potrebbe sembrare più 

marginato geograficamente, ma che al contrario deve essere interpretato come uno sforzo di 

offrire una più vasta e concreta panoramica nei confronti «delle leggende, le speranze e i dolori 

della Calabria». Ciò significa che anche sul piano della resa letteraria, questo libro vuol 

significare l’incontro, e il ricambio più definitivo, tra una identificazione nel mito e 

nell’affabulazione da una parte, e una estrema risolutezza a calarsi nella realtà con tutte le 
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proprie forze, senza alcun infingimento e alcuna sovrastruttura estetizzante (Mauro, 1976, p. 

43)  

 

La naturalezza con cui viene descritta l’esperienza diretta di queste terre fa sì 

che il romanzo non risulti utopico, anzi: subito dopo la pubblicazione, risultando ovvio 

il riscontro del reale disagio dei calabresi, il regime bandì l’opera; allo stesso tempo, 

la mimetizzazione letteraria del racconto, effettuata attraverso l’introduzione di 

elementi folklorici, porta il lettore a vedere in quei paesaggi (concretamente esperibili 

sull’Aspromonte) un alone mitologico e arcaico, qualcosa di lontano dalla realtà. E fu 

proprio questa plasticità atemporale ad ingannare Mussolini, non facendogli notare 

quella sottile allusività al concreto, quando addirittura raccomandò il testo 

all’ambasciatore del Brasile (Cassata, 1979, p. 15). 

È innegabile che l’opera sia una sfida al mutismo del suo tempo, infatti Alvaro 

è uno dei pochi scrittori che abbiano osato dire la propria durante il Fascismo. Ciò è 

dovuto essenzialmente alla sua esperienza europea, la quale gli permise di ampliare le 

sue vedute. La sua più che una denuncia è uno sfogo di dolore, la sua opera è 

espressione del realismo italiano nel ventennio fascista, una «vitale partecipazione alla 

tragica trama della terra d’origine» (Mauro, 1976, p. 88). Per questo motivo il 

paesaggio non è mai statico: dentro l’apparente immobilità dei monti, il movimento 

incessante dei fiumi, la violenza delle precipitazioni, la spaventosa voce dei boschi, 

esprimono l’inquietudine di un problema sociale che sfocia nelle singolari tragedie 

degli abitanti dell’Aspromonte. Il contrasto tra la viva speranza di riscatto e un 

paesaggio che non lascia spazio al cambiamento confluisce nelle immagini di una 

natura violenta, come l’epico incendio del bosco dei Mezzatesta. Sublimando la 

tragedia nella rappresentazione mitica del mostro di fuoco, Alvaro vuole mantenere in 

vita la possibilità di un riscatto, possibilità solo ideale poiché c’è sempre il ritorno 

all’amara realtà, sempre grazie alla precisione della descrizione paesaggistica: 

Antonello non è più un titano, ma un brigante che vive nascosto in una delle tante 

spelonche di montagna, che l’autore ricorda dalla sua infanzia. 

Di fronte a questa concretezza la raccolta dalla narrativa passa alla sfera del 

romanzo-saggio: è una resa poetica della realtà, non un racconto di utopia, e quando si 
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prova un senso di distacco bisogna considerarlo come parte integrante del mistero della 

realtà, non come alienazione dal mondo. Il pessimismo che pervade le descrizioni è 

dovuto all’intromissione della realtà nella bellezza del paesaggio. La Calabria di 

Alvaro è un rifugio e una scoperta: la verità si fonde col mistero; il paesaggio è allo 

stesso tempo ricordo dei luoghi d’infanzia e unica ispirazione di soluzioni estetiche 

che la cultura del tempo non permette di creare. Il mito di una terra antica viene 

catapultato nel presente, la verità poetica diviene supporto della realtà concreta: 

avviene la conciliabilità di forma e sostanza, assuefazione dannunziana e denuncia 

verghiana (Mauro, 1976, p. 161). La Calabria è insomma la rappresentazione di un 

mondo arcaico di cui bisogna mantenere vivo il ricordo, e Alvaro sceglie la scrittura 

per farlo. Le verità raccontate nelle storie sono lì, tra i monti, come lì si possono ancora 

oggi trovare i torrenti, le capanne dei pastori e i boschi dagli antri bui. La natura 

descritta è reale come il sentimento che ne traspare, infatti «il migliore Alvaro si 

ritroverà, sottolinea ancora Salinari, «quando la sua Calabria cessa di essere un rifugio 

romantico e decadente, un’oasi di originaria innocenza, e diventa la Calabria reale con 

i suoi pastori e la loro vita di stenti e di miseria»» (Ibidem, p. 185). Si può concludere 

considerando l’osservazione di G. Rando, secondo cui bisogna considerare l’opera 

alvariana nel segno del realismo magico, partendo da un’analisi stilistica del testo: 

 

L’istanza dell’autore implicito si era già rivelata nel secco incipit del romanzo: Non è bella la 

vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare, e la terra 

sembra navigare sulle acque. Ché se la prima coppia aggettivo-nome (bella la vita) può 

apparire assai convenzionale (epperò ‘insufficiente’ ai fini della determinazione sociale 

dell’emittenza), la seconda (i torbidi torrenti) denuncia, inequivocabilmente, la matrice colta 

dell’autore , che dall’esterno, ‘fuori campo’, vede, appunto, letterariamente, torbidi  i torrenti: 

la stessa immagine finale (la terra sembra navigare sulle acque) connota, nella sua biblica 

allure, un contesto scio-culturale assai diverso da quello agro-pastorale  calabrese: qui non 

‘parla’, insomma, il narratore popolare.10 

 

 il racconto è la fictio mimetica di un narratore popolare, il quale mette in scena 

l’altro per distaccarsi dal mondo descritto. Ma, essendo l’altro il calabrese che è in lui, 

                                                           
10 Dall’articolo di G. Rando, Alvaro fra «mito» e «contemporaneità»: l’elaborazione di Gente in 
Aspromonte, pubblicato nella rivista «Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di 
Messina» nel 1984, p. 735. 



65 
 

tutte le descrizioni, anche le più mitizzanti (si pensi all’incipit della prima novella), 

risultano reali, seppure nella dimensione del ricordo. È una mimesi regressiva che 

allontana nel tempo pur restando ancorati nello spazio delle montagne calabresi: 

passato e presente coesistono rimanendo autonomi, e creando così il dubbio nel lettore 

se si tratti di racconti o di documenti di vita. Perfino l’ouverture (Rando, 1984, p. 752) 

dell’inizio, dal forte impatto documentaristico, viene offuscata dal resto del testo, dove 

la suggestione della natura prende il sopravvento sui fatti narrati. L’immagine della 

Calabria che ne viene fuori è di tipo memoriale-mitologico, per cui non c’è alcuna 

protesta nei confronti di una società rozza e arretrata, ma solo la voglia di cantare un 

mondo che non esiste più (se non nell’arcaico paesaggio), per preservarne l’unicità di 

valori. Questo è l’intento dell’autore, anche se a volte sembra attenuarsi, come avviene 

nell’epilogo di Gente in Aspromonte, la parte più debole del racconto, dove la 

guasconata finale (aggiunta peraltro in extremis) fa sì che l’eroe diventi l’incarnazione 

di Alvaro stesso, obbligato all’esilio in Germania e che quindi cerca di riscattarsi con 

l’unico strumento a disposizione: la letteratura. 

 

2.3  La credibilità della descrizione paesaggistica 

 

2.3.1  Rappresentazione della realtà 

 

Il problema principale, di fronte ad una personalità così complessa come quella 

di Corrado Alvaro, è quello di stabilire fino a che punto le descrizioni fisiche 

rispecchino concretamente il paesaggio calabrese, se dietro il puro spettacolo della 

natura si nasconde la vena polemica che nelle altre opere diviene il tratto distintivo 

dell’autore. L’esuberanza stilistica di Alvaro, come fa notare Palermo nella sua analisi 

della critica dello scrittore (Palermo, 1967, p. 9), non fa altro che accentuare il diverbio 

tra i critici dello stesso: la cura di diverse edizioni, la presenza assidua e a volte 

scomoda nelle riviste, la tormentata storia della critica alvariana, nata all’indomani 

della sua prima pubblicazione, creano un personaggio, Alvaro, che è impossibile 

ricondurre alla semplicistica definizione di novellista. Secondo uno dei suoi maggiori 
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critici, nonché il primo, De Robertis, il suo lavoro è un’ininterrotta rappresentazione 

della memoria delle sue terre, un sentimento forte che crea un forte lirismo, il culmine 

del quale è raggiunto in Gente in Aspromonte. A questo punto interviene però l’altra 

metà della critica, nella figura di Pancrazi, che vede invece una netta dicotomia tra il 

giornalista cittadino dei saggi e il narratore paesano delle novelle. Naturalmente, per 

questa branca di studiosi, la realtà concreta, vera, si ritrova, analizzando tutto il corpus 

di opere, solo negli scritti saggistici e di cronaca; per cui Gente in Aspromonte sarebbe 

soltanto un lavoro di fantasia, seppure appoggiato dalla forte componente 

memorialistica. 

In realtà è sbagliato voler inquadrare lo scrittore calabrese nelle limitanti 

definizioni di realista o decadentista. Corrado Alvaro è entrambe le cose, uno scrittore 

a sé, lo scopo del quale è quello di attuare una ricognizione del reale attraverso una 

continua lettura interiore: i monti dall’aspetto imponente, i fiumi che hanno vita 

propria, le valli impenetrabili e sublimi danno vita a scene eteree e quasi astratte perché 

ripescate nella memoria, e quindi lontane nel tempo; ma non per questo sono finte, 

anzi è possibile ritrovarle e visitarle nei percorsi naturalistici che oggi la Regione 

Calabria organizza, per regalare un po' di sé anche a chi non è calabrese, creando una 

possibilità di aprirsi all’altro. Alvaro è un uomo innamorato della propria terra, ma è 

anche un esule che ne ha conosciuto i disagi. Per questo motivo non bisogna vedere il 

suo Aspromonte come un’immagine personale, ma come simbolo concreto dell’unicità 

della terra di Calabria, la quale tende a risultare astratta perché diversa da ciò che c’è 

fuori dai suoi confini, ed è diversa perché ancora ostinatamente chiusa nella sua 

arretratezza. Nell’autore di San Luca convivono insomma due sentimenti:  

 

Anche se si lascia da parte la «letizia», è chiaro che si tratta di un contesto fortemente datato: 

e non tanto per l’«idea del coro», della coralità dei pastori di Aspromonte, particolarmente 

cara a De Robertis, ma che già allora trovava non trascurabili obiettori, o per quella, qui 

implicita, della carenza di personaggi, - una constatazione reperibile, con segni differenti, in 

tutta la critica alvariana -, quanto per la memoria così conniventemente alcionico-ermetica di 

terre, acque, piante; e quanto per l’impaccio, il groviglio addebitato alla pagina di Alvaro. 

L’ultimo rilievo è qui, in verità, allo stato crittografico, ma non è difficile scioglierlo 

pianamente: c’è in Alvaro, anche nelle sue più alte punte liriche, qualcosa di estraneo, di 

irriducibilmente allotrio, che crea un’espressione intasata; se non ci fosse, il voto è trasparente, 

le cose andrebbero molto meglio. (Palermo, 1967, pp. 11-12) 
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È la terra nella sua molteplicità di elementi a parlare, da qui la difficoltà di 

cogliere il senso delle descrizioni. Da un lato c’è l’insita consapevolezza di una 

“letizia” mancata, un’infelicità universale espressa con l’idea di coralità e la carenza 

di personaggi; dall’altro l’esplicita nostalgia per le terre d’origine, testimoniata dal 

reale valore riconosciuto a Gente in Aspromonte (dopo il 1930, non si può non citare 

Corrado Alvaro tra i grandi autori della letteratura calabrese), che gli permise di 

vincere il prestigioso «premio La Stampa»; tanto fu il successo che la raccolta arrivò 

a tredici edizioni redatte. È la vena paesana il vero talento, la cultura cittadina tende 

ad offuscare l’anima di Alvaro perciò, estremizzando come fa Pancrazi, si crea quella 

«dicotomia, fra un Alvaro «cittadino», responsabile di tutti i guasti operati ai danni 

dell’Alvaro «paesano», al quale soltanto si dovevano le belle pagine» (Ibidem, p. 14). 

Gente in Aspromonte è il suo capolavoro perché dietro la letterarietà alienante 

nasconderebbe l’impegno politico, l’attacco alla società. La cronaca vince sulla 

descrizione perché negli anni ’40 la saggistica predomina sulla narrativa. Però Alvaro 

pubblica l’opera nel 1930: non c’è ribellione nelle sue pagine, quello che traspare è 

piuttosto la crisi di valori, percepita nella società rurale, allontanata con la descrizione 

dei paesaggi. Sono le immagini vive che portano alla verità (radicata nel territorio 

primitivo e incontaminato di Calabria), non la polemica che anima quei luoghi. Lo 

scrittore calabrese è insomma il sommo rappresentante del genere meridionalistico in 

letteratura: nella sua mente la cultura cittadina e le conoscenze paesane s’incontrano 

per permettere una visione completa del reale, e questa visione, per essere trasmessa 

agli altri (poiché questo è il compito dello scrittore), prevede una commistione di 

narrativa e saggistica. La terza lettura dell’opera alvariana, è data da  

 

una delle non infrequenti dichiarazioni di Alvaro sui compiti del romanzo: «Credo che nel 

mondo d’oggi il romanzo debba essere un fatto complesso, e non soltanto il genere che gli si 

assegna nel concetto comune. Non mi stupirei di dover considerare romanzo nel senso più vivo 

una composizione in cui entri il saggio e il lirismo nel tessuto della narrazione, e perfino il 

documento di vita. Un libro utile insomma, nel senso dell’utilità della cultura». (Ibidem, p. 20) 

 

la realtà è vista senza distinzioni, saggio e lirismo si uniscono nella narrazione 

per fornire un documento di vita vero. Egli parte dalla cronaca per perdersi nel 

racconto, seguendo le impressioni personali. Rimane comunque una memoria della 
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propria vita, dunque il frutto di una visione concreta, seppure remota. L’opera è 

un’esperienza di vita sempre utilizzabile perché vissuta realmente (quindi vera), però 

percepita nel presente (dunque lontana dal soggettivismo dell’impressione personale). 

Basti pensare al fatto che Alvaro tenda spesso alla riscrittura, poiché l’univoca volontà 

espressiva, per essere capita fino in fondo, deve essere raccontata in più modi possibili; 

eppure Gente in Aspromonte è una delle rare opere che abbia avuto una sola redazione: 

questo perché la natura che racchiude in quelle pagine è così perfettamente dipinta 

nella memoria dello scrittore, che la sua unicità non può essere descritta diversamente, 

non vuole essere semplificata, va recepita nella naturalezza con cui spontaneamente è  

fuoriuscita dalla penna di Alvaro. 

L’Aspromonte è la terra dei sentimenti primitivi e sinceri: la solitudine del 

pastore, quando d’inverno si chiude nelle capanne, è attenuata dalla presenza della 

natura, non è traumatica come quella vissuta nella guerra; l’attesa (senza speranza) di 

un cambiamento è più forte della rivoluzione, perché il lavoro nei campi permette 

comunque di vivere; il predominio dei padroni è accettato, perché condizione generale 

e condivisa tra i poveri. Il paesaggio descritto chiude nella staticità i suoi abitanti, e 

questo non è un isolamento spaventoso, anzi: il rifugio rappresentato dalla terra 

d’origine è rassicurante perché lontano dall’incessante progresso che irrompe altrove, 

vicino agli antichi valori che è difficile ritrovare in città, vero perché proviene dalla 

natura, non è una costruzione dell’uomo. L’unico sconforto si ha nel constatare che si 

tratti di un ciclo eterno, una realtà naturale che non cambierà mai: ma meglio 

l’arretratezza inconsapevole che il cambiamento degradante. Sarà questo il motivo che 

spingerà Alvaro a restare spettatore del mondo, a non attivarsi in politica, a non imporsi 

in letteratura, a limitarsi ad inseguire la sua libertà senza mai perdere di vista le sue 

radici. La sua condizione di eterno esule lo farà soffrire, ma sarà indispensabile per 

raggiungere la consapevolezza della preziosità della sua terra, di questa entità mitica 

vittima del disfacimento perché non ha ricevuto protezione da chi detiene il potere. In 

Gente in Aspromonte l’utopia, il luogo dove si può lottare contro la società moderna, 

non esiste: è la natura stessa, con le precipitazioni, gli incendi, i rigidi inverni e le estati 

secche, a ristabilire l’equilibrio quando il dramma umano sfocia nella violenza. Per 

questo motivo qui non ci sono tracce di novecentismo (inteso come espressionismo 

surreale), solo spontanei ritratti della natura: l’utopia è un mezzo per eludere la 
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censura, la natura non ne ha bisogno perché luogo di verità, e la verità deve essere 

sempre raccontata senza timore dallo scrittore. Quindi la memoria d’Aspromonte 

«disponendosi lungo un arco che parte dagli affetti privati più vivi e vicini, recupera 

momenti emblematici dell’infanzia e dell’adolescenza, e giunge a violare le soglie del 

mito» (Palermo, 1967, p. 86), ma a differenza di Verga, i personaggi non sono 

portavoci della denuncia, ma richiami dei luoghi d’infanzia, animati dal sentimento 

personale. La montagna subisce così la mediazione della memoria, in modo tale da 

cogliere il mutamento della realtà e rimpiangere ciò che non si apprezza se non quando 

lo si perde: solo aggrappandosi alle proprie radici (anche fisiche, dei grandi faggi che 

crescono sui monti), non ci sarà mai il rischio di perdersi nel labirinto dell’esistenza, 

perché «la dimensione di una memoria aneddotica cui è affidato conferisce la funzione 

di contrappunto narrativo esclusivamente a una natura rigogliosa, che continua a 

dispetto delle mura proibite la sua festa vitale di colori e odori, di sensi turbati e 

appagati» (Ibidem, p. 106).  

Ogni calabrese vive nella certezza che il proprio destino sia segnato, quello di 

Alvaro era di fare lo scrittore, perciò accettò la sua vita di esule da spettatore passivo, 

lontano dalla sua Calabria per poterla “vedere” sul serio. Solo allontanandosi ha potuto 

cogliere il disagio del meridione, causato da un progresso arrivato tardi, quindi sempre 

inadeguato; ma paradossalmente, solo grazie alla lontananza il suo animo si accende 

di nostalgia per quei luoghi perduti prematuramente (lascia la casa paterna, per il 

collegio, a soli nove anni). Per ovviare a questo dolore, bisogna che si celebri questa 

terra, in tutta la sua maestosità: tutto appare diverso dopo tanto tempo, perciò, per non 

perderne l’arcaica purezza, si ritorna a quei luoghi nel tempo in cui sono stati vissuti. 

 

2.3.2  Luogo di fantasia 

 

Non è ingiustificata la posizione di chi considera il paesaggio descritto un 

luogo ideale. La discesa dai monti insieme ai pastori, la vendemmia che impegna la 

pigiatrice d’uva, il viaggio verso casa del giovane Biasi, la processione al santuario 

(che ricorda quello della Madonna della Montagna, a San Luca) di Coronata, 
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permettono al lettore di esplorare dei luoghi mistici, immacolati, lontani dal 

disfacimento cittadino. Sono panorami dal sapore arcaico perché risalgono 

all’infanzia, il momento più fecondo della vita dell’uomo, anni felici per Alvaro, a 

contatto diretto con quel mondo così primitivo. In questa escursione del reale, figura 

di massima rilevanza è il padre (si ricordino l’Argirò o Ferro), colui che indirizzò lo 

scrittore alla vita poetica immergendolo nel paesaggio d’Aspromonte, poiché questo è 

l’unico posto nel mondo dove i valori non sono deviati dall’intervento umano (o 

almeno questo è ciò che sente un bambino). La componente fantastica subentra nel 

testo, secondo la critica, quando Alvaro ormai ampiamente istruito fuori dall’universo 

calabrese, venuto a conoscenza del dolore universale (attraverso esperienze come la 

guerra, l’esilio in Germania, la censura fascista), cerca di creare nella realtà del testo 

un riparo dalla distruzione, un paradiso dove ritrovare la pace perduta da tempo. E nel 

momento in cui, anche su cocuzzoli isolati, si manifesta la violenza della storia (basti 

pensare a figure come i Mezzatesta, il rapitore di Coronata, o ancora l’assassino di 

Cata), questa va interpretata come monito alle coscienze, denuncia dei vizi dell’uomo. 

Non ci sarebbe niente da ribattere, se non fosse l’autore stesso a ribadire che in quel 

mondo non c’è riscatto, dunque l’unica azione possibile non è ribellarsi ma celebrare 

la memoria di quei luoghi, dove «Tutto era divenuto per lui favoloso e immobile come 

in un’infanzia» (Alvaro, 2000, p. 48). Alvaro vuole che il lettore tenga sempre presente 

che nulla è utopico: quando la natura sembra acquisire una vita propria e un potere 

soprannaturale è perché sono i sentimenti a prevalere sulla descrizione, come quando 

«nessuno le rispondeva e le valli e i boschi si prendevano giuoco di lei fingendo le 

apparenze di lui, e certe volte i corvi dietro le fratte simulavano il suo cappello nero» 

solo in quanto la povera Schiavina «era innamorata» (Ibidem, p. 56) 

Con Gente in Aspromonte siamo completamente immersi nel paesaggio 

calabrese, colto con precisione e maestria perché osservato direttamente, filtrato dalle 

nozioni acquisite negli anni e tramandato attraverso la scrittura. Un autore deve saper 

decriptare i messaggi dietro le cose per la generazione futura, ma di fronte alla natura 

spoglia e immediata bisogna solo lasciarsi andare alla descrizione. Nella raccolta si 

trasferiscono tutte le emozioni di Alvaro, ognuna delle quali parte dalla sua condizione 

di meridionale:  
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Egli compie nell’interiorità le scelte decisive della sua vita. Le esperienze già vissute gli si 

chiariscono come segni manifesti d’una chiamata che urge nel profondo; i suoi calabresi e le 

loro fatali pene, gli uomini tutti e la follia del dolore, della violenza, dell’odio, gli popolano 

l’anima e parlano dentro quasi a chiedere un senso e un riscatto per il loro esistere. Alvaro sa 

già che alla chiamata risponderà con tutto il suo impegno umano. (Cassata, 1979, p. 10) 

 

 L’ambiente regala delle virtù che le condizioni di vita rendono preziose e 

riservate a pochi eletti; condanna a sentirsi diversi per l’arretratezza, ma unici per la 

superiorità dei sentimenti. In quanto calabrese egli è predestinato a portare con sé il 

peso di questi valori, in quanto scrittore è obbligato a osservare il mondo per coglierne 

le emozioni. 

Il calabrese che Alvaro riconosce in sé stesso è schivo con i suoi simili, 

temendo di restarne deluso, come accade ad Antonello con Peppino; assolutista, perché 

impossibilitato a dimenticare la sua terra; fatalista, essendo le vicende narrate e le 

esperienze vissute non controllate dall’uomo. Scrivere diventa un rimedio 

all’infelicità: si riportano le emozioni su carta per allontanarsi dal dolore concreto, ma 

per raggiungere la verità senza finire nell’utopia egli utilizza lo specchio 

dell’esperienza diretta. L’arte dunque si fa tramite tra esperienza e memoria per 

approdare ad una descrizione autentica della vita. Il nostro arriva a questa conclusione 

dopo una vita di studi, tenendo sempre bene a mente soprattutto le conoscenze ottenute 

negli anni dell’adolescenza: è impossibile non rivedere in lui le speranze che 

Gioacchino da Fiore ripone nel povero (Ibidem, p. 26), o ancora di più l’origine della 

verità ripresa da Tommaso Campanella (Ibidem, p. 27). Secondo quest’ultimo la verità 

è il frutto di una conoscenza immediata, colta all’improvviso senza razionalizzazioni 

mediatrici: da ciò Alvaro deduce che il vero possa essere custodito solo nella natura 

selvaggia, subito esperibile in tutta la sua irruenza. Il valore storico dell’opera in 

questione è innegabile nel recupero dell’infanzia calabrese come testimonianza del 

degrado del Meridione, ma preponderante nella raccolta rimane l’atemporalità della 

visione naturalistica: il dolore delle singole vicende resta sempre in secondo piano 

perché il lettore in ogni pagina ritrova uno scorcio di natura che lo riporta alla 

costruzione mentale del panorama (acquisito in principio come sfondo della storia), 

ribaltando così la situazione. Le situazioni descritte diventano il “luogo temporale” 

dove la natura è protagonista, poiché la sola figura costantemente presente e l’unica 
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seguita dal pubblico nella varietà delle sue manifestazioni, ammaliato dall’originale 

bellezza che vi si riscontra. 

L’uomo è attratto dalla libertà ma non la sa gestire, per cui Alvaro (per 

proteggerlo, rispettando la solidarietà alla base dei rapporti umani)  lo trasporta in un 

mondo, quello rurale della Calabria, dove tutto risponde al ritmo dettato dalla natura: 

l’immobilità di quei luoghi rende l’uomo tranquillo, perché è essa una condizione 

comune, un dolore antico che alimenta la forza interiore tipica del calabrese, il quale 

ha un innato talento nell’accontentarsi dell’essenziale, avendo alle spalle la solidarietà 

della famiglia e la certezza di una natura nutrice. 

 

Le grandi parole tematiche di tutte le rivoluzioni popolari non incantano questo popolo 

caparbio e dignitoso, per il quale libertà e giustizia sono termini arcani, che hanno vita 

autentica solo nell’interiorità umana dove il possesso è incorruttibile. 

La civiltà calabrese ha due strutture portanti: l’uomo nella sua singolarità e la famiglia quale 

proiezione dell’individualità personale, unica forma societaria per cui egli possa sentirsi 

impegnato ad accettare la convivenza sociale e a tentare l’avventurosa ricerca di una 

condizione migliore, coincidente con una lunga storia di sacrifici insopportabili per chi abbia 

altro concetto dell’unità familiare. (Cassata, 1979, pp. 138-139)  

 

I calabresi sono assorti nel loro mondo, ma mai sbigottiti. La contemplazione 

è il loro strumento di conoscenza del reale, perciò Alvaro posa lo sguardo sui torrenti, 

i prati fioriti, gli alberi ombrosi, per comprenderne la bellezza. 

 

2.3.3  Un paesaggio concreto 

 

 Corrado Alvaro è così legato alla sua terra che la si ritrova, esattamente come 

descritta nelle novelle, non solo nelle opere teatrali (ancora più lontane dalla 

dimensione reale), ma anche negli scritti più realistici, come i suoi diari, gli articoli di 

giornale o i saggi scolastici. Ragion per cui non si può parlare di visione fantastica 

dell’Aspromonte, ma di mirabile originalità descrittiva.  C’è chi si ostinerà a 

considerare Alvaro «radicato nel Meridione e non meridionalista, radicato nel proprio 
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tempo ma dolorosamente impegnato nello sforzo di superarlo e di opporsi alle mode e 

alle ideologie correnti, durante e dopo il fascismo» (Cassata, 1979, p. 181), ma è 

indiscutibile che mai nessuno seppe come lui, con così tanta vivacità e precisione di 

dettagli, rendere il paesaggio di Calabria protagonista dell’opera. La dimensione 

personale da cui prende le mosse dà un incredibile documento di realtà, da cui è 

possibile poi individuare anche le condizioni generali della realtà meridionale. Si può 

parlare quindi di «naturalismo colto»: 

 

 Ne venne un faticoso tirocinio che, per una parte, poté essere sostenuto e guidato da ragioni 

ed evidenze d’intelletto e cultura. Ma che, per un’altra parte, e la massima, si raccomandava 

al fiuto, all’intuizione; a quelle qualità sensuali, e starei quasi per dire animali, di contatto con 

la realtà, che tuffano con le loro radici dentro il fondo regionale e naturalistico di questo 

temperamento. Un simile incontro di naturalismo regionale ed europeismo s’era già dato, e 

fermentava, negli stessi anni, in Pirantello; ma da una sensibilità più amara, con u mordente 

intellettuale più dialettico e sofistico, e con un bisogno di risalti e contrasti violenti. (Ibidem, 

p. 209) 

 

Un calabrese primitivo ma intellettuale, il quale fa della sua curiosità paesana 

un mezzo per entrare in contatto con la realtà, ma che preferisce vivere nella penombra, 

poiché il suo calabrese complesso di inferiorità lo rende incapace di esprimere la sua 

ricchezza interiore. In realtà Alvaro ne è capace eccome, vista la grande considerazione 

che fin da subito ha acquisito Gente in Aspromonte, tanto che lo stesso Montale ne 

stilerà un elogio: (Ibidem, p. 216).  Corrado Alvaro è lo scrittore in grado di mescolare 

le acque senza perdere sé stesso, proprio perché il suo punto di riferimento principale 

è la Calabria. Una terra descritta con la pietas di chi ci si rifugia dopo aver esperito il 

diverso, e il naturalismo di chi coglie direttamente la realtà, con tutti i suoi misteri, 

senza filtri. 

Il territorio calabrese, dalle caverne di montagna fino al mare burrascoso, 

passando per i campi seminati o le vallate selvagge, è la fonte di vigore della letteratura 

alvariana, la quale altro non è che esperienza reale di una terra mitica: 

 

Se per ogni scrittore, che abbia avuto o abbia peso nella storia letteraria, la geografia della 

propria infanzia dedotta dai luoghi in cui è nato e ha vissuto la sua prima adolescenza, assume 

una importanza tutta particolare, nel caso di Corrado Alvaro queste componenti risultano 
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essenziali e determinanti, oltre che di estrema utilità per poter localizzare per intero l’area 

culturale entro la quale è andato sviluppando la sua poetica. (Mauro, 1976, p. 19)  

 

Sono gli occhi del fanciullo-Alvaro a scrutare questo mondo: l’innocenza 

infantile trasfigura liricamente il reale, tutto assume un’aria sublime. Egli è solo nello 

scoprire la natura, il primo contatto con l’altro avverrà in collegio e sarà così 

traumatico (nello svelare la diversità) che fin da subito vorrà tornare al riparo nella 

natura. Alvaro, secondo Mauro, media la realtà con la psiche, come Pirandello, e la 

descrive secondo il linguaggio interiore, seguendo Joyce. Ma quando ci si addentra 

nelle pagine dell’opera si scopre che non è lo scrittore a cogliere la natura, bensì 

quest’ultima a trasportarlo con sé, sulle mulattiere diroccate, nella corrente di un 

torrente in piena, nel bosco odoroso e labirintico. È un richiamo che si fa tanto più 

forte quanto più ci si allontana da quei luoghi: è in Germania che nasce l’idea di Gente 

in Aspromonte, una terra così fredda ed alienante che egli sente la necessità di far 

vedere agli altri la cultura del Sud, coi suoi antichi valori radicati nella terra. La realtà 

dell’esilio non permette la fuga, ma la letteratura sì. La Sua letteratura, quella del 

sentimento sincero di attaccamento alla terra, non quella contemporanea che sa di 

trattato storico-sociale. La diversità alvariana non è solo fisiologica ma culturale, tant’è 

che preferirà l’isolamento, alla nuova corrente del neorealismo, secondo cui l’unico 

modo per riscattare il Meridione era «ridurre al grado minimo l’incidenza della fantasia 

poetica sulla progettazione dell’opera realista, localizzando invece l’intero processo 

conoscitivo entro una sfera cristallizzata donde non è possibile alcun genere di 

evasione» (Ibidem, p. 53); concetto decisamente opposto alla celebrazione accorata del 

nostro. L’unica salvezza è il ritorno alla realtà mitica dell’infanzia, dove l’uomo può 

chiudersi in sé stesso senza risultare asociale, poiché lì ognuno è chiuso nel proprio 

dolore, un dolore che si fa dunque collettivo. L’unico riscatto sta nelle capacità dello 

scrittore che permettono di comunicare agli altri sempre e comunque. Il suo strumento 

è la mimetizzazione, la quale 

 

Rappresenta in realtà lo strumento espressivo più valido che Alvaro possegga per liberare la 

sua opera da quelle ipoteche caratteristiche della narrativa meridionale che si definiscono 

comunemente nei termini di folclore, di troppo facile impegno sociale, di enunciazione, 

soprattutto di un «dolore» che difficilmente riesce a superare le barriere di una letteratura fine 
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a se stessa. d’altronde, c’è da tener presente che Alvaro, proprio per queste ragioni, ha sempre 

rifiutato l’etichetta di «scrittore meridionale», in virtù della libera esplicazione di una 

letteratura di messaggio impostata su fondamenti del tutto diversi […]. (Mauro, 1976, p. 162) 

 

 In conclusione, l’unica lotta possibile avviene a livello letterario: egli modifica 

il contenuto della sua arte portando al centro la Calabria fisica, lontano da qualsiasi 

presa di posizione. Il rapporto di amore-odio col suo Sud fu al centro del dibattito 

culturale del ‘900; la sua solitudine e il suo dramma cittadino però non lasciano dubbi: 

l’odio per la chiusura mentale calabrese, per la società corrotta e per l’invidia paesana 

soccombe dinanzi alla nostalgia per il paese, all’orgoglio di appartenere a 

quell’unicità, al profondo e sofferto amore per la terra che ispirò ad Alvaro la stesura, 

di getto, di un capolavoro di calabresità quale Gente in Aspromonte. Concludendo, 

riferendosi al distacco che si percepisce quando subentra la storia, 

 

 Si sbaglierebbe, tuttavia, se si considerasse un puro dato sincronico, invariante nell’opera 

alvariana, tanto rigore ideologico, o, peggio ancora, se lo si assumesse come unico e coerente 

vettore tematico di Gente in Aspromonte: esso va considerato come una labile e precaria 

conquista dello scrittore calabrese, non tanto radicale, comunque da soppiantare ogni altra 

sentimentale posizione in merito alla fascinazione, su di lui esercitata da quel «mondo 

primitivo». E basterebbe soffermarsi sulla amorevole sollecitudine con cui, nel recitativo 

iniziale del racconto, l’intellettuale inurbato rievoca, variegandolo di forti cromature 

espressionistiche, il paesaggio della montagna calabrese, per rendersi conto dell’ambiguo (ma 

avvolgente e ineludibile) legame umbelicale dello scrittore con la sua terra […].  (Rando, 1984, 

p. 737) 

 

 la natura, quasi prepotentemente, appare ovunque nei racconti, la storia di un 

personaggio si frammenta in tante situazioni minori che affievoliscono la trama a 

vantaggio dell’immane contemplazione paesaggistica; l’espressione si fa più 

primitiva, le immagini più violente: la natura, insomma, conquista il testo. 
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3  Rilevanza del paesaggio 

 

3.1  Descrizione letteraria nel contesto geografico 

 

Se si ha la possibilità di visitare la montagna dell’Aspromonte, ci si 

rende conto immediatamente di quanta sia forte l’attinenza tra la descrizione 

che ne dà Alvaro e il paesaggio che ci si trova davanti. È impossibile non far 

convergere le due immagini nella propria mente e, quando ciò avviene, si 

comincia a filtrare il panorama seguendo le sfumature del testo. Il disegno 

particolareggiato che lo scrittore offre al lettore tende ad imprigionare la visione 

in quel ritratto, cioè ad incidere sulla stessa esperienza personale. È come se 

quella descrizione nascondesse un significato altro da quello che viene imposto 

al paesaggio in letteratura: 

 

In buona parte dei commenti la presenza dell’elemento paesaggistico è apprezzata – in 

maniera riduttiva – alla stregua di un dato contenutistico o del tratto di un genere; stanti 

però i limiti dei generi definibili su questa base (poesia descrittiva, narrativa 

odopoietica ecc.), altri più sottili interpreti richiamano all’esigenza di superare il 

pregiudizio della referenzialità e restituire al paesaggio letterario, quale tecnica di 

visualizzazione mediante lo strumento della parola, la propria specifica “dimensione 

semiotica”, consistente nella definizione delle coordinate saziali di un testo letterario, 

complementare quindi, come del resto già avvertiva la stessa intuizione bachtiniana, 

rispetto alla parallela e ben più studiata tramatura temporale. (Bagnoli, 2003, p. 7) 

 

 La parola, secondo Bagnoli, immagina, cioè produce immagini: nel 

testo la riproduzione, per quanto realistica, dello spazio visivo, non può 

avvenire senza questo strumento ben poco concreto (la parola, appunto). Il testo 

«dichiara così non di guardare il mondo, ma di ricostruirlo» (Ibidem, p. 15), e 

ad Alvaro, nello specifico, serve per ritrovare un luogo ormai troppo remoto. 

L’atto dello scrivere s’identificherebbe quindi in un progetto, più che in uno 

sguardo, nel quale creare quel movimento da cui apprendere il cambiamento 

del mondo: il paesaggio letterario diverrebbe il termine di paragone col 
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mutamento presente; il mondo letterario scaturirebbe non dà un senso (la vista), 

ma da uno stato d’animo (la nostalgia) e quindi racchiuderebbe tutti quei 

fenomeni, naturali e sociali, che permettono di avvicinarsi all’io dell’autore. Il 

territorio calabrese in Gente in Aspromonte è, come tutti i luoghi presenti in 

letteratura, un tentativo di interpretazione del mondo, non mera 

rappresentazione di questo: non si tratta di semplice oggetto dello sguardo, 

sfondo per le vicende, ma «il “riflesso della realtà fenomenica”» (Bagnoli, 

2003, p. 20), il luogo dove avviene l’azione e che ne risente (si pensi 

all’incendio della prima novella). Il senso che si cela nella natura è percepito 

dallo scrittore, ma l’unico modo per trasmetterlo è quello di riportarlo nel testo, 

decriptandolo grazie alle proprie capacità intellettive. Per Alvaro la presenza 

costante di monti, vallate, torrenti, alberi e animali è indispensabile per rendere 

il suo messaggio vero e credibile, sia perché la verità appartiene propriamente 

alla natura, sia per avvalorare le proprie ragioni inserendole in un contesto 

affatto fittizio. Per cogliere la complessità del mondo, il disagio del calabrese e 

il suo rapporto con gli altri (da cui proviene la consapevolezza di 

un’incomunicabilità di fondo), senza che nel trasmetterli agli altri perdano il 

loro senso, occorre che lo scrittore adoperi il cosiddetto “sguardo del 

linguaggio” (Ibidem, p. 24): solo con descrizioni accurate e precise è possibile 

imbrigliare la realtà in tutta la sua varietà. Dunque tutte le pagine piene di ritratti 

paesaggistici, tutte le digressioni sul panorama, servirebbero a creare una sorta 

di luogo comune allo scrittore e al suo pubblico, una comprensione progressiva 

nata da una volontaria partecipazione del lettore alla realtà del testo. E così le 

discese per i pendii dei monti, le processioni attraverso stradine impervie, i 

viaggi sull’infinito litorale per tornare a casa sono tutti percorsi netti che creano 

sicurezza di fronte alla vertigine della città (trauma sempre vivo in Alvaro, e 

presente nella raccolta nel drammatico racconto Ventiquattr’ore). Il micro-

universo della Calabria è un’isola sicura nel grande oceano-mondo: tutto è sotto 

il controllo dello sguardo autoriale, e laddove la natura è meno esplorata, 

acquisisce un alone mitologico che ne occupa lo spazio al posto del degrado 

che c’è altrove. Questo tuffo nella materialità delle rocce fredde, dell’erba 

incolta, della pioggia spaventosa, crea un approdo protettivo in un mondo di 
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continuo annullamento dell’uomo. I dettagli paesaggistici sono importanti in 

Alvaro perché evitano la caduta nell’astrazione della narrazione, però bisogna 

saperli dosare per evitare che quest’ultima ne venga completamente eclissata. 

 

Il motivo intessuto dal ricorrere nel testo, variando secondo il contesto, di tali elementi 

paesaggistici non resta, come si può ben vedere, mero “contenuto”, ma, nel colgiere 

attraverso le figurativisations il dinamismo del senso poetico, svolge una funzione 

strutturale di orientamento, come avviene quando si prendono a punti di riferimento i 

tretti salienti del paesaggio in lontananza (quello che Collot chiama la “struttura 

d’orizzonte”)11. (Bagnoli, 2003, p. 28) 

 

 La descrizione diventa quindi un orientamento del lettore intorno al 

senso del testo, una mappa che distacca dall’immedesimazione per condurre 

alla comprensione: crea una vera e propria tensione tra testo e realtà. Lo sguardo 

del lettore, per ottenere quel distacco che gli permetta una visione globale del 

senso dell’opera, si sposta dall’azione all’ambiente, e questo grazie ad un altro 

spostamento (avvenuto questa volta nella mente dell’autore) dallo sguardo al 

linguaggio, cioè dalla visione alla scrittura: non crea una copia del mondo, ma 

ricostruisce il mondo esperito. Il luogo non è un oggetto di fantasia, ma una 

realtà che solo lo “sguardo della letteratura” permette di cogliere senza 

perdervisi dentro, «in questo senso, i luoghi non sono contenitori chiusi, ma 

territori aperti che rimandano all’altro, attraverso collegamenti che non devono 

essere visti come connessioni magiche o analogie successive, ma reticolati da 

accertare» (Ibidem, p. 34). La letteratura diventa insomma una forma di 

interpretazione della realtà, uno strumento per vedere il multiforme mondo 

nella sua struttura unitaria. 

Il movimento che si crea all’interno del testo serve per formare un 

orizzonte che il lettore possa condividere con chi l’ha trascritto: sorgono così 

gli spazi comuni che costituiscono il passaggio dall’io al qui, dalla soggettività 

della conoscenza diretta dei luoghi alla sostanza del paesaggio, fatto di vivide 

immagini rese attraverso segni, ossia le parole. Il paesaggio letterario «è sempre 

                                                           
11 L’autore si riferisce qui allo studio di Collot M. (1989), La poésie moderne et la structure 

d’horizon, Paris, PUF. 
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una rappresentazione, non soltanto perché si serve di segni, ma anche perché 

non riproduce una natura, bensì una costruzione dell’uomo: un ambiente 

culturale» (Bagnoli, 2003, p. 37), però qui si tralascia un concetto 

fondamentale: lo scopo di Alvaro è celebrare i luoghi natii, perciò la sua 

costruzione è una ri-costruzione dell’ambiente concreto della sua infanzia. In 

poesia il paesaggio è espressione di stati d’animo, in prosa è un’interpretazione 

del mondo fuori dal testo: in Alvaro, considerando la concezione unitaria di 

letteratura come insieme inscindibile di lirismo e saggistica, esso è entrambe le 

cose. Lo spazio letterario è la forma del mondo concreto percepito dall’animo 

dello scrittore: la Calabria delle novelle è quella dei manuali di scuola, delle 

escursioni, dei viaggi, però influenzata dalla memoria che ne ha Alvaro. Ragion 

per cui il torrente in piena è n fenomeno stagionale, abituale, ma crea angoscia 

al lettore di Gente in Aspromonte, il quale lo ricollega alle vicende lette; il bosco 

è uno spettacolo unico di flora selvatica, ma sembra nascondere qualche 

presenza pericolosa; le strade di montagna poi sono caratteristiche della zona, 

con il loro aspetto stretto e dimesso, ma non si può fare a meno di affacciarsi 

sull’orlo, dopo aver letto Alvaro, per controllare se qualche bue sia scivolato 

nel precipizio che si staglia davanti allo sguardo. L’io dello scrittore diventa 

tutt’uno col paesaggio; l’autore gestisce l’esperienza della realtà per darne una 

visione totale, ma ovviamente finisce per mostrare la sua visione personale: 

l’ambiente si fa dunque simbolo della percezione dell’autore e strumento per 

l’estraniazione dal testo, con i suoi riferimenti al reale. Naturalmente lo stile 

aiuta a vedere il “già visto” come una novità, qualcosa di diverso: il linguaggio 

semplice, l’espressione spontanea, il timbro ora quasi onirico, ora teso e 

violento, rispecchiano il soggetto che coglie quell’immagine di mondo, ovvero 

l’Alvaro-bambino. Il modus scribendi produce immagini attraverso le parole in 

modo tale che la letteratura possa spostarsi dal soggetto alla realtà 

fenomenologica: è per questo motivo che il paesaggio è nel nostro autore così 

concreto, essendo stato colto dalla naturalezza di uno sguardo fanciullesco. 

Affermando ciò si arriverebbe alla conclusione che la letteratura, esistente 

grazie al linguaggio, debba modificare la realtà trasfigurandola nelle parole, 

non riuscendo a replicare l’immagine, ma solo a interpretarla: si tenga sempre 
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presente a questo punto che l’intento di Alvaro non è stato mai quello di fornire 

una semplice descrizione dei suoi luoghi, ma di mantenerne vivo il ricordo; è 

perciò la memoria stessa a fissarsi su carta, non la visione arcaica decifrata da 

Alvaro-adulto. L’immagine letteraria è sì una fictio, perché simula il reale, ma 

mai un’utopia, piuttosto un continuo rimando al vero: la fictio ha senso solo 

come effetto di realtà in cui il paesaggio letterario diventa organizzazione nella 

scrittura dello spazio reale per comunicarlo agli altri, per rendere cioè 

accessibile al sentire altrui la percezione personale. Il mondo osservato è un 

luogo sicuro perché circoscritto: 

 

La percezione dello spazio non è consegnata solo alla topografia, che ne rappresenta 

piuttosto l’organizzazione, la necessaria geometria dell’intelligenza; si vale 

dell’atmosfera, attraverso la quale si esprime effettivamente un “essere immersi” che 

però è in grado di leggere le proprie coordinate, un’armonia fra “consenso e 

disincanto” dal quale discende un altro grado di qualità ambientale. (Bagnoli, 2003, p. 

53)  

 

l’atmosfera diventa densa nel racconto, per prendere il sopravvento 

sulle vicende, ma diventa limpida agli occhi de chi legge, poiché consente la 

conoscenza di quel mondo così diverso, quindi da sempre incompreso. La 

geografia è una scienza basata sulla scoperta, sul dubbio, ma per non far 

rivivere lo spaesamento che subì egli stesso a contatto con un mondo nuovo, fa 

sì che nel suo libro ci siano soltanto i luoghi che conosce meglio, quelli sicuri, 

sotto il suo controllo; ragion per cui nel testo si aprono sempre gli stessi scenari, 

eppure sempre con qualche dettaglio particolare che li rende simili ma diversi, 

a dimostrazione del fatto che la sua è una terra arcaica, tradizionale, immobile, 

ma mai banale. Seguendo questa linea di pensiero, «le immagini contenute nelle 

descrizioni letterarie non sono soltanto simboli ma modellizzazioni del reale» 

(Ibidem, p. 56), la Calabria di Alvaro andrebbe presa come La Calabria: il dato 

oggettivo va astratto per creare dei modelli. È per questo che si tende ad 

accostare la veduta di San Luca alla descrizione del ritorno dell’Argirò. 

Creando degli spazi simbolici così belli si rischia però di perdere di vista il 

reale, per questo motivo subentra l’atmosfera statica, la quale crea un ponte tra 
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ciò che il lettore immagina di quei luoghi e l’esperienza esposta dall’autore. Il 

lettore deve insomma evitare l’accumulo d’immagini nella sua mente, porsi tra 

consenso e disincanto. Attraverso la letteratura è possibile dunque ottenere un 

paesaggio vero, poiché è interpretazione di quello reale, non una sua mera 

imitazione. 

La letteratura è dunque una lettura del mondo, Alvaro si fa lettore nella 

conoscenza e autore nella comunicazione di quest’ultima; ma non 

dimentichiamoci che è lettore del passato, la comprensione è già avvenuta da 

tempo, anzi il suo paesaggio è così vicino al reale perché l’ha sottoposto 

all’analisi di un occhio ormai acculturato, eliminando ogni possibile fonte di 

dubbio. Il paesaggio letterario lega tutti i diversi luoghi dell’infanzia, dalla 

montagna al villaggio sul mare, crea una mappa per potersi poi orientare 

concretamente: è la famosa “eterotopia foucaultiana”12, «un siffatto riflesso 

dell’ordine dei luoghi, ossia un “contro-luogo” effettivamente realizzato (e 

localizzabile» (Bagnoli, 2003, p. 64). Il paesaggio letterario collega la storia 

narrata alla realtà esperita, per eliminare qualsiasi utopia. Il lettore può con 

questa opera conoscere sia l’inesplorato paesaggio del romanzo, che muove 

come pedine i personaggi al suo interno, sia l’habitat vero e proprio che Alvaro 

richiama nella memoria: la realtà dell’Aspromonte rende universale, con la 

propria descrizione, la percezione personale dell’autore. Da qui la sensazione 

di ritrovarsi di fronte ad una lettura idillica del concreto: laddove ci si volge alla 

vastità del reale, si finisce quasi per perderlo di vista, passando dall’esperienza 

del singolo alla visione più generale. Il reale serve a controllare l’idealizzazione 

dell’autore, ma allo stesso tempo questi non può fare a meno di dare 

un’impronta personale al suo paesaggio, per renderlo ancora di più un luogo 

sicuro dal labirinto che c’è fuori. La differenza può essere percepita, ma il 

lettore, piuttosto che negarla, la acquisisce, visitando quei luoghi arricchendo 

lo sguardo di tutta la storia che c’è dietro. Il paesaggio letterario è in 

conclusione il luogo della memoria, permette dunque al contesto geografico di 

essere completato con l’introduzione dell’elemento storico: mostrandone il 

                                                           
12 Bagnoli richiama lo studio di Foucault M. (1994), Eterotopia. Luoghi e non luoghi metropolitani, 

Milano, Mimesis. 
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passato, si comprende il cambiamento presente. La cultura acquisita da Alvaro 

gli permette di sondare la sua esperienza infantile, depurandola 

dall’immaginazione, e ricreare così il vero paesaggio d’Aspromonte: «la 

cartografia trasforma il globus mundi in globus intellectualis, mentre il viaggio 

di scoperta dà nuovo valore all’evidenza dei sensi rispetto alla teoria: il nuovo 

mondo costringe il vecchio a riguardarsi da un altro unto di vista, allarga le sue 

coordinate geografiche, estende la rete dei riferimenti culturali e quindi i 

significati» (Bagnoli, 2003, p. 109), il sanluchese unisce cultura ed esperienza. 

Non si tratta di puro idillio, ma di conoscenza della forma primordiale del 

mondo. Attraverso la parola il testo alvariano ripulisce dalla versione 

immaginata delle cose ciò che lo sguardo coglie durante l’infanzia: così il locus 

amoenus che Alvaro vuole offrire al lettore, essendo comunque un prodotto 

dello sguardo, deve essere inteso come esaltazione di un bel ricordo piuttosto 

che utopia. L’idillio è il risultato di una ricerca di verità attraverso le sensazioni 

piacevoli che la terra regala, «segna dunque la presenza dello sguardo, la 

dinamica visiva del rapporto che la parola istituisce con il reale: il che significa 

la ricerca di un modo di raccontare per immagini poetiche nell’epoca in cui del 

mondo si ha una conoscenza sperimentale» (Ibidem, p. 123), e lo sguardo 

diventa uno strumento scientifico per conoscere il mondo: la descrizione 

letteraria è la trasfigurazione del paesaggio nelle immagini della scrittura, 

perciò qualsiasi vaghezza o atmosfera mitizzante è dovuta al carattere estetico 

della parola, non al contenuto. Vero è che la fictio letteraria propone il visto, 

non il vedere, fissa il panorama in un’immagine ben precisa: la montagna 

dell’Aspromonte non è descritta in una delle tante giornate di sole, con i suoi 

boschi verdi e rigogliosi e l’armonia creata dalla prosperosa fauna che vi abita; 

ad Alvaro interessa il monte brullo, quello freddo, fatto di spelonche, dove gli 

uomini si ritrovano ad abbandonare le rivalità per sentirsi meno soli, dove non 

ci sono gli uccelli in sottofondo ma la pioggia scrosciante e terrificante. È una 

rappresentazione della natura che la rende misteriosa e affascinate, ma che 

lascia un segno indelebile tanto che a visitare quei luoghi, anche in calme 

giornate d’estate, si spinge lo sguardo all’interno delle foreste che decorano i 

lati delle strade, quasi a voler cercare quella penombra ricca di misteri che 
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anima i racconti alvariani. Lo spazio letterario serve dunque a racchiudere la 

realtà per inquadrarla nel messaggio dell’autore: nel caso in esame, è 

l’esaltazione della Calabria nella sua unicità a dover spiccare, ecco perché viene 

descritta in modo così etereo, sempre però con dovizia di particolari per non 

perdere di vista la Calabria vera. Nonostante ciò il paesaggio raccontato ha 

sempre qualcosa in meno rispetto al naturale, poiché frutto di una sola mente e 

quindi per forza di cose parziale. È solo una parte del mondo, ma comunque 

una parte vera perché esperita e non inventata. Sembra scenario fantastico solo 

perché l’uomo moderno è abituato alla dimensione cittadina, al luogo dove tutto 

si distrugge perché tutto è in continuo mutamento per omologarsi, dunque tutto 

diventa uguale perdendo rilevanza. Insomma non è più l’esotico, il diverso, a 

fare paura, ma il simile (Bagnoli, 2003, p. 169). La natura calabrese è descritta 

in una connotazione così primitiva da risultare “altra” anche da quella che 

concretamente è nel presente: questo perché Alvaro punta alla 

commemorazione di essa, vuole che sia ricordata da chi la legga, deve risultare 

originale in un mondo di copie. Tuttavia contro il disorientamento della 

contemplazione egli fa intervenire la memoria, la quale permette così di ricreare 

un paesaggio lontano ma esistente, assente “ora”, nel presente storico, ma 

presente nel “qui” del reale. 

L’oggettività dell’esistenza narrata nasce dal dettaglio autobiografico, 

dall’esperienza diretta. Lo spazio creato nel testo deve creare un ambiente dove 

inserire la complessa realtà secondo il pensiero dell’autore, che qui è devoluto 

ad un’esaltazione delle origini. Il paesaggio presente nel testo è artificiale in 

quanto nato da un’azione soggettiva: esistendo sulla carta si allontana dalla 

concretezza; d’altronde in Alvaro è presente una forte coscienza del paesaggio 

reale, la sua percezione della natura è diretta, dunque il suo essere uomo-

scrittore lo porta a sfruttare questa sua esperienza per comunicarne la bellezza 

agli altri. Il paesaggio naturale diventa dunque fenomeno estetico: 

 

 il paesaggio è insieme visibile ed invisibile, si rivela e si occulta. È fondamentalmente 

duale, e ci non solo tenendo conto delle discordanti caratterizzazioni che discipline 

diverse e in concorrenza fra loro ne danno: è duale in sé. Il modo di essere del 
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paesaggio, situato sul confine tra soggettività ed oggettività, libertà e necessità, è affine 

a quello dell’opera d’arte. (Jakob, 2005, p. 7) 

 

 La letteratura non fa altro che rendere poetica la visione, creare una 

cornice narrativa in cui trasporre un messaggio; il paesaggio «riguarda quindi 

il complesso rapporto del soggetto con il mondo e con la natura, rapporto 

mediato in origine dallo sguardo di un soggetto, che “esce” da sé e dalla propria 

sfera urbana» (Ibidem, p. 9). La percezione de visu non ha senso se non può 

essere comunicata, l’arte serve proprio a questo: purtroppo è nell’atto stesso di 

riferirla che la natura da componente geografica finisce per diventare una 

visione soggettiva: 

 

Si traversa il bosco d’ulivi, si traversano i ruscelli asciutti, le vallette folte di canne, 

dominate da un lungo respiro, e il lamento delle fonti che buttano goccia a goccia 

l’acqua ricantandola su tutti i toni, e le gore d’acqua stagnante col loro profumo sfatto 

e il canto fiacco di una ranocchia che vi è rimasta prigioniera. La signora respira 

liberamente e non si regge più il petto ondeggiante con la mano. (Alvaro, 2000, p. 120)  

 

il senso di aridità, secchezza, in un luogo “stagnante” come la riva di un 

ruscello, la pesantezza dell’aria, nasce dalla pressione di Serafino di dover stare 

attento alla cavalcata della sua signora. Sembra quasi che le descrizioni puntino 

più all’estetica che alla geografia vera e propria, e non perché quest’ultima non 

sia importante per Alvaro. C’è nel nostro la voglia di riscatto della sua terra, 

vuole far capire che nonostante le condizioni pessime, il suo Sud è unico e 

speciale, è strettamente connesso alla vita e al carattere del calabrese, il quale 

per essere realmente accettato deve essere guardato in relazione alla sua terra: 

con Gente in Aspromonte si propone proprio questo. Secondo Jakob, 

 

 il paesaggio sarebbe quindi non la natura determinata e misurata, né lo spazio terrestre 

nella sua attuazione concreta, totale o parziale, ma un ritaglio visuale costituito 

dall’uomo, vale a dire da soggetti sociali, anzi meglio dallo sguardo di questi soggetti 

da un determinato punto di vista; un ritaglio delimitato, giudicato o percepito 

esteticamente, che si stacca dalla natura circostante, e che tuttavia rappresenta una 

totalità. (Jakob, 2005, p. 14) 
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dunque è chiaro che, essendo connesso al momento in cui viene 

elaborato, l’Aspromonte di Alvaro risulta diverso da quello concreto perché è 

l’Aspromonte ormai trapassato della sua infanzia. Ripercorrendo il panorama 

calabrese, che si ripete in molte delle novelle, lo scrittore vuole riportare quei 

luoghi all’unità primigenia, a prima che l’egoismo dell’uomo li frammentasse 

in zone coltivate, borghi dei signori e aree trascurate. La natura non è solo uno 

sfondo inerme dove ambientare il racconto, ma diviene essa stessa racconto del 

popolo calabrese: la geografia del luogo è lo strumento adatto per descrivere la 

vita di Calabria, la descrizione letteraria il filtro per far arrivare il senso di un 

universo così diverso al mondo circostante. La letteratura rende insomma 

possibile percepire la differenza con l’”altro” senza traumi: il paesaggio 

letterario unisce la geografia alla soggettività per far sì che l’arte trasmetta un 

messaggio universale di comprensione del calabrese. Ha ragione dunque Jakob 

a definire il paesaggio come «tempo soggettivo dell’osservatore che penetra 

nello spazio, ciò che oggi ogni fotografia permette di riprodurre (non 

dimentichiamo che la prima fotografia è stata una ripresa paesaggistica)» 

(Jakob, 2005, p. 17): l’uomo, contemplando la natura, perde il riferimento alla 

realtà, il paesaggio lo aiuta a rimanere nel concreto. Il paysage delimita la 

percezione globale ai fini della comunicazione: lo scrittore tramite l’esperienza 

personale trasferisce la visione paesaggistica nel testo e l’arricchisce di un 

significato nascosto agli occhi dei non-calabresi. Aiuta qui la teoria della 

fenomenologia del paesaggio13 (Ibidem, p. 28), secondo cui il paesaggio è una 

creazione dell’uomo per ristabilire l’ordine in periodi di crisi; la sua filosofia 

della percezione si basa sul fatto che lo spazio nasce dal “corpo umano”: 

somatico, perché creato nell’inconscio; percettivo, come prodotto individuale; 

esistenziale in quanto vissuto (una forte interazione uomo-natura, 

preponderante in Alvaro); architettonico, poiché si tratta di una invenzione 

mentale; infine cognitivo, cioè nato dalla riflessione dell’uomo.  

                                                           
13 Qui Jakob si riferisce al lavoro svolto da Tilley C. (1994), A Phenomenology of Landscape: Places, 

Paths and Monuments, Oxford, Berg. 
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Sia lo spazio ‘primitivo’ che quello ‘occidentale’ sono fondamentalmente spazi di 

azione. Uno spazio di azione è imperniato sulle possibilità di movimento di un soggetto 

corporeo. Le culture tracciano schemi spaziali diversi, consci e inconsci, rudimentali 

e complessi. Dove lo schema spaziale tende ad essere chiuso ed il mondo viene 

‘umanizzato’, sorgono spazi dominati da luoghi e da centri sicuri. «Quando lo spazio 

ci appare del tutto familiare, è diventato luogo»14. (Jakob, 2005, p. 29)  

 

La descrizione letteraria è strettamente legata a strutture antiche: 

conoscere è creare un ordine della natura, secondo gli schemi acquisiti con 

l’esperienza, per trasmetterla agli altri. Le immagini atte a trasferire le nozioni 

acquisite (il paesaggio, appunto) è una creazione personale dell’autore, non va 

presa però come utopica interpretazione, in quanto nata dal diretto contatto di 

Alvaro con i luoghi rappresentati. La letteratura si pone in una dimensione 

concreta rispetto all’arte figurativa perché crea un codice, attraverso il 

linguaggio, con cui riportare un fenomeno estetico. Il paesaggio letterario è 

rappresentazione spaziale della natura, non più impressione autoriale ma 

oggetto estetico, da utilizzare in base allo scopo prefisso, come descrizione 

(ambientazione dell’azione per la vicenda di Antonello o specchio dell’impulso 

erotico della pigiatrice), o in quanto esplicita riproduzione del rapporto uomo-

natura (nostalgia di Alvaro). 

La letteratura è il luogo dove arte e natura confluiscono sulla carta: da 

una parte la descrizione, una compilazione di inventari dei siti visitati, i quali 

non mostrano niente di nuovo, ma inquadrano l’azione in una determinata 

realtà; dall’altra il paesaggio, la soggettività dello scrittore penetra nel testo per 

fare delle rappresentazioni immagini innovative, per creare un non-visto. 

Fondamentale a questo scopo è la prospettiva, la quale crea una veduta totale 

poiché collega l’”io” al “qui”, nell’”ora” in cui avviene la percezione. La 

coscienza dell’autore non vuole interpretare, serve solo a cogliere la realtà 

nell’illusione della pura descrizione letteraria; non esiste un unico paesaggio 

letterario perché ogni soggetto ha una propria percezione. Alvaro viene 

                                                           
14 Questa è una citazione che Jakob trae da Tuan Y. (1977), Space and Place: The Perspective of 

Experience, Minneapolis, University of Minnesota Press. 
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apprezzato per la creazione del paesaggio letterario d’Aspromonte, per la 

capacità di riportare la bellezza della natura calabrese nel testo. La montagna 

dove Alvaro è cresciuto, come tutti i paesaggi che l’uomo può avere la fortuna 

di visitare, è segnata dalla propria storia; le stradine impervie costruite per 

raggiungere gli alti pascoli, le grotte ricoperte alle pareti di frasche per isolarle 

dal freddo invernale, i grandi massi scavati in campagna a mo’ di conca per 

pigiarci l’uva (i caratteristici “palmenti”), sono espressione della presenza 

dell’uomo in quelle terre, le quali diventano parte della stessa esistenza umana. 

Lo scenario si fa letterario quando alla descrizione di quest’impronta del tempo 

sulla natura si aggiunge la prospettiva dell’autore, quella percezione soggettiva 

per cui la spelonca isolata tra i monti da riparo dalla pioggia per i pastori diventa 

culla di una passione improvvisa tra due giovani di famiglie rivali; è lo stesso 

motivo che trasforma il bosco che circonda la casa di Cata da posto isolato per 

incontri clandestini in dimora del ricordo, rifugio incontaminato del desiderio 

giovanile; o infine il santuario arroccato sul monte non è più soltanto un sito di 

culto, ma si fa teatro di apparizioni quasi demoniache. Alvaro parte da un 

visione “omerica” del panorama (Jakob, 2005, p. 52), secondo cui singoli 

dettagli naturali servono ad esaltare l’azione dell’uomo (come il fiume che 

rende Serafino un eroe o la vendemmia che attrae l’attenzione sulla giovane 

pigiatrice, o ancora il bosco che rende Antonello il titano d’Aspromonte), però 

vi aggiunge la prospettiva, per spostare lo sguardo dalla storia alla natura vera 

e propria, e i confini, ottenendo così la reale imponenza della Calabria senza 

alcuna caduta nell’idealizzazione della terra natia. La descrizione ambientale 

deve rendere il senso di sicurezza di chi s’allontana dalla città, la bellezza che 

in quei luoghi permette all’uomo di rilassarsi nella contemplazione, la libertà 

nell’accogliere con lo sguardo una natura così selvaggia ed isolata; ma allo 

stesso tempo deve filtrare queste emozioni per comprendere quella stessa 

natura, utilizzare l’esperienza dell’autore per comunicare il senso che sta dietro 

quella veduta. L’Aspromonte è uno scenario affascinante nella sua vastità, 

diventa luogo dell’isolamento calabrese nelle pagine alvariane: l’ambiente 

libero viene addomesticato dalle impressioni dell’io, non può esser colto 

completamente, perché sempre rinchiuso nelle percezioni personali; tuttavia 
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può essere sfruttato dallo scrittore per trasmettere il suo pensiero, nel caso 

specifico di quest’autore si tratta di mantenere viva la memoria di quei territori 

abbandonati, attraverso una sublimazione poetica che possa renderli esperibili 

per chi non ci è nato e quindi non ne capirebbe i meccanismi. È necessario che 

il lettore recepisca il distacco dal mondo cittadino, per questo le descrizioni 

appaiono in alcuni casi molto idilliache: la geografia del luogo, già “altra” 

rispetto a quella cui l’uomo è abituato, subisce la copertura poetica, si veste di 

letterarietà per risultare meno alienante. Non mancheranno comunque 

manifestazioni violente, perché Alvaro vuole riportare quella che è la Realtà 

calabrese, il che implica appunto anche una radicata primitività e un’autonomia 

dal controllo dell’uomo, che invano tenta di imbrigliarla in ritratti eterei. La 

natura descritta non è puro decoro, uno sfondo mitico, ma è il simbolo del 

mondo calabrese, con la sua violenza traumatica e il suo fascino 

indimenticabile: il contesto geografico, esperibile concretamente, risente nel 

testo di questo carico di valori, tant’è che i luoghi acquistano un potere 

condizionante anche a livello delle storie narrate  

 

L’aria è fredda e fa rabbrividire gli uomini nei loro letti. Non si sa che ora sia. Arriva 

la luce da lontano, forse è la luce che viene dal mare, forse è la luce della luna al 

tramonto. Si ente tossire nelle case basse. Si desta il mondo. Nel sonno la signora è 

scomparsa dietro una nuvola. Serafino non riesce più a ricordarsela, e gli sembra 

d’averla perduta. Forse non è vero che domani deve accompagnarla sulla cavalla 

bianca. (Alvaro, 2000, p. 119) 

 

È come se Alvaro vedesse un universo che ancora non è stato mai 

descritto, che l’uomo moderno non può rappresentare perché non l’ha vissuto e 

non ha colto la sofferenza dietro il panorama. Tutto si fonda sul fatto che «il 

soggetto si desta alla coscienza, che è essenzialmente coscienza della 

separazione, della perdita e della distanza» (Jakob, 2005, p. 102), il ricordo 

deve far rivivere una natura ormai scomparsa, ma il cui segno rimane 

nell’immagine presente, ormai toccata anch’essa dal degrado, e perciò non 

consona per celebrare la Calabria, o meglio meno adatta, poiché si tratta 

comunque di un luogo più pulito rispetto al resto del mondo, macchiato dal 
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progresso. Allo smarrimento della labilità del ricordo supplisce dunque il 

riferimento a dettagli precisi, i quali richiamano il paesaggio ad una dimensione 

più reale: è una natura, quella delle novelle, bella perché inimitabile, inimitabile 

perché non è pura descrizione, ma c’è l’impressione personale introdotta dallo 

scrittore. Non è una visione totale, poiché la vista propone ciò che vuole vedere 

(nel ricordo), ma nel testo la natura compare intera, perché alla soggettività si 

sovrappone il costante richiamo al concreto. Il selvaggio raccontato nel testo è 

la verità, in quanto “assorbimento estetico” di un’esperienza reale (Jakob, 2005, 

p. 116): la letteratura addomestica lo sguardo per rendere innovativo ciò che 

può essere colto personalmente. La natura è un elemento così importante per 

Alvaro, tanto è legato alla sua condizione umana, che spesso per essere ben reso 

finisce per offuscare la storia e i personaggi: i monti, le campagne, il boschetto, 

hanno così tanto da mostrare dietro la bellezza apparente che lo scrittore li 

rappresenta per pagine intere, come se li volesse lasciare liberi di raccontarsi 

da soli, sempre attento però a renderli piacevoli ad occhi che non sono abituati 

a tanta irruenza. 

La natura nel testo nasce come percezione dell’io ma, essendo l’opera 

di Alvaro rivolta all’intera comunità di uomini, questa deve sempre mantenere 

il contatto con il paesaggio reale. Quest’ultimo, a sua volta, per meglio arrivare 

ai non-calabresi (a chi insomma non sa come interpretarne la maestosità), deve 

essere filtrato da chi ne ha le capacità. Ed Alvaro, avendo la mente aperta di 

colui che è stato costretto ad entrare in contatto con il diverso, può riuscire ad 

offrire una degna rappresentazione della Calabria senza perdersi 

nell’ammirazione assuefatta (come un estraneo), né isolarsi nel contatto diretto 

con essa (come un calabrese). Ripensare ai luoghi dell’infanzia porta Alvaro a 

toccarsi dentro, a scoprire che nonostante gli anni trascorsi, la cultura acquisita 

e la lontananza alla quale fu predestinato, la nostalgia è preponderante nel suo 

animo: egli non ha bisogno di tornare fisicamente in Calabria, in quanto il 

contatto con la realtà presente lo porterebbe a constatare il cambiamento anche 

nella sua mitica terra, fortezza dei valori più veri; il nostro vuole solo onorare, 

ricordare, mantenere viva la memoria di un territorio selvaggio ma puro, dove 

la corruzione può aver toccato la parte antropomorfizzata, il paese con i suoi 
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signori, ma nel cuore dell’Aspromonte, nel fitto delle foreste, negli antri oscuri 

e profondi sulle fiancate dei monti, la natura è intatta nella sua primordiale 

staticità. Per poter rendere la distanza che c’è con il labirinto cittadino, patria 

dell’uomo moderno, Alvaro ricorre a descrizioni corpose dai periodi estesi, 

rappresenta cioè la natura in modo che oltre al dato concreto, alla veduta che 

chiunque può sperimentare personalmente con una visita a quei luoghi, ci sia 

nel paesaggio letterario anche quell’effetto estetico che conceda delle 

associazioni mentali, associazioni che il lettore effettua per arrivare a 

comprendere la condizione umana del calabrese dal suo habitat naturale. La 

contemplazione di questi panorami serve insomma ad Alvaro per trasmutare 

nell’opera la visione territoriale in messaggio sociale. Senza dubbio la 

descrizione è fondamentalmente realistica, i luoghi sono quelli visitabili 

dell’alto-regino, però unito al realismo c’è una sorta di simbolismo: Gente in 

Aspromonte non è soltanto descrizione paesaggistica, ma anche espressione 

della difficile condizione del meridionale, radicato nel suo mondo primitivo, e 

allo stesso tempo esaltazione dei valori che una terra così isolata e selvatica 

possa aver conservato lontano dall’incalzante corsa del progresso. La 

differenza che il lettore (non-calabrese) coglie col mondo in cui vive gli crea 

uno stato di disagio che lo fa sentire distante dalla natura e quindi dalla verità: 

Alvaro con questa raccolta non solo elogia meritatamente una terra dalla quale 

troppo presto è stato strappato, ma sfida anche la modernità con le sue 

mancanze; esprime insomma la necessità di tornare a luoghi primigeni per poter 

paradossalmente andare avanti, dai valori antichi costruire in modo corretto (e 

naturale) un futuro. Il progresso crea macchine, ma distrugge le radici, che sono 

il punto di partenza per la crescita: se non si sa da dove si viene non si potrà 

mai comprendere dove si vuole andare! Il paesaggio permette di ritrovare la 

verità perché nasce dall’incontro di io e natura «al cui interno la natura non 

subisce il dominio del soggetto che controlla e soggioga, ma viene ‘conosciuta’ 

e riconosciuta in un’esperienza particolare, che confina con il divino» (Jakob, 

2005, p. 187). Il paesaggio letterario concede allo scrittore di poter trasmettere 

questa sua ricerca all’altro: la descrizione ambientale permette di bloccare uno 

scorcio di mondo, e le sensazioni di piacere che provoca, per evitare di perdersi 
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nella fascinazione, nel sublime che crea. È per questo motivo che in letteratura 

è preferibile parlare di paesaggio piuttosto che di natura: quest’ultima è un 

mondo dinamico che non può essere colto totalmente; il paesaggio invece 

unisce alla fisicità del luogo il sentimento che risveglia nello spettatore, una 

percezione nata da uno sguardo fermo, e quindi catturabile in un testo. Resta 

comunque il fatto che «la natura si trasforma completamente nel veicolo di 

affetti soggettivi» (Jakob, 2005, p. 198), non esiste dunque solo un paesaggio, 

ma tanti paesaggi quanti sono i soggetti osservanti, ognuno può avere la propria 

visione e quindi perdere qualche concetto. Per queste ragioni Alvaro crea Gente 

in Aspromonte, perché solo chi ha vissuto direttamente quelle terre, chi vi è 

legato indissolubilmente dalla nascita, chi ha praticamente trasferito dentro di 

sé tutti i valori radicati in quella terra, può guidare chiunque voglia approcciarsi 

a quei luoghi verso il significato giusto di quella primitività. Il fatto che tutte le 

rappresentazioni siano precise e vicine alla concretezza è per annientare ogni 

possibile astrazione che la letteratura possa causare: il fine ultimo di Alvaro 

resta la rappresentazione dei luoghi natii, perciò il realismo deve essere 

dominante. Un realismo dominante ma comunque magico, come si è detto in 

precedenza, perché alla natura lo scrittore unisce il sentimento personale di 

attaccamento alla terra: la Calabria ne esce sublimata perché l’accorato Alvaro 

ne filtra la natura. Solo la letteratura può fissare la geografia dei luoghi, ma 

bloccandola in un determinato stato, ne rappresenta solo la parte che influisce 

nell’esistenza di chi la descrive. Dunque la descrizione letteraria, seppure quasi 

impercettibilmente, modifica il contesto geografico da cui è ispirata, per aiutare 

il lettore a vedere un mondo del quale è stato privato, uno spazio che gli è 

familiare, perché luogo di virtù universali, ma che non gli appartiene, perché 

troppo distante. 

Sebbene spicchi la forte impronta personale, non bisogna mai 

dimenticare che Gente in Aspromonte è la massima espressione della Calabria, 

è quindi un’opera pregna di realismo. Nelle novelle, oltre all’esaltazione quasi 

mitizzante delle bellezze ambientali, viene proposto il concreto, la natura come 

è e non come appare: l’opera non è solo espressione accorata della nostalgia 

delle proprie origini, ma anche documento di realtà, distacco dello scrittore 
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dall’estetismo che la natura diffonde, è insomma una fotografia di quel mondo. 

L’unico motivo per cui, visitandolo, si trova davanti qualcosa di differente, 

seppure molto simile al paesaggio descritto, è perché si tratta di uno scorcio 

riesumato dal passato, un mondo che c’è stato e non c’è più. Oppure si tratta 

della natura che c’è, ma filtrata dallo sguardo di chi è distante e ne può quindi 

cogliere le differenze col passato, senza violarne la vera essenza. Non è perciò 

solo l’opera ad essere costituita dal paesaggio reale, ma è anche la geografia 

dell’Aspromonte a venire condizionata dalla percezione soggettiva, dal dolore 

di un uomo che non ha mai saputo chiudere i rapporti con la sua terra, che non 

ha mai realmente accettato una vita “fuori”, che si è sempre isolato pur di non 

far sbiadire il ricordo delle sue radici, in un mondo dove il continuo 

cambiamento porta all’annullamento dell’essere e alla distruzione del passato, 

sempre in corsa verso un futuro che non permette di vivere il presente. Alvaro 

questa vertigine vuole allontanare, e lo fa ricostruendo un rifugio sicuro e 

stabile nelle montagne d’Aspromonte. Concludendo con Jakob, il paesaggio è  

 

un fenomeno paradossale. Riguarda la Natura e rappresenta dunque un riconoscimento 

della stessa, ma ancor più una affermazione del soggetto che, costituendo paesaggi, 

scopre ne contempo la propria identità. Il paesaggio è il risultato di un lungo e faticoso 

lavorìo culturale, di uno sforzo collettivo; esso si evidenzia però soltanto nell’atto della 

ricezione momentanea della Natura da parte dell’individuo. (Jakob, 2005, p. 227) 

 

è insomma il tempietto isolato dove il calabrese può giungere per 

ripararsi dal demone di un mondo caotico, troppo progredito e superficiale per 

essere compreso da un animo semplice, naturale. 

 

3.2  Il ruolo della geografia nel testo letterario 

 

Se Gente in Aspromonte è considerato emblema indiscusso della 

calabresità è perché la protagonista assoluta del testo è la Calabria. È 

praticamente impossibile scindere la vita calabrese dello scrittore dall’opera, 
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anche perché i temi trattati fioriscono dalla personalità di Alvaro: la geografia 

esplode nel testo come parte attiva, poiché c’è nell’animo dello scrittore la 

convinzione (più che autoriale, propria dell’uomo di Calabria) che è la terra a 

forgiare il carattere della gente e a rispondere agli stimoli di questa. È un legame 

così profondo, quello tra paesaggio e uomo, che non può ridursi a semplice 

ritratto del panorama. La sua descrizione ambientale è una delle più apprezzare 

in letteratura perché risponde alla definizione di paesaggio, come viene inteso 

oggi: secondo Aldo Sestini15, uno tra i maggiori studiosi contemporanei del 

paesaggio, quest’ultimo è la complessa combinazione di fenomeni legati fra 

loro da mutui rapporti funzionali, in modo da costituire un’unità organica. Il 

paesaggio è visibile perché riprende più punti di vista (il santuario sulle rocce 

dove si reca Coronata; le vallate inesplorate ricordate in Romantica; il bosco 

dove Cata vive le sue avventure amorose; il mare burrascoso che accompagna 

Biasi nel suo ritorno a casa); ma è anche un paesaggio sensibile, coinvolgendo 

altri sensi: il gusto, per sentirsi a casa con «un poco di quel pane impastato dalla 

mamma, che è tanto buono»; l’udito che permette di cogliere l’anima della 

montagna, quando «La cavalla nitrisce, le risponde un’altra voce nel bosco»; è 

il tatto che consente di percepire il freddo della spelonca nel momento in cui, 

toccando il mantello indossato dall’amata, «lo sentì fra le mani come cosa viva; 

caldo ancora di lei, d’un tepore di sonno»; o l’olfatto che trasforma il vigneto 

in «una matassa di odori vischiosi all’ombra delle piante» (Alvaro, 2000, pp. 

54,121,146,67). È inoltre un paesaggio geografico, dato il fatto che lega tra loro 

tutti gli elementi che Alvaro coglie da bambino, e li relaziona con l’uomo che 

abita in quei luoghi. Queste zone vengono sintetizzare nella rappresentazione 

artistica, perciò si arriva a quello che oggi Sestini definisce paesaggio 

geografico razionale. A raggiungere questo risultato subentra la memoria dello 

scrittore, la quale, oltre a cogliere le funzionalità del territorio per un calabrese 

e il folklore che ne anima la vita, sistema le varie percezioni per fornirne il 

quadro migliore. Tutta la Calabria presente nella silloge proviene dalla 

dimensione in cui è stata colta nella sua naturalezza: l’infanzia. In quel 

momento remoto, tutto acquisisce un aspetto mitico perché sublimato 

                                                           
15 Nozioni acquisite durante il corso di Didattica della Geografia del professor Mazzanti. 
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dall’occhio curioso e vergine di un bambino. La famiglia è il perno 

dell’esistenza, in cui il padre ha ruolo fondamentale poiché custode delle 

tradizioni che stanno scomparendo: sarà infatti Antonio, maestro di scuola, 

quindi molto legato alla cultura, a predestinare il suo piccolo Corrado alla 

preservazione di quel mondo arcaico al quale è molto legato, inculcandogli il 

suo amore per la letteratura e alimentando la curiosità infantile nei confronti di 

quella terra. È il padre a desiderare per lui quell’emigrazione forzata che a nove 

anni lo allontanerà per sempre da quel mondo, poiché l’unico modo per 

innalzarsi dal bigottismo e dall’immobilismo della sua gente è l’istruzione. Il 

distacco con il micro-cosmo infantile è già doloroso, ma il vero trauma, quello 

che accrescerà in lui la nostalgia, sarà l’espulsione dal collegio, lo smarrimento 

nel capire di non poter vedere il mondo (in questo caso l’amore, dalle pagine di 

D’Annunzio) diversamente da come gli altri impongono, oltre alla scoperta di 

una diversità di condizione rispetto all’elite composta da i suoi compagni di 

studi. Sentirsi Diverso innescherà in lui quell’isolamento che è proprio 

dell’esistenza umana, e che diventerà uno dei temi principali (basti pensare al 

brigantaggio di Antonello): la successiva esperienza di sottotenente di fanteria 

lo renderà ancora più consapevole dell’orrore del mondo e dunque del desiderio 

di un presto ritorno a casa. Naturalmente a farlo desistere dal chiudersi in quella 

arcaicità retrograda sarà la visione universale del mondo, acquisita con il 

servizio di corrispondente per diversi giornali: è in questo momento della sua 

vita che Alvaro assorbirà quello spirito europeo per il quale riuscirà a filtrare la 

sua geografia memoriale in un contesto storico: le spelonche non sono soltanto 

incubatrici di amori proibiti, ma freddi ripari per i pastori durante l’inverno; il 

vigneto non risulta sede di un erotismo velato, se non grazie al contesto sociale 

di luogo di raccolta per la vendemmia. Di certo la sua società permette di 

mettere in scena determinati sentimenti, ma questo è possibile grazie alla 

percezione della differenza con l’altra società, quella cittadina, dove queste 

visioni ed animosità sono andate perdute. Sarà l’esilio volontario a Berlino a 

far nascere Gente in Aspromonte; toccato, seppur da lontano, dalla censura 

fascista, si vedrà coinvolto naturalmente in una società alienante. L’unico modo 

per sopravvivere è ricongiungersi a quei luoghi primigeni dove ancora sono 
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radicati i valori, in cui questo progresso aberrante non può giungere perché 

ormai tutto “è stato”, cioè nella Calabria della sua infanzia. Lo scarto temporale 

provocherà una distanza dal mondo presente, quindi dalla cultura dell’epoca: il 

suo ritorno alla campagna sanluchese sarà deludente perché possibile solo a 

livello letterario, ragion per cui l’attività scrittoria dell’autore incrementerà 

costantemente, essendo quello l’unico modo per riesumare virtù ormai perdute. 

Sarà solo la morte, improvvisa per un tumore addominale, a fermare il 

sanluchese, ma nonostante una vita di drammi e fatiche, l’ostilità di un governo 

egoista e una cultura corrotta e superficiale, Corrado Alvaro si manterrà sempre 

fedele alla sua terra: la memoria dell’Aspromonte consente un ritrovamento di 

valori, sentimenti e percezioni infantili utili per l’intera umanità, perché non 

solo rinascono i ricordi personali, ma anche riflessioni di carattere generale, 

nate dall’incontro di reminiscenze oniriche, riflessi letterari (come la sfiducia 

nella giustizia trasmessa da Gioacchino da Fiore e Tommaso Campanella 

(Mignone Fava, 1986 p. 20)), ed esperienze concrete. 

Sebbene si parli degli scritti alvariani come di opere del realismo di tipo 

magico (inutile prescindere dall’influenza decadente dell’adolescenza o da 

qualche astrazione novecentista),  

 

è chiaro che Alvaro non ha mai abbandonato la componente meridionale fatta allo 

stesso tempo di religione delle tradizioni e risentimento sincero ed appassionato per il 

mancato sviluppo sociale, né ha mai tradito le intenzioni del messaggio veristico. E 

pertanto lo stimolo più forte deve ricercarsi nel suo mondo di origine. Infatti gli 

elementi predominanti della sua poetica sono da cercarsi negli anni dell’infanzia, il 

periodo in cui, come ogni uomo, Alvaro ha le esperienze fondamentali della propria 

esistenza. (Ibidem, pp. 9-10) 

 

È il Meridione il fulcro di tutto, in bilico tra tradizioni quasi magiche e 

risentimento sociale. L’artista, secondo il nostro, è uno spettatore che tenta di 

capire la società e di interpretarla attraverso la natura: il trauma del mondo lo 

porta ad una chiusura che è protezione. Il suo paesaggio è espressione di un 

realismo etico-allegorico: calabresità incalzante, negli attimi violenti di rivolta 

(l’incendio di Antonello, la fuga da Cata, il lamento della Coronata); 
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alienazione dalla collettività cittadina, con gli scorci impressionanti 

dell’Aspromonte (il novecentismo servì appunto per lo stile, più che per i temi), 

a supplire la mancanza di ideali nella realtà vissuta (Mignone Fava, 1986, p. 

12). Gente in Aspromonte è la Calabria in letteratura: la geografia ambientale 

si fa vicenda metastorica passando dalla descrizione alla lirica. Essa è 

considerata l’opera massima dell’autore perché con la miglior rappresentazione 

della natura calabrese egli tocca tutto ciò che è il mondo alvariano: 

l’isolamento; lo scontro natura-civiltà; la nostalgia dell’infanzia. La sua non è 

mera riproduzione storica, per cui spesso venne rimandato a Verga: è ricordo 

di una civiltà scomparsa, ma così ricca (perché è natura, verità, vita) e così 

violentata dal potere. La Calabria rappresenta per Alvaro l’unico personale 

luogo d’ispirazione poetica, poiché costituisce una dimensione a-parte, un 

rifugio per l’uomo; ma allo stesso tempo è un tarlo, perché ogni calabrese sente 

il dovere di portare avanti le tradizioni; nonché il timore di dimenticare 

quest’ultime, per la lontananza. Quella terra così dura, variegata, arcaica, porta 

con sé tutto il folklore mitico, ottimamente espresso nel testo: calabresità, come 

tensione costante tra fuga verso il cambiamento e nostalgia del passato; culto 

del padre, in quanto fulcro dell’infanzia, un uomo-titano che raccoglie l’animus 

della terra, rappresentante di una vita ciclica, nel quale l’uomo non può che 

incarnarsi (Antonello più cercherà la sua identità, più si rivedrà nel padre); 

fatalismo, nel senso di rassegnazione ad abitare in un’atmosfera immobile più 

che vivere nella realtà, in quanto quel luogo remoto d’Italia è epicentro di tutti 

i dolori del mondo. La Calabria è il palcoscenico della formazione della 

coscienza di Alvaro: c’è l’odio per una terra disastrata dalle piogge e dalle 

frane, per la gente povera costretta all’abbandono della famiglia; ma soprattutto 

si tratta di amore per quel paradiso silvo-pastorale, in cui tutte le bellezze 

naturali, tutte le verità primordiali, affiorano sotto una società disagiata.  

È una vita vista come una “fiumara” dalla quale lasciarsi trascinare; non 

c’è possibilità di cambiamento, l’unica azione è contemplativa. Alla base di tale 

stabilità c’è la famiglia, residuo di valori antichi ma irrecuperabili nel presente: 

è per questo motivo che i personaggi non saranno mai caratterizzati ma solo 

rappresentativi. Il mito del paese come fortezza isolata dal mondo ricorre in 



97 
 

tutte le altre opere, ma Gente in Aspromonte raccoglie tutte le singole 

mitizzazioni regionalistiche: il trauma dell’abbandono di Poesie grigioverdi, 

dove i giovani pastori diventano greggi di pecore; la primitività della figura 

femminile de L’amata alla finestra, emblema della purezza più sana perché non 

toccata dalla modernità; e soprattutto il motivo contemplativo per la 

costruzione del paesaggio, visibile in La siepe e l’orto, centrale nella raccolta 

in esame (Mignone Fava, 1986, p. 23). L’autore esprime i sentimenti di chi è 

calabrese, destinato dunque rassegnato, perché convinto che la gioia è 

perseguibile almeno nel ricordo: Alvaro rende questa sofferenza universale 

poiché crea distacco dalla soggettività temporale, non è Corrado o Antonello, è 

il pastore aspromontano ad agire. Tutto parte ovviamente dalla sfera 

individuale, ma l’idillio del paesaggio e la realtà storica permettono di 

sublimare il tutto in una dimensione più generale. Ciononostante lo sfondo 

mitico viene invaso dalla storia con evidente concretezza, ed è la paura di 

vederlo eclissato dal cambiamento a spingere Alvaro a sforzare la memoria per 

attuare una descrizione vera ma immune dal tempo. Scritta in Germania, 

lontano dal suo mondo, e pubblicata in Italia nel 1930, nel pieno del Fascismo 

(il momento giusto per indurre gli uomini a riflettere sulle loro esistenze), Gente 

in Aspromonte è una sorta di epica calabrese «Essa tratta del tema 

dell’individuo in rapporto con la società, il meridionale fedele alla sua terra che 

soffre le ingiustizie impostegli dai latifondisti. Realtà questa che esisteva in 

Aspromonte come in altre parti del mondo in cui i residui del feudalesimo 

opprimevano ancora la classe contadina» (Ibidem, p. 31): il rapporto chiuso del 

meridionale con la comunità nazionale prende senso nel momento in cui il 

lettore comprende il legame indissolubile dell’esistenza calabrese con la 

propria terra. I fiumi in piena, gli alberi ombrosi, le api agitate, tutto 

l’ecosistema di quella regione remota compare nel testo letterario in tutta la sua 

naturalezza: la delicatezza dei fiori si affianca ai vortici dei torrenti. La 

geografia esprime quella che è la realtà di un mondo che può essere compreso 

solo da chi ci è nato, ed interpretato da chi ha acquisito abbastanza cultura, 

dunque trasmesso da un uomo che abbia una visione universale del mondo: 

Alvaro è per questo il solo a poterne dare una giusta raffigurazione. La raccolta 
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nasce dalla piena assunzione dell’animo calabrese, dalla disperazione per lo 

stato di miseria all’irrazionalità di tentativi di compiacimenti, fino all’approdo 

sicuro alla natura da contemplare, per passare una vita alla quale rassegnarsi in 

tutta tranquillità. Non è una visione aleatoria però, è un’incursione nella realtà 

sociale di un popolo che si ritrova a vivere una disgrazia dopo l’altra per la 

sottomissione ai padroni: è un dramma collettivo concreto, vivo, che tuttavia 

appare distante perché reso con i toni eterei del simbolismo animale, per cui il 

contrasto pastori-borghesia diventa quello natura-paese. Da qui l’atmosfera 

mitica che trasfigura l’atto di ribellione momentanea all’ingiustizia subita (non 

solo Antonello, ma anche il rapimento di Coronata o il lamento della pigiatrice) 

in forza titanica, la quale non farà altro che aggiungere sofferenza a sofferenza: 

l’irrazionalità è dettata da un accumulo di dolore, è sempre giustificata da 

Alvaro, il quale prova molta empatia per il mondo contadino. C’è dunque una 

duplice spinta: polemica sociale, dovuta ad un’ansia di riscatto dei pastori 

(difesi in qualche modo tramite questa denuncia); vena memoriale, sentita 

descrizione di un paradiso perduto per cui tutto il dolore viene offuscato nel 

mito delle leggende aspromontane. 

Quest’alone miticheggiante, che pian piano allontana dalle vicende dei 

personaggi, è reso dalla musicalità dell’espressione, attraverso cui l’amante 

geloso resterà in sospeso (non si vedrà una esplicita vendetta ne La pigiatrice 

d’uva, si fa notare solo che «L’uomo aveva messa la mano in tasca e si 

gingillava stupidamente con un coltello» (Alvaro, 2000, p. 71)), per spostare 

tutta l’attenzione sull’idillio del vigneto in festa. È una visione della società 

molto virgolettata, come una macchia su un bel disegno, si nota perché stona 

con l’insieme. Perfino i toni cambiano quando dalla pace della campagna o del 

monte si passa alla negatività delle relazioni umane: sia durante l’incontro di 

Filippo Mezzatesta che nella vendetta di Primante, il tono passa dal lirico al 

comico-grottesco, fino a diventare caustico, poiché il fulcro dell’azione, solo 

momentaneamente la vendetta è in mano ai personaggi. In quel paesaggio, in 

cui tutto sembra dettato dal destino ineluttabile, si cova «una ribellione contro 

un ambiente decrepito di dominatori e di latifondisti, che aveva imperato per 

troppo tempo e contemplato il proprio ozio a discapito dei poveri che 
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lavoravano invece per loro nei boschi e nelle argille» (Mignone Fava, 1986, p. 

34): è dalla natura che parte l’input di un cambiamento. Un bue che cade da un 

precipizio; un temporale che costringe a convivere in una spelonca; la corrente 

di un torrente in cui si rischia di annegare; una costa troppo lunga per essere 

percorsa in una notte; un vigneto che attira nostalgici dalla città: tutti gli 

elementi geografici sono i veri artefici dell’azione nelle novelle. Il destino del 

calabrese è segnato dalla terra stessa alla quale deve la vita, nonché i valori che 

intende custodire, a partire dalla devozione al padre fino al rispetto per le 

proprie radici che spingerà a un ritorno a casa. È un luogo, la Calabria, che si 

lascia perdonare le proprie mancanze, perché compensate da bellezza e 

sentimenti inimitabili; in una terra di ingiustizie, l’uomo è così caparbio da farsi 

giustizia da solo, seppur temporaneamente, tant’è che la natura stessa sembri 

approvare trasferendo ai personaggi forze soprannaturali. Naturalmente la 

morale è sempre una: il calabrese è destinato a soffrire, però la sua forza 

consiste nel saper rassegnarsi, trovando conforto in quella natura così 

protettiva. Il problema sociale serve ad Alvaro per una completa celebrazione 

del mito del paesaggio memoriale della sua Calabria, «sicché la Calabria, pur 

essendo il paese in cui «anche la pioggia è nemica», gli appare, come appare a 

tutti i calabresi esuli, una specie di paradiso perduto» (Ibidem, p. 39): l’autore 

è sempre dalla parte di deboli, esclusi e pastori; gli altri sono diversi perché 

lontani dalla verità della terra (i Mezzatesta sono debosciati; il padre di 

Romantica è troppo nobile per sposare la Padella; la signora Flavia è così 

irraggiungibile da apparire divina). 

La natura è un approdo sicuro per chi come Alvaro rimane traumatizzato 

da una civiltà che annulla l’uomo, perché tende a collettivizzare, cosicché egli 

si chiude nell’incomunicabile intimità del ricordo, piuttosto che omologarsi alla 

massa. L’allontanamento è stato per l’autore drammatico, poiché l’ha 

condannato ad uno stato di estraneità costante, nella città dove è diverso, nel 

paese dove dopo tanti anni tutto è cambiato. Il ritorno al paese risulta perciò 

una fuga dal labirinto cittadino, più che un approdo sereno; l’unica salvezza sta 

quindi nel ricordo, dove la ritualità del paese è confortevole, sicura, nota. La 

lirica prevale sulla polemica, la natura sulla storia, la geografia sui personaggi. 
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Non c’è una dimensione individuale dunque non c’è una vicenda, ma la 

Calabria nella sua interezza, nel mistero di quei paesaggi ammirati da bambino: 

i personaggi hanno una voce spenta, corale, che pone un problema ma non lo 

chiama mai per nome, perché Alvaro in quest’opera non è il cronista 

cosmopolita, ma l’infante attaccato al suo paese, a quell’ambiente che ha 

vissuto e dal quale è stato condizionato. I costumi meridionali vengono trasferiti 

su carta per tenerli vivi in eterno, il nostro opta per una regressione nell’infanzia 

per evitare la corruzione odierna, torna a San Luca perché immune al degrado, 

protetta com’è dalla sua primitività. Sarà una fuga nelle origini che si 

riscontrerà in tutte le successive opere alvariane, ma qui la vittima del 

progresso, l’esule dal mondo sono riscattati, perché solo in Gente in 

Aspromonte l’ambiente risulta talmente presente da alleviare tutte le sofferenze, 

tanto da interrompere il finale laddove troppo drammatico (si pensi a La 

pigiatrice d’uva o a Cata dorme). La Calabria diventa il centro dei pensieri 

dello scrittore, fino a divenire metro di paragone con il mondo anche in contesti 

extra-letterari come i reportage di viaggio: è condizione umana ma anche 

paesaggio concreto, è dimensione letteraria, nonché valvola di sfogo delle 

sofferenze del mondo. Alvaro racconta la sua Calabria, ma è una raffigurazione 

più concreta del puro ricordo che ne ha, perché osservata dalla distanza di una 

serie di esperienze europee che ampliarono il suo sguardo: divenne bersaglio 

presente nel Fascismo poiché la sua terra è sempre al centro degli scritti, e lo è 

anche nel suo animo come metro di componenti morali, perciò nettamente in 

contrasto con la società corrotta in cui vive (che è poi quella fascista). 

Nonostante ciò, l’opera venne apprezzata fin da subito, poiché ad incidersi 

nell’animo del lettore non è la questione storica ma la bellezza 

dell’Aspromonte: nata dalla mente di un calabrese in cui arte e sensibilità 

coincidono, una semplice nota paesaggistica viene trasformata dalla 

trasfigurazione lirica in spettacolo onirico. Le immagini potenti che si rilevano 

dalla lettura sono tali perché culla di sentimenti ed ideali inimitabili, così 

preziosi da ritrovarli poi in opere molto più fictionali come quelle teatrali, dove 

addirittura il mito classico di Medea diventa dramma di una madre calabrese 

(la quale uccide i figli per salvarli dalla perdita di valori cui cadde vittima il 
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padre Giasone, a contatto con la società civile). Medea, come Coronata, 

Innocenza, Cata, la Padella, tutte incarnazioni di un dolore antico che ricorda 

all’uomo (in particolare al calabrese) che non si può sfuggire dal proprio 

destino. Alvaro vuole raccontare alla comunità la condizione del calabrese, una 

condizione inscindibile dalla sua terra, descritta in modo così preciso proprio 

perché massima rappresentante della realtà di quei luoghi: nel suo Ultimo diario 

esplicitamente definirà la sua poetica come esperienza trasfigurata nel mito 

tramite la memoria, quindi alla base dei suoi scritti c’è un impegno morale 

(Mignone Fava, 1986, p. 93). Ciononostante Gente in Aspromonte è anche 

sfoggio della sua arte, intesa invece come compiacimento della lirica nella 

musicalità; per cui il canto proveniente dalla memoria affievolisce la polemica, 

per lasciare spazio all’esplosione dei ricordi. L’attenzione alla forma equivale 

ad una rinuncia alla lotta, per arrivare al giusto messaggio, che non vuole essere 

di denuncia bensì un elogio. Lo scrittore deve, secondo Alvaro, comunicare 

qualcosa, ma qui i sentimenti dell’uomo frustrato soccombono alle predilezioni 

estetiche dell’artista, le quali meglio proteggono il suo animo dal trauma 

dell’incomprensione di una società con cui è difficile stabilire un contatto (per 

un calabrese).  

 

Caparbiamente legato alla sua terra – come tutti i calabresi del resto – Alvaro, 

allorquando se ne allontana, la idealizza e mitizza nel ricordo. È un processo, del resto, 

nel quale hanno un significato rilevante, oltre all’amore per la sua terra, altre 

componenti sentimentali: il rimpianto del tempo passato, la disillusione presente, il 

mancato inserimento nella civiltà urbana e tecnicizzata, il progressivo tramonto elle 

speranze e dei sogni. (Ibidem, p. 99-100) 

 

la geografia letta nel testo aspromontano è perfettamente conforme a 

quella che si può esperire direttamente: è il paese di San Lucca quello che 

ritrova l’Argirò scendendo dalla montagna; il santuario della Madonna di Polsi 

il luogo della grazia di Coronata; la fiumara Bonamico dove la signora Flavia 

rischia di annegare. Ma è anche molto di più: da quelle campagne, dalle vallate 

assolate, dai torrenti rumorosi, si alimenta il rimpianto del passato, la delusione 

della perdita presente e il tramonto delle speranze future. La Calabria è costante 
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alvariana perché espressione di un legame indissolubile, il quale rende 

impossibile, per chi ha vissuto direttamente quella naturalezza, l’integrazione 

in contesti diversi come quelli cittadini. Codesta terra è frutto di una 

mitizzazione, una sublimazione di esperienze traumatiche, tali da far decidere 

ad Alvaro di non tornare al suo paese (sebbene provi sempre una dolorosa 

attrazione), per paura di vederlo cambiato. Dunque è un luogo passato, un mito 

catartico che la nostalgia trasforma in lirica, poiché l’autore è ormai 

consapevole che possa rivivere quel sito remoto soltanto nel ricordo. Questa 

dimensione arcaica crea una doppia protezione, perché impedisce il trauma di 

un ritorno fisico, ma soprattutto perché evita la questione meridionale, 

sfiammando qualsiasi polemica sociale. L’Aspromonte resta un luogo abitato 

da un paesaggio misterioso perché mai del tutto esplorato, dove il progresso 

alienante non è ancora arrivato a cambiare la vita paesana: il solo cambiamento 

riscontrabile è quello ciclico della natura, una natura passata, poiché per Alvaro 

il massimo del lirismo si può raggiungere esclusivamente nel ricordo. La sua 

arte è rievocazione, dell’infanzia a livello personale, della Calabria per un 

messaggio universale, poiché la poesia è memoria e mito contemporaneamente: 

il ricordo è la coordinata del racconto che permette di capire il presente; 

liricamente si ritorna alle radici per costruire un futuro migliore, basato su 

valori giusti. Tutto si riallaccia all’infanzia perché è quella la dimensione che 

immobilizza il mondo per cogliere quei valori conservati unicamente nella 

natura calabrese: la poesia di quelle pagine è il collegamento con questo 

passato. È un testo così vivo e affascinante che venne salvato addirittura dagli 

oppositori dello scrittore, come Manacorda, i quali «rinvengono il migliore 

Alvaro in Gente in Aspromonte, e soprattutto là dove la sua Calabria cessa di 

essere un rifugio romantico e decadente, una specie di sognato paradiso 

perduto, per diventare la Calabria reale, con la vita dei suoi pastori fatta di stenti 

e miseria» (Mignone Fava, 1986, pp. 108-109): è una Calabria reale, emblema 

della maturità raggiunta nella prosa di Alvaro, tanto da farlo diventare uno degli 

autori più discussi dalla critica contemporanea, da Baduino a Mauro fino a 

Palermo che ne stilò la prima biografia, comparsa già nel 1965. Corrado Alvaro 

è Lo scrittore della Calabria, riuscì a descrivere quella che è la vita dell’uomo 
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calabrese con caritas; nel tessuto dei luoghi natii si risveglia il ricordo di una 

terra attraverso la quale cogliere la diversità col mondo: 

 

 un calabrese vi trova insieme la poesia della sua gente e il fruttuoso passato di tante 

immagini, gesti, abitudini di essa, con ordine terso e diffuso; uno di fuori scopre l’idea 

di una geografia mediterranea e primitiva che divulga l’inedita bellezza della terra, la 

storia fantastica e naturale di un mondo disinvolto e puro, calcolato sulla linea – mai 

patetica – di simboli sanguigni e i misteri di una fede intima nella vita in tutta la loro 

luce spigolosa e dimessa. (Cara, 1968, p. 6) 

 

 Questa geografia primitiva è culla di valori che l’intellettuale deve 

accrescere con la cultura per diffonderli agli altri: fisicamente la montagna è il 

luogo della purezza, perché difficile da raggiungere dalle popolazioni 

progredite. Si tratta di un canto sofferto dei pastori, un dar voce concreta al 

patetismo di qui luoghi, caratterizzati da un’atmosfera elegiaca che tende a 

possedere queste voci. La prosa che dovrebbe rendere chiara la descrizione 

paesaggistica si colora di animosità musicale, per cui l’ambiente risulta quasi 

magico. Considerando anche solo la novella eponima (la quale racchiude la 

struttura usata per le altre dodici storie), dall’idillio iniziale al rocambolesco 

epilogo, la vicenda è completamente permeata di raffigurazioni di immagini 

naturali; alla crisi postbellica di un popolo sottomesso alla borghesia arricchita 

si sovrappone il sentimentalismo, l’ardore, il lirismo di una terra mai 

abbandonata del tutto. In Gente in Aspromonte la Calabria dà un senso a tutto: 

scenario di un’etica evidentemente sana (considerando suoi rappresentanti i 

pastori, più che i signori); paesaggio dalla morfologia concreta ma filtrata dalla 

soggettività infantile. Il lirismo della vita pastorale, la ricettività di Alvaro-

bambino fanno sì che il tutto assuma una forma quasi astorica, attraverso cui si 

è sicuri che quel mondo non venga corrotto una volta mostrato. La cultura di 

Alvaro-uomo permette dunque di evitare la caduta nostalgica nell’oblio ed 

innalzare il tutto a simbolo delle verità perdute: la maturità dell’uomo deve 

spingerlo, leggendo l’opera, a cambiare senza perdere sé stessi e le proprie 

radici, unico e solo modo per ottenere un progresso positivo. L’autore combatte 

questa traumatica oppressione della realtà con una continua sequenza 
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d’immagini: così la strada della marina inghiotte i due giovani dopo aver 

trovato Cata assassinata; il mare acceca Biasi prima di lasciare Innocenza con 

un cliente; il sasso della vallata accoglie il padre che ha perso per sempre la sua 

Coronata; le api accompagnano col loro ronzio la disperazione della pigiatrice. 

Anche al culmine del melodramma, la natura rende tutto limpido ristabilendo 

l’equilibrio: i problemi di quella terra sorgono spontanei, ma l’ambiente accorre 

sempre rendendo tutto etereo e remoto, come se le parole dei protagonisti 

diventassero considerazioni generali, e non appartenenti alla vicenda in sé. È 

grazie al lirismo che Alvaro riesce fare un resoconto della sua Calabria senza 

perdere la sua vocazione di scrittore. Ciò che conta è elogiare un mondo 

mitologico che si spiega da solo e che mostra la via per capire la chiusura dei 

suoi abitanti, una terra che non è culla dei soprusi ma la prima vittima di questi, 

essendo stata da sempre abbandonata a sé stessa. Qui l’ambiente è epicentro 

della narrazione, in quanto espressione dell’animo di quel popolo: 

un’agitazione inquieta si sviluppa nello scrittore calabrese, una tensione data 

dalla compresenza di atmosfera mitica (spesso confusa con eccesso di lirismo) 

e scorci reali. Alvaro abbandona la brevità e accoglie le digressioni 

rappresentative, poiché la verità non si trova nelle sentenze ma tra i boschi, le 

spelonche, le acque dei torrenti, dove i sentimenti esplodono senza pregiudizi 

e le donne si ergono a simbolo di virtù, essendo per natura gli essere più legati 

alla terra (sono infatti fonte di vita e nutrimento agli uomini). 

 

I personaggi però non si svincolano mai dal paesaggio. Il paesaggio è tutto, è la sola 

estasi e visione comunicativa dinanzi al quale rancori e amarezze, violenze e odi si 

placano, è la fissità su cui tutta un’esistenza ruvida e tristissima si sfoga, e quindi oasi 

di rimuginamento di idee, di sentimenti collegati anche alla propria vocazione di razza, 

a un tipico problema di collettività esclusa, a cui lo stato visionario è sufficiente titolo 

per un rituale poetico e morale dinanzi all’arcaica fisiologia della sua realtà. (Cara, 

1968, p. 36) 

 

Tutto insomma nasce dal paesaggio. Quest’opera è uno strumento di 

conoscenza della terra aspromontana, è la revisione epica di un ambiente umano 

e reale: è la raccolta di tante immagini concrete, in quanto frutto di un’accorata 
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contemplazione e di una memoria vivace che consente all’autore di spezzare la 

polemica sociale (nata dalla mente di chi ha conosciuto altre realtà) con l’epicità 

classica che è propria di quei luoghi. Si parla di epica dunque, non solo lirica; 

il dato storico non può essere accantonato, è solo nascosto dalla meraviglia 

delle descrizioni personali, cioè sentite. «La singolarità del simbolo regge 

molto di più che un’esatta fisionomia umana» (Cara, 1968, p. 44), dunque il 

simbolo del pastore rivoltoso ha la meglio sul singolo Antonello: tutto viene 

riportato senza ritocchi, è spontaneo perciò vero, di carattere generale. I traumi 

della perdita dell’adolescenza, della guerra, dell’esilio, sono lontani perché la 

vicenda narrata è lontana, nell’infanzia. Una dimensione dove appunto sfumano 

i personaggi, divenendo simboli e non personalità, si offusca la realtà perché 

troppo traumatica, lasciando il posto alla sola natura, e raggiungendo in questo 

modo picchi poetici che portarono Alvaro alla fama immediata. Il paesaggio 

crea un piacere estatico che l’Alvaro-infante conserva nella memoria finché non 

raggiunge la maturità giusta per trasformarlo in poesia: la Calabria mostra 

quella che è la condizione umana, non solo locale ma dell’italiano in generale, 

di una solitudine di massa; a differenza della nazione, offre però un piccolo 

conforto, la rinascita attraverso la terra, con i suoi campi da arare, i vigneti da 

curare e i pascoli che procurano il lavoro, cioè la forza necessaria all’uomo per 

sopravvivere. Se è vero che «il richiamo dei miti e delle maniere ataviche lo 

riportano comunque a quella espansa liricità formale e musicale, a quella 

melodiosa descrizione della favola elementare che è una verifica, la quale 

diventa culto per una realtà naturale» (Ibidem, p. 63), offrendo al lettore i 

panorami più suggestivi e gli scenari più sensuali, non mancano nelle pagine 

della raccolta stradine arroccate da cui è facile precipitare , ampie vallate che 

inghiottono giovani vergini, tempeste improvvise che isolano dal mondo: i 

luoghi natii sono presenti nella loro varietà, in un quadro completo; è sì una 

celebrazione, ma la rappresentazione deve essere veritiera affinché chi vada a 

visitare quelle zone direttamente possa richiamare alla mente quelle pagine e 

percepirne, oltre alla bellezza esteriore, il senso di sofferenza di quelle genti. 

L’occhio del lettore viene educato a vedere la vera solennità della Calabria, 

grazie al lirismo estetico che nasce da cose reali, già viste. C’è un senso dietro 
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la precisione della struttura ambientale, «il paesaggio è un pretesto per rivelare 

la sostanza emblematica dell’istintiva ricerca del peggio» (Cara, 1968, p. 76): 

questo è il pretesto per una ricerca sulla condizione umana, ma è reso così 

ineccepibilmente che la descrizione geografica prevarrà sul resto, la realtà 

concreta dell’Aspromonte sul sentimento di riscatto dei pastori. La componente 

autobiografica permette ad Alvaro di creare nel testo quella originale tensione 

tra espressionismo polemico del disagio contadino e concreta raffigurazione 

della natura calabrese: la visione diretta di quei siti è molto più sentita della 

lotta sociale, appartenendo lo scrittore alla piccola borghesia del paese (figlio 

di maestro, è propenso di più all’arte che alla politica), ragion per cui, sebbene 

è riscontrabile una palese simpatia per la primitività pastorale, il paesaggio 

vince sulla denuncia, il gesto violento di ribalta sfuma nell’immensità delle 

foreste calabresi, i personaggi vengono assorbiti dal mondo descritto, la 

vicenda viene eclissata dalla prosa. La regressione all’infanzia è una chiusura 

nell’interiorità che consente di esorcizzare tutti i drammi subiti (l’adolescenza 

spezzata troppo in fretta, la corruzione della comunità cittadina), per accedere 

alla natura esperita, la sola vera custode delle virtù perdute. Alla fine «la 

tragedia e l’evento si misurano nel contesto di una coscienza ambientale e 

sociologica, mai con le dimensione mitiche della natura che agisce e crea le 

situazioni della vita e il discorso stesso delle immagini» (Cara, 1968, p. 94), la 

componente autobiografica serve come prova di realtà, mostra la concretezza 

di ciò che si descrive, in quanto frutto di esperienza personale: in una società in 

cui il nuovo annienta il bello, è ormai difficile credere all’unicità si quei luoghi, 

confusa con invenzione letteraria. Ragion per cui la novella si fa diario 

dell’adolescenza, documento di realtà, non più favola. L’amore per la sua terra 

pulsa costantemente in Alvaro, mantenendo le immagini nitide nella sua mente, 

a dispetto della distanza spazio-temporale 

Il realismo con cui descrive quei luoghi è impressionate, la visione 

onirica che ne dà è commovente, segno di una nostalgia scottante e mai 

abbandonata. Il calabrese tiene tutto dentro, lo scrittore deve comunicare quel 

mondo agli uomini: non i sono dialoghi dunque, ma azioni che delineano 

l’ambiente circostante, l’osservazione di un’umanità mediocre che sopravvive 
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grazie ad una natura essenziale. Tutto viene descritto così com’è per recepirne 

il senso reale senza alcun filtro interpretativo: 

 

La dovizia delle raffigurazioni, delle strutture di paesaggio, di luoghi e di nomi della 

storia e delle innumerevoli fiabe riprodotte dalla memoria (oltre che dalla sua scrittura 

che ricorda certi intrattenimenti stendhaliani di giornalismo effusivo, capace di estasi 

e di nuove curiosità, e di una suspense poetica e di giudizio) continuano una valore di 

analisi calcolata, secca, amara, con largo impiego di sapienza prestigiosa, la quale non 

esclude qua e là la simpatia e la fiducia nel resuscitare lo spirito di una civiltà trapassata 

e il prelogico ed estremo sacrificio alla sua esaltazione. (Cara, 1968, p. 139) 

 

 Il Sud ha valori da preservare, bisogna imparare da quella sofferenza: 

il paesaggio d’Aspromonte è un documento di realtà, espressione di un 

intellettuale ferito che non è accettato dalla società, né vuole omologarsi a quel 

degrado, e ritorna perciò alla semplicità di quella terra ancora pura. Non c’è 

polemica ma descrizione, non si vuole lottare ma ricordare la parte più felice 

dell’esistenza, ormai lontana: constatazione della fine di quel mondo e volontà 

di volerlo preservare con la scrittura per poter alleviare una vita sofferta di 

solitudine. La cultura ottenuta con anni di studi non può esprimersi durante il 

Fascismo, solo un ritorno ai luoghi natii, al mondo autosufficiente del 

Meridione, guida l’uomo sulla giusta via della verità, per vivere a fondo il 

proprio tempo senza venirne corrotti (tenendo cioè sempre ben presenti le 

proprie radici). L’esistenza dolorosa che ha vissuto, da quello psicologico 

dell’espulsione dal collegio, a quello fisico della ferita alle mani sul Carso, a 

quello esistenziale del silenzio censorio fascista, lo porta a guardare sempre 

indietro, a scavare dentro di sé per ritrovare la serenità, l’onestà, la solidarietà 

perdute. Gente in Aspromonte è un capolavoro della tematica paesana: scritto 

durante l’esilio volontario, rappresenta l’arretratezza di quel mondo; però allo 

stesso tempo dà una delle descrizioni più affascinanti di quell’ambiente, tanto 

che lo stesso Mussolini lo risollevò dal veto de L’amata alla finestra, (Del 

Rosso, 1994, p. 13), e Alvaro vinse il premio «La Stampa». Sarà comunque 

sempre una posizione labile, sarà un ricercato dalla legge, verrà allontanato dai 

giornali, si isolerà dalla politica: tutto questo perché nei suoi scritti prevale 
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l’esperienza personale, la realtà del degrado, la geografia viene sublimata come 

isola paradisiaca rispetto al mondo; e questo il lettore lo percepisce. Ergo 

l’Aspromonte su quelle pagine è concreto (seppure passato), e quindi permeato 

anche dallo sconvolgimento storico: il desiderio dell’autore è quello di invitare 

l’uomo a ritornare alle proprie radici, di progredire senza peggiorare, di cogliere 

dalla natura i valori ormai introvabili. 

La raccolta, a partire dalla prima novella che mette in scena un tentativo 

di riscatto andato male, vuole conservare con la fotografia di quei paesaggi un 

mondo che si sta disfacendo: Antonello è il calabrese predestinato ad una vita 

ingiusta, alla quale si rassegna grazie al conforto della terra madre. La storia 

narrata è in conclusione la summa di tutti i temi alvariani, ed insieme alle 

restanti dodici definisce un’unica opera di memorie, tra emigranti, donne, 

genitori e paesani. È una coralità ce crea una poetica dell’inespresso, in cui il 

miracolo della natura è interiorizzato in un crescendo narrativo che porta alla 

catarsi delle sofferenze. Gente in Aspromonte è insomma la Calabria letteraria, 

questioni sociali e morfologia del paesaggio affiorano dalle potenti immagini 

della montagna aspromontana; la storia traspare dal ricordo di una vita in cui 

l’ingiustizia viene vissuta con reazioni di orgoglio, cui segue la rassegnazione 

di un predestinato; il testo si permea di occasioni mancate che fanno capire 

quanto sia impossibile modificare quell’universo dallo sfondo miticheggiante, 

che solo un calabrese doc può comprendere fino in fondo. «La forza di una tale 

rappresentazione, giustamente famosa, risiede nella capacità di evocare stati 

d’animo e questioni a carattere sociale come se esse scaturissero dagli atti 

medesimi dei personaggi e dalla natura che li circonda» (Del Rosso, 1994, p. 

27), perciò Antonello non è il brigante post-unitario, ma il titano che difende i 

pastori, i Mezzatesta non sono i signori del paese, ma il degrado della civiltà. 

Tutto si crea in relazione alla natura, tant’è che i personaggi si delineano dalla 

fisicità: il Pretino è l’unico nobile tra i figli bastardi di Filippo perché «non era 

evidentemente come tutti gli altri»; l’eros della pigiatrice viene esaltato subito 

dall’entrata in scena di «una giovane coi capelli castani striati di biondo, con 

un viso camuso e ridente»; Teresita viene allontanata dal padre, che la concede 

in sposa, quando perde i tratti infantili, «divenuta una bella ragazza. Gliela 
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diede con rabbia»; il vecchio si accorge del tempo trascorso accanto alla Padella 

nel momento in cui «distrattamente le ravviava i capelli grigi»; la differenza di 

ceto della signora Flavia si nota perché «su quel corpo, si volgeva con un lieve 

tentennamento la testa piccola, le labbra forti, il naso ricurvo e brevissimo, la 

fronte dritta e quadrata, come se non vi potessero regnare altro che pensieri 

ordinati e chiari»; Innocenza, sebbene sia bellissima, è destinata all’infelicità 

da una «una cicatrice appena rimarginata, d’una lunga ferita di taglio che le 

sfregiava una guancia dall’orecchio al mento, come accade di vedere tra le 

donne perdute, segnate così da una condanna» (Alvaro, 2000, pp. 

31,68,103,113,117,131). Inoltre la ripresa dell’Argirò sarà possibile grazie alla 

sua mula; perfino la decisione dell’incendio sarà sofferta perché Antonello 

dovrà distruggere quei boschi che l’hanno cresciuto: sarà la natura ad approvare 

permettendogli di formare un suo regno, sui precipizi. L’Aspromonte è presente 

in tutti i modi possibili, per essere reso nella sua totalità: descrizione 

morfologica, con rappresentazioni ritrattistiche spettacolari; ricordo personale 

di un mondo unico, che a tratti appare mitico agli occhi del bambino; 

trasfigurazione, nei momenti ludici di Antonello col Pretino e la Schiavina, 

nella danza dionisiaca della pigiatrice, nella nostalgia di Giulio e del compagno 

di fuga, nell’emulazione della fauna selvaggia dell’esistenza preverbale dei 

mutoli; nella ciclicità del dover compiere il proprio destino, come avviene per 

gli studenti, per Antonello, per Biasi. Tutte le disgrazie, le invidie, le inimicizie 

nascono quando ci si allontana dallo stato di natura: il piccolo pastore è forzato 

ad integrarsi nella comunità paesana, dove conosce le ingiustizie fin da subito 

con il Titta (l’eros, sentimento di natura, è infatti esperito per la prima volta in 

campagna); la giovane lavoratrice nel vigneto aspira ad una fuga con lo 

straniero; Coronata è costretta a rituali superstiziosi. La natura è inoltre il ponte 

che collega la novella principale, il romanzo breve dell’inizio, alle altre: due 

sono le storie d’emigrazione, Ventiquattr’ore richiama costantemente le radici 

rimpiante dai protagonisti, in contrasto con la città dove si svolge il tutto, Il 

rubino rappresenta l’emigrazione come desiderio di ritorno alla terra dopo aver 

guadagnato qualcosa, per poter vivere più dignitosamente nei luoghi natii, 

nonché un «relativismo positivo» (Del Rosso, 1994, p.66) dato anche dal fatto 
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che il protagonista non viene arrestato (il riconoscimento del valore del gioiello 

sarebbe stato un lieto fine troppo esagerato per un calabrese, emblema delle 

sofferenze umane); due le occasioni mancate, La pigiatrice d’uva è puro idillio 

campano, La zingara esprime la difficoltà di integrarsi in realtà non proprie; 

dei due ratti d’amore, Coronata mostra l’impeto dell’amore selvaggio, mentre 

Temporale d’autunno la fede nel destino; il primordiale rapporto genitore-figlio 

è gelosia edipica (che rimanda all’autobiografico odio del nonno materno per il 

padre di Alvaro) in Teresita e franchezza reciproca in Romantica; l’iniziazione 

femminile del giovane puro si trasforma in sentimento di esclusione per La 

signora Flavia, trauma della perdita dell’infanzia in Cata dorme (come si 

evince già nel gioco verbale del titolo), irreprensibilità del proprio dovere di 

fronte a Innocenza; infine la novella più sui generis, la più diversa, Vocesana e 

Primante, esaspera la frustrazione umana (presente in tutte le altre dodici storie) 

nella violenza come atto liberatorio.  

Alvaro sa che il mondo che descrive è ormai scomparso, e per non 

ammettere questo trauma anche ai suoi lettori si appella dunque a quello che ne 

rimane, ovvero la natura pura: campi affollati di insetti, monti solitari abitati da 

echi profondi, torrenti dalla presenza prorompente, insomma il paesaggio nella 

sua massima espressività. La natura serve al nostro per ricostruire 

quell’equilibrio che i rapporti umani stravolgono: grazie ad uno stile abbastanza 

corale e vago, il sanluchese giunge all’inespresso per ottenere una sospensione 

nella natura, si lascia trasportare dal ricordo del paesaggio perché l’ambiente è 

tutto ciò che conta, racchiude il senso dell’intera esistenza. L’utilizzo di 

espressioni idilliache 

 

oltre a concorrere al colorito poetico di una prosa che si avvale degli accorgimenti più 

raffinati, rientra fra le manifestazioni di una visione dove il reale è costantemente 

ricreato dall’individuo nei termini di un relativismo trasfigurante, per il quale gli 

opposti possono coincidere ed il giorno sfumare nella notte, l’odio nell’amore, il sogno 

nella realtà si spiega, pertanto, la frequenza di scenari interiorizzati […] (Del Rosso, 

1994, p. 82) 
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la geografia è amplificata in base ai sentimenti, e a sua volta risveglia 

quelli dei personaggi filtrandone il disagio. Lo stile serve a rendere la natura 

nella sua multiforme essenza: vaghezza, dalla coralità di un compiacimento 

narcisistico tipico della prosa d’arte, dagli scenari evocativi della luna, a quelli 

interiorizzati degli adolescenti, fino alle trasfigurazioni di figure femminili o di 

fisicità emblematiche di stati esistenziali; realismo magico, attraverso la 

dilatazione della narrazione (con personificazioni, aggettivazioni appropriate e 

contrasti cromatico-concettuali), la quale coglie la continuità uomo-natura e 

regala un’impronta di solennità a quel mondo con refrain, parole-chiave e 

richiami memoriali; sospensione paesaggistica, che permette la catarsi finale di 

una realtà sfumata nell’idillio naturale. Questo è possibile perché spesso il 

punto di vista adottato è quello del fanciullo, il solo in grado di entrare in 

simbiosi perfetta con la natura grazie all’apporto della fantasia (una qualità che 

egli alimenta grazie alla spinta del padre). Alvaro apporta al realismo della 

descrizione verghiana della vita di paese, con le donne di casa, le famiglie 

benestanti, le invidie tra popoli, l’idillio dannunziano del fascino folkloristico, 

con processioni e figure potenti come briganti e ricchi: tutte queste percezioni 

personali vengono infine offuscate dalla descrizione geografica, perfino il 

lessico riporta alla vera essenza della natura. Dalla tragedia personale la novella 

termina sempre con uno sguardo all’atmosfera miticheggiante e protettiva 

dell’ambiente: alla fine prevale il silenzio di un bambino che contempla la 

natura, rimane la favola sulla vicenda, la storia vera dei pastori si perde 

nell’impressionante intreccio narrativo dell’Aspromonte, la lotta degli esclusi 

viene introdotta, ma mai sviluppata, il narratore commenta il fatto, ma cede alla 

regressione descrittiva (soprattutto sul finale). Come affermerà Alvaro stesso, 

uno scrittore non necessita d’impegnarsi socialmente perché, essendo il suo 

unico scopo la descrizione della realtà, la verità affiora comunque (Del Rosso, 

1994, p. 99). Nello scrittore di San Luca storia e leggenda si sovrappongono, 

ma quello che prevale è l’imponenza dell’Aspromonte. La silloge è l’anima 

della Calabria in forma scritta, la denuncia sociale eclissata da toni lirico-

evocativi: è la sua presa di posizione, ovvero osservare la natura e descriverla 

per farla raccontare da sé. Grazie a questo suo affascinante lirismo sospeso, 
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sebbene abbia sempre occupato una scomoda posizione nella società, 

raggiungerà il successo immediato e duraturo, concretizzato in tre edizioni della 

silloge a distanza di pochi anni. 
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4  Dalla realtà al testo 

 

Solamente chi ha la possibilità di visitare il paese natale di Alvaro può 

comprendere fino in fondo quanto le descrizioni siano delle vere e proprie fotografie 

dei luoghi vissuti dall’autore. E solo un unicum paesaggistico come l’Aspromonte (e 

la Valle del Buonamico in particolare) può aver ispirato un capolavoro come Gente in 

Aspromonte:  

 

L’Aspromonte, con la sua natura alpestre nelle zone più elevate, le incredibili rigogliose 

faggete e pinete, gli originali fantastici panorami, le depressioni vertiginose, i profondi graffi 

delle turbolente fiumare, i pianori d’origine glaciale, i calanchi cretosi e abbacinanti che 

guardano verso il mare Ionico, è, più che la logica conclusione del sistema montuoso 

appenninico continentale, un’incongruenza se non una contraddizione geografica. (Nocera, 

2005, p. 39) 

 

 Si passa dunque dal paesaggio alpestre ai calanchi seguendo il percorso delle 

fiumare, il tutto immerso in un paesaggio dal fascino torvo, toccato dalla natura, 

attraverso le alluvioni, e dall’uomo, con i disboscamenti; e tuttavia in alcuni punti 

ancora inviolabile e in un contesto dal clima tutto sommato invidiabile, considerata la 

periodicità delle piogge limitate al semestre invernale e la stabilità del resto dell’anno, 

dovuta alla coltre di rilievi e foreste che ne isolano i luoghi: è per questo che il territorio 

aspromontano è stato abitato fin da tempi remoti, addirittura da uomini dal fascino 

leggendario (dai grecanici ai briganti, dei quali si hanno reminiscenze anche ai tempi 

di Alvaro). Luoghi del tutto eterogenei però inscindibili nelle descrizioni, poiché si 

tratta di paesaggi diversi, e già di per sé definire nettamente il paesaggio è compito 

arduo: 

 

la questione della diversità di estensione fra i vari tipi e sottotipi di paesaggio si inserisce 

all’interno della loro difficoltà di delimitazione: non esistono infatti principi validi ed assoluti 

per tracciare dei confini incontrovertibili fra due o più paesaggi contigui, che anzi (salvo la 

presenza di limiti fisici relativamente evidenti e costanti, come ad esempio il mare nel caso di 

un’isola) nella realtà tendono a sfumare progressivamente i propri caratteri distintivi. 

(Mazzanti, 2006, p.65) 
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 È per questa sua naturale bellezza che l’Aspromonte riuscì ad imprimersi nel 

cuore del Sanluchese, tanto che, anche in dissertazioni di tipo scolastico, questo 

territorio acquisisce per lui tratti idilliaci; così lo descrive per gli studenti di Scuola 

Primaria: 

 

L’Aspromonte è un grande gruppo granitico che occupa la punta estrema della Calabria. È una 

montagna che sorgeva sul mare, alle origini della terra, ancor prima che tutto il resto del 

continente calabrese venisse alla luce. Era come un’isola alta. Ancora oggi, sull’Aspromonte, 

si trovano tracce di vita marina, come conchiglie e pesci fossili. 

L’Aspromonte è un gruppo compatto, appena frastagliato di vette, solcato qua e là da burroni 

rossastri in cui i torrenti precipitano scendendo verso il mare. È rivestito di grandi selve di 

pini, larici e castagni, di erbe aromatiche e di ginestre. 

Sgorgano dai suoi fianchi fonti di acque freddissime e squisite. Rari sono i paesi 

sull’Aspromonte. vi prospera un gran numero di mandre. Gli alberi dannno legname e pece 

eccellente. (Alvaro, 2003, p. 42) 

 

è fuori da alcun dubbio che siano riferimenti a luoghi concreti a riempire le 

pagine alvariane, e in Gente in Aspromonte è possibile ripercorrere (almeno 

mentalmente) percorsi e siti che il piccolo Corrado amava visitare col padre. Lo stesso 

Parco Letterario C. Alvaro ha individuato, nonostante il duro colpo subito con 

l’esclusione dai finanziamenti, quattro sentieri, chiamati appunto “viaggi 

sentimentali”, per il valore affettivo che avevano quei luoghi per lo scrittore, i quali si 

riferiscono direttamente alle descrizioni alvariane: la particolarità sta nel fatto che 

siano stati scoperti e ricostruiti grazie alla lettura delle opere del Sanluchese. 

 

4.1  La via dei pellegrini 

 

Leggendo le novelle di Gente in Aspromonte, il primo riferimento che salta 

all’occhio del visitatore, o di chi conosce le zone, sicuramente è quello al Santuario 

della Madonna di Polsi (figura 9), ai piedi del Montalto. Si tratta di un romitorio di 

monaci bizantini i quali, fuggiti alle persecuzioni di imperatori, o saraceni, si 
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stabilirono in quel luogo impervio per trovare un rifugio sicuro. Naturalmente, come 

ogni località antica, questo santuario è legato ad una leggenda che i Sanluchesi 

tramandano con orgoglio, tant’è che Alvaro stesso la riporta sul suo sussidiario per la 

scuola: 

 

 Il degno superiore ci offerse una medaglia ed una immagine della Madonna di Polsi. Il dipinto 

originale fu, secondo la leggenda, scoperto da un pio bove, il quale seppe attrare uno dei primi 

conquistatori Normanni di Sicilia dalla lontana Reggio fino a questo luogo, allo scopo di 

indurlo a fabbricarvi un convento. L’ottimo bove condusse il principe di colle in colle, finchè 

non ebbe raggiunto la località voluta, ove esso, inginocchiandosi, scavò con le corna la terra, 

scoprendo il ritratto della Vergine Maria che miracolosamente attendeva il suo liberatore. 

(Alvaro, p. 41) 

 

C’è però anche la variante della storia, risalente al XII secolo, secondo cui fu 

un pastorello a rinvenire una strana Croce di ferro (oggi conservata al Santuario) 

proprio dove sorge oggi la chiesetta della Madonna della Montagna, reliquia 

dissotterrata da un torello (Nocera, 2005, p. 58). Questo sito fu per molti secoli gestito 

da monaci di S. Basilio Magno, che ivi praticavano il rito greco. Nel XV secolo passò 

nelle mani di Abbati commendatori che s’interessarono soltanto alle rendite che questo 

luogo di culto, il primo in Aspromonte nonché il solo ad attrarre pellegrini addirittura 

dalla Sicilia, riusciva a procurare. Questo periodo di declino venne arrestato dalla 

personalità di Idelfonso del Tufo, Vescovo di Gerace: questi nel XVIII secolo ingrandì 

la chiesa per adeguarla al numero sempre maggiore di visitatori, impreziosendola «con 

stucchi e decorazioni, secondo l’uso del tempo» (Ibidem, p. 59); risollevò il convento 

dalla miseria; rianimò il culto di Maria della Montagna facendo diventare quel sito il 

santuario mariano più famoso dell’intera regione. Con l’avvento dei Borboni 

purtroppo venne istituita la Cassa Sacra, che con l’ideale intento di raccogliere fondi 

per le popolazioni colpite dalla frana del 1783 portava vantaggi soltanto ai già 

arricchiti funzionari della stessa: tutti gli arredi e gli oggetti preziosi, insieme al 

bestiame e alle derrate alimentari, vennero requisiti ed il Santuario cadde nuovamente 

in bassa disgrazia. Nonostante le razzie è ancora possibile trovarvi molti oggetti dal 

valore inestimabile: uno stupendo simulacro della Madonna in tufo, portato lì (secondo 

Alvaro stesso che dedicò il suo primo scritto al Santuario, un opuscolo intitolato Polsi 
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nell’arte, nella leggenda e nella storia) nel XVI secolo, di manifattura napoletana o 

siciliana; donata nel 1751 da Fulcone Antonio Ruffo è la statua lignea che viene portata 

in processione; la leggendaria Croce di ferro trovata dal bue, dall’aspetto unico ed 

irregolare; un’icona della Vergine col Bambino; la particolare Via Crucis in 

bassorilievi bronzei, che si snoda tra castagni e querce (opera del calabrese Giuseppe 

Correale, il quale incise anche le porte con i miracoli della Madonna); i cancelletti 

dell’altare maggiore, opera di Vincenzo Jeraci; infine, in un museo all’interno del 

convento, ex voto che testimoniano la storia antica del Santuario. Il luogo, per via della 

zona impervia in cui si trova, è difficile da raggiungere, soprattutto nei periodi 

invernali; tuttavia tra il 30 Agosto e il 2 Settembre ci sono ancora molti pellegrini che 

si incamminano per onorare la Madonna, una colonna di uomini che, a piedi o con vari 

mezzi, raggiungono quel luogo isolato per pura devozione. Una volta arrivati, si dà 

inizio a canti e balli in onore della Vergine della Montagna e un tempo era possibile 

vedere un bue (in ricordo delle origini miracolose del luogo) essere portato di fronte 

all’altare per inginocchiarsi alla Santa; ma soprattutto si assisteva al voto della 

strusciata, una donna vestita di nero che piangendo percorre l’intera navata strusciando 

la lingua in terra, come voto per la guarigione di qualche parente malato (Verdiani, 

1988, p. 61). È decisamente una delle feste più folcloristiche della Calabria, ma 

comunque ispirata da tanta devozione, essendo davvero difficile raggiungere il sito. 

L’edificio, proprio al di sopra del Buonamico, è chiuso da boschi e montagne, 

in completo isolamento nella natura, tra rupi rivestite di verde che creano l’atmosfera 

ideale per il raccoglimento spirituale: 

 

 […] tra il 30 agosto e il 2 settembre, quando ricorre la festa, si arriva anche a 50.000 presenze 

trasformando l’anfiteatro naturale in cui è posto il Santuario in un enorme calderone di grida, 

canti, balli, odori, gesti, colori. Tutto ciò trasporta il visitatore in un’atmosfera da rito 

primordiale. Lungo il torrente, infatti, vengono uccise centinaia di capre il cui sangue tinge di 

rosso l’acqua. (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 133) 

 

Per raggiungere il luogo si impiegano tre ore andata e quattro ritorno, se si 

intraprende la via dei pellegrini: il sentiero percorribile oggi riprende l’antica 

mulattiera che saliva a Polsi, introdotto da una piccola radura tra i faggi. Qui tratti di 
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foreste si alternano a terrazzamenti coltivati, fino a salire poi nella zona del pino 

laricio, ammirando, nel tratto dove la vegetazione è più rada, il pittoresco edificio 

immerso tra le felci. È possibile comunque che Alvaro abbia raggiunto il Santuario 

qualche altra volta seguendo il percorso che tocca la Fontana della Pregna, dato il fatto 

che diversi erano i percorsi che collegavano la Calabria a Polsi: 

 

Erano infatti numerosi i sentieri percorsi, fino a qualche decennio fa, dai pellegrini che si 

recavano a Polsi. Giungevano infatti da ogni parte della provincia e anche dalla Sicilia per cui 

l’Aspromonte era solcato da una ragnatela di itinerari che rendeva questa montagna luogo di 

incontro di genti di ogni luogo. Ora camminare a piedi sembra una perdita di tempo ma 

nell’attraversare la natura e nell’approccio verso un luogo sacro il cammino assumeva i 

connotati della preghiera. (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 154) 

 

 Questo percorso deve il nome alla sorgente fatta sgorgare dalla Madonna di 

Polsi da una roccia su cui si accasciò una donna gravida che si stava recando al 

Santuario. È un percorso molto soggetto alle frane, difatti è preferibile attraversarlo a 

piedi ed in periodi limitati, poiché «ogni anno tentano di rendere il percorso transitabile 

alle auto ma le frequenti frane ne consentono un uso quasi esclusivamente pedonale 

lasciando così ancora spazio alle leggende ed ai miracoli» (Ibidem, p. 155). L’euforia, 

i canti, le grida miste alle preghiere sono atteggiamenti tipici dei fedeli di quelle zone, 

uno spettacolo unico che colpisce il piccolo Corrado, e che noi possiamo ritrovare in 

Gente in Aspromonte. Naturalmente la descrizione assume toni diversi in base alle 

emozioni provate dai protagonisti. Un riferimento implicito è presente tra le prime 

rappresentazioni paesaggistiche della novella di apertura, Gente in Aspromonte: qui la 

voce fuori campo del narratore accenna ad una processione dove «cominciano i 

pellegrini dei santuari a passare da un versante all’altro cantando e suonando giorno e 

notte» (Alvaro, 2000, p. 5). Il sentiero tra le faggete prende vita, la montagna si anima 

proprio perché l’intento di Alvaro è quello di introdurre la storia di un’atmosfera 

mitica, come se quei luoghi fossero distanti nello spazio e nel tempo, ma nei quali è 

comunque possibile, per colpa dell’intromissione della storia, che un pastore viva una 

tragedia. Lo stesso percorso si accende di colori quando è il piccolo Antonello a 

percorrerlo, per discendere per la prima volta al paese «cacciato nella valle» (Ibidem, 

p. 8). È uno scenario dai tratti quasi inquietanti, poiché il pastorello vede, dopo anni di 
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isolamento tra le montagne, la vivacità prepotente della civiltà, rappresentata in questo 

caso dalla carovana di pellegrini. Sebbene dunque ci siano richiami tenui a quel luogo 

nella prima novella, è in Coronata che il riferimento diventa esplicito. Già dalle prime 

righe infatti si parla della miracolata che «doveva fare la strada a piedi, scalza, con un 

cero in mano, quattro ore di cammino per le montagne» (Alvaro, 2000, p. 93). Inoltre 

si ritrovano gli stessi euforici pellegrini ricordati più volte da Alvaro, sia nell’opuscolo 

su Polsi che nel Sussidiario; ma qui, lasciandosi trasportare dalle emozioni della 

piccola Coronata, la quale è costretta a una processione che la porterà dritta alla sua 

rovina, i suoni dolci di pifferi e zampogne, che creano un’eco spettacolare su quei 

sentieri stretti, vengono coperti dagli spari di «fucili e pistole caricate a mitraglia». 

Perfino la vitalba che si scorge ai margini della strada diventa, nella novella, una 

coroncina di spine che attrae pericolose api sul viso della povera vittima. S’intravede 

poi, seguendo la processione, che «a una fonte della montagna la gente del cavallo si 

era fermata, mangiava e beveva, e chi non aveva da masticare cantava a squarciagola» 

(Ibidem, p. 94), un luogo dove la gente si rifocilla: ricorda proprio la Sorgente della 

Pregna che aiuta i viandanti a riprendersi dal cammino, ma qui non sono stanchi per la 

salita, piuttosto arsi, agli occhi di Coronata, da un’alba premonitrice, in cui si notano 

«gli alberi in fiamme che avevano illuminato il cammino tutta la notte». E se ancora 

qualche dubbio di un panorama fantastico possa sorgere dal modo miticheggiante in 

cui descrive il tratto finale del percorso, tra baracche di felci (quelle tipiche che i 

mercanti costruivano durante i periodi di pellegrinaggio), le fonti limpide affollate da 

gente ubriaca (che magari si riduce così per resistere al freddo, come si fa nei paesi di 

montagna) e devoti, abissi delle valli e gole di burroni, a svelare la concretezza del 

paesaggio è l’apparizione, dopo tanta strada, del «santuario bianco con la sua forma di 

vescovo mitrato, in fondo alla valle» (Ibidem, p. 95), dove (come richiedeva la 

tradizione del tempo) entravano le mucche e le capre in processione fino all’altare, su 

cui spicca la Madonna di pietra colorata. Infine, il fatto che nessuno nella piazza del 

Santuario si renda conto del rapimento, considerato che il cavallo venga spronato 

velocemente nel bosco a ridosso delle porte, permette di richiamare alla mente la 

conformazione del sito, caratterizzato da una struttura totalmente immersa nel verde 

selvaggio dell’Aspromonte, con l’apertura della chiesetta che dà su una stradina 

strettissima (quindi caotica se invasa da pellegrini, dunque il luogo ideale per un 
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rapimento). Il Santuario è insomma uno degli elementi più importanti del territorio 

aspromontano, quindi è fondamentale, anche per la storia del luogo, per impostare 

un’analisi del paesaggio d’Aspromonte a livello qualitativo e quantitativo e farlo 

conoscere ai più: 

 

l’interesse si focalizza pertanto sugli oggetti e sui luoghi di particolare rilevanza, che sono 

appunto in grado di attrarre immediatamente l’attenzione dell’osservatore, i quali vengono 

inventariati e classificati: si parla appunto di “inventari paesaggistici”, cioè di elenchi e 

classificazioni di quei fenomeni storici, artistici e ambientali che vengono ritenuti 

particolarmente significativi ed emblematici di uno specifico ambito spaziale e culturale. 

(Mazzanti, 2006, p. 79) 

 

Per poter mantenere viva la memoria di una terra lasciata sempre ai margini, 

non c’era modo migliore che rappresentarla attraverso i luoghi più belli e suggestivi, 

nonché particolari e unici come il Santuario di Polsi. 

 

4.2  Il tragitto dei pastori 

 

Il primo vero viaggio sentimentale collegato ad Alvaro (considerando che Polsi 

è sempre stata meta di migliaia di devoti) è un sentiero, percorribile a piedi, che 

riprende l’antico percorso intrapreso dai pastori per arrivare sui pascoli in montagna; 

è detto “delle solitudini”, e se si legge Alvaro se ne comprende bene il motivo: gli 

uomini dei pascoli «stanno accucciati alle soglie delle tane, davanti alle soglie delle 

tane, davanti al bagliore della terra, e aspettano il giorno della discesa al piano» 

(Alvaro, 2000, p. 3) lasciando la famiglia per ad attenderli in paese, sapendo che dovrà 

passare il lungo inverno prima che si possano rivedere. Partendo proprio dalla piazzetta 

di fronte la casa del Sanluchese, «si scende in un breve e stretto vicolo dietro la chiesa, 

e s’imbocca l’antico tratturo lastricato in pietra locale, con i suoi muretti a secco 

laterali» (Nocera, 2005, p. 83). Dalla Fontana della Costa si procede verso un’altra 

fontanella, ormai secca, ma che doveva essere ancora fruibile ai tempi di Alvaro visto 

che risale alla metà dell’800. Da qui si prosegue affiancando il vallone della Fontana, 
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un corso d’acqua perenne che porta dritto ad un vecchio mulino ad acqua, il quale fa 

capire nonostante il tragitto percorso di essere ancora troppo vicino al centro abitato 

(infatti lì vicino, alla Pietra di Lucifero, sorgeva una necropoli preistorica, distrutta 

dalle colture). Ebbene, si deve procedere ben oltre i due palmenti incontrati vicino ad 

un altro mulino ad acqua per arrivare finalmente nel fitto bosco di querce e lecci, 

l’anticamera all’immersione totale nella natura selvaggia. Sui terrazzamenti è possibile 

vedere lontani gli uliveti, ma in località S. Giovanni, proprio sui ruderi di Potamia, il 

sentiero, che dovrebbe continuare molto più in là sulle cime dei monti, scompare 

inghiottito dalle alluvioni, ormai impercorribile. Per non lasciare il percorso a metà è 

bene proseguire comunque (piuttosto che verso l’interno) in direzione della fiumara, 

partendo dalla strettoia di Pezzi, arrivando così a conoscere la bellezza unica del Lago 

Costantino, seguendo il percorso acciottolato rimasto ancora percorribile, il quale «con 

un ultimo tratto acciottolato, torna alla fiumara in località S. Gianni, dove solitamente 

termina la pista carrabile che viene da S. Luca» (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 

147). Ovviamente non c’è alcun riferimento nei testi alvariani a questo lago: esso ha 

origine nel 1973 da una frana di 16.000.000 m3, causata da una terribile alluvione che 

distrusse la località da cui prende il nome la distesa acquosa. 

Quello che interessa di questo sentiero, oltre al fatto che molti escursionisti 

passano a far visita alla casa natale di Alvaro (vista la vicinanza con il Lago 

Costantino), è la prima parte del percorso, quella più vicina all’abitato, che 

probabilmente ispirò alcune scene memorabili della raccolta. Innanzitutto nell’incipit 

di Gente in Aspromonte, parlando della stradina che i pastori nelle giornate ancora 

chiare risalgono per tornare ai pascoli, il passaggio dei buoi si riveste di leggenda, 

diventando scosceso e descrivendo una scena da presepe, tanto che «ben modellati e 

bianchi come sono, sembrano più grandi degli alberi» (Alvaro, 2000 p. 4): non è 

specificato che si tratti proprio del pezzo di strada sopracitato, ma essendo il punto in 

cui si apriva la via dei pastori è molto probabile che sia stato questo la fonte di 

ispirazione di Alvaro. Potrebbe essere lo stesso scenario che, a metà tra montagna e 

paese, abbraccia il lamento degli sfruttati, quando la terra pronta dei campi diventa 

gialla e «i colli cretosi crepano aridi» (Ibidem, p. 12), quasi a voler simboleggiare 

quanto la sete dei ricchi finisca per distruggere il paesaggio stesso con lo sfruttamento 

continuo. Questo tratto di strada che separa la civiltà dalla natura (figura 13) pura crea 
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il primo contatto con una realtà altra, isolata dal caos del paese, dove possano rivelarsi 

gli istinti più primigeni e i sentimenti spontanei: è la stradina che, subito dopo la 

piazzetta, porta alcuni bambini curiosi ad un ruscello (figura 8), dove magari «si 

cominciò un altro giuoco, quello di fare ponti e canali e orti […]» (Alvaro, 2000, p. 

32). Qui, per assecondare i sentimenti dei fanciulli che per la prima volta si 

approcciano al corpo femminile, il luogo è appena accennato, precisando pochi ma 

reali e concreti elementi naturali (il ruscello, l’aquilotto, gli alberi e l’erba tipici del 

greto della fiumara), per concentrarsi sulla fisicità dei personaggi: il tutto è calato 

insomma nella dimensione più vera, quella materiale. È il posto perfetto «fra gli 

oleandri del torrente» (Ibidem, p. 56), dove due innamorati possano sfuggire agli 

sguardi indiscreti e lasciarsi andare agli istinti carnali, dove la natura, per creare una 

dimensione a-parte per gli amanti, si trasforma in un luogo incantato agli occhi della 

Schiavina: ecco allora piante strane d’un altro regno, spiazzi segreti che fioriscono e 

nessuno lo sa. La novella che sembrerebbe del tutto ambientata nella zona descritta, 

come si evince facilmente dal titolo, è La pigiatrice d’uva: questa infatti si svolge 

totalmente in un palmento, il quale diventa «il primo convegno di vespe che salivano 

stordite alla superficie dei grappoli» (Ibidem, p. 67), come se volesse introdurre 

un’atmosfera di idillio dionisiaco, l’unica in grado di far impazzire una fanciulla fino 

a farle desiderare di fuggire dalla sua vita. Il luogo, sebbene descritto in modo quasi 

fantastico, con gli insetti che danzano ebri come i lavoratori esaltati dalla vendemmia, 

e il vigneto che diventa una stanza segreta piena d’inquiete suggestioni, richiama i due 

palmenti nascosti sul sentiero vicino al bosco, proprio per il suo essere talmente 

lontano dal paese da risultare un paradiso in terra. Ad avvalorare questa supposizione 

c’è la considerazione che ci si trova ancora a bassa quota, essendo continui i riferimenti 

all’arsura provata dalla pigiatrice (comunque presagio di un’inquietudine profonda), 

ma soprattutto la puntualizzazione sulla posizione della protagonista, un colle dal quale 

raggiungere un piano dove risuonano gli armenti «accanto al luccichio delle pietre 

aride del torrente» (Ibidem, p. 69). Si aggiunge poi la lontananza delle vigne rispetto 

invece alle «ombre dei monti e degli alberi» (Ibidem, p. 70), da qui si deduce che 

comunque ci si è addentrati lontano dall’abitato, nonché il forte odore di foresta 

selvaggia intorno, forte appunto perché incrementato dallo sbandamento della 

fanciulla alla visione del giovane padrone. È interessante notare che quest’ultimo «già 
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batteva il terreno cretoso» (Ibidem, p. 71), quindi è possibile che ci si riferisca ad un 

terreno vicino ad un corso d’acqua, una messa a fuoco non casuale perché punta 

l’attenzione su un elemento viscido, come viscida è la fuga del giovane che 

inconsapevolmente abbandona una giovane innamorata alla sua disperazione. Mentre 

in altri racconti alvariani il riferimento è esplicito (come per la sorgente nella valle che 

si vede in Santa Venere, ai ruderi di Potamia ne La cavalla nera), è innegabile che ci 

siano corrispondenze anche nella raccolta analizzata. Si nota dunque che si tratta di 

riferimenti geografici appena accennati, ma pur sempre concreti: è impossibile infatti 

visitare quei luoghi e non farvi materializzare (seppur solo con la fantasia) la pigiatrice 

ed il suo burbero spasimante, pronto a colpirla al suo prossimo lamento. 

 

4.3  Il percorso tra i Grandi Monumenti 

 

Interessantissimo, e forse il più suggestivo per gli escursionisti «alla ricerca o 

alla riscoperta dei motivi cari alle leggende e ai miti dell’Aspromonte» (Nocera, 2005, 

p. 84), il “treck delle pietre” introduce l’uomo in quella natura così primitiva da 

risultare impregnata di fantasie leggendarie. Alle spalle del paese natale di Alvaro si 

sviluppa un’area di 20 kmq dove si possono ammirare degli straordinari megaliti dalle 

forme strane, che proprio per la loro particolarità suscitarono fin dai tempi antichi il 

culto per quelle formazioni rocciose. Partendo sempre dalla piazzetta antistante casa 

Alvaro, si sale per la nsilicata (figura 14), ovvero la strada principale della parte 

vecchia del paese, oggi abbandonata ma davvero molto suggestiva; a questa via si 

vanno intersecando delle piccole strade secondarie, le quali formano un labirinto con 

quei palazzi stretti e a più piani a ridosso di queste ultime. Da località Zaccano (il 

primo nucleo insediativo di San Luca) si arriva, fuori paese, su una collina di querce e 

lecci dove un viottolo attraversa l’altopiano di Palazzo, il luogo delle Prache di 

Sansone, i primi sassi di arenaria venerati sull’Aspromonte: notevoli le Pedate di 

Sansone, due fosse scavate nella pietra, molto suggestive. Oltrepassando il finto bosco, 

su una ripida salita, ci si ritrova alle spalle delle Pietre di Febo, fino ad arrivare 

all’imponente Pietra Castello, che appare agli occhi dei paesani come un lungo dito 

puntato verso il cielo: quest’enorme masso identifica i ruderi di un’antica fortezza 
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bizantina, raggiungibile da una viuzza scavata nella roccia, immersa in una folta 

vegetazione circondata da valli profonde; dalla terrazza in cui è situata è possibile 

ammirare il Lago Costantino, la costa ionica e la vallata sottostante. Dopo trenta minuti 

di marcia su un sentiero antico si giunge a Pietra Longa, la torre naturale che domina 

il Buonamico con la sua imponente altezza. Attraversando il bosco di macchia 

mediterranea, appare finalmente Pietra Cappa con i ruderi di S. Giorgio, un monastero 

che divenne importante scriptorium greco (risulta infatti che il ieromonaco Atanasio 

vi abbia trascritto il Vangelo di Giovanni (Nocera, 2005, p. 45)) già dall’XI secolo, 

dipendente dal Santuario di Polsi e costruito su un antico tempio pagano protetto da 

un castagneto. Quest’enorme masso fu meta di escursioni fin da tempi remoti, per la 

sua inestimabile bellezza, tant’è che è possibile percorrerne l’intera circonferenza alla 

base grazie ad una stradina creata appositamente, seppure poco agevole. Infine, ormai 

lontani da San Luca, nei pressi di Natile Vecchio si giunge, da una stradina impervia, 

alle Rocche di S. Pietro, degli antichissimi asceteri scavati nella roccia durante i primi 

insediamenti bizantini. Quest’ultimo tratto è detto sentiero degli eremiti, poiché porta 

il visitatore ad addentrarsi in pieno Aspromonte: il nome Natile deriverebbe appunto 

da “Nati-lì”, sul posto, perché è un luogo tanto impervio ma che, nonostante venga 

costantemente distrutto dalle alluvioni (tanto che una frazione, Natile Nuovo, fu 

costruita al di là della fiumara Careri), non sia mai stato abbandonato dai suoi abitanti, 

che lo custodiscono gelosamente, «ed in effetti Natile non dà certo l’idea di un paese 

abbandonato, anzi, abitazioni di recente costruzione testimoniano chiaramente le 

intenzioni dei paesani»(Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 136). Pietra Cappa, la 

regina dell’Aspromonte, forata dalle erosioni atmosferiche, comprende tutta la zona 

circostante il monolito, dove nel Medioevo profughi basiliani trovarono il loro rifugio, 

«luoghi solitari ma panoramici, dove era difficile essere visti ma dai quali era facile 

controllare ampi tratti di territorio» (Ibidem, p. 137); è per questo motivo che l’area 

pullula di giacigli degli asceti, tra uliveti e campi coltivati che salendo vengono 

sostituiti dalla macchia mediterranea, in prossimità di un ruscello, ed infine dal fitto 

bosco, all’interno del quale s’incontrano finalmente gli ovili con le singole capanne 

per i pastori. In questi luoghi, lungo i ripidi sentieri occupati da ciottoli ingombranti, è 

possibile raccogliere, mentre si portano gli ovili al pascolo, i corbezzoli, detti 

‘mbriacheddi per il contenuto alcoolico che inebria i bambini, segno dunque che i 
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pastori spesso si accompagnano dai figlioletti (come non ricordare a questo punto la 

discesa al paese dell’Argirò e Antonello?). Non è insomma una rarità trovare ricoveri 

di pastori ormai abbandonati, soprattutto sui piani che ogni tanto interrompono la 

salita: nel percorso che conduce da Pietra Longa a picco sul Lago Costantino se ne 

trovano diversi, tra lecceti e radure di felci. Questo posto doveva essere molto 

frequentato dalle mandrie se, dopo la frana che negli anni ’70 formò il lago, i pastori 

costruirono un ponte di tronchi e pietre per poterne raggiungere la riva destra; immerso 

totalmente nella natura, il sentiero viene occultato da ginestre e rovi e, anche se in parte 

coperto dai massi portati giù dalla frana, segue il percorso di una fiumara che in cima 

crea una piccola cascata, dunque «in un breve tratto in piano si incontrano ricoveri di 

pastori ormai abbandonati e scendendo si comincia ad uscire dalla lecceta traversando 

una radura con felci» (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 142): sono percorsi appena 

visibili in tutto questo selvaggio, ma tracciati da anni e anni di passaggio. Erano 

sentieri tutti collegati tra loro per facilitare l’orientamento, in quei luoghi dalla 

vegetazione fitta e monotona; oggi alcuni di questi vanno a formare il Sentiero Italia, 

un tempo aiutavano pastori ed eremiti ad addentrarsi tra i boschi senza perdersi, 

agevolati da leggende e dicerie che li rendevano meno inquietanti: spesso si trattava di 

percorsi tra i grandi monumenti litici davvero molto suggestivi (si racconta che  un 

incontentabile ubriacone «avrebbe voluto una bottiglia grande come Pietra Lunga ed 

un bicchiere come Pietra Cappa»(Ibidem, p. 144)), dove sorgevano di tanto in tanto 

degli abbeveratoi che dissetavano bestie e pastori dalla lunga scalata, come quello nel 

sentiero tra Pietra Longa e Pietra Cappa che nel bosco di lecci ed eriche interrompe la 

strada che porta ad un torrente, da cui si vede il Montalto. 

È evidente che la vita, quella vera di pastori e contadini che interessa al Nostro, 

si svolge solo in minima parte tra le mura del paese: sono angusti valloni ed ampi 

pianori il teatro dell’esistenza degli Aspromontani. Seguendo il percorso che da San 

Luca porta a Pietra Cappa, dopo aver attraversato il paese e superato il cimitero, si 

giunge al sentiero Pista Sale, che dal Costone di Calaria porta dritto in montagna: è 

questa la strada che portava i pastori al pascolo, i pellegrini al santuario e i contadini 

tra la fitta macchia mediterranea che nel primo tratto arriva fino al Vallone del Salice. 

Qui scorre il Torrente Ferrullà, una zona molto disagevole perché lì «il sentiero è inciso 

dall’acqua piovana e ingombro di sassi instabili» (Ibidem, p. 152). Alla fine della salita 
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i Piani di Livadoce delineano ampi pianori coltivati a cereali e per il pascolo, tutti 

delimitati da muretti a secco tra la distesa del Mar Ionio e l’imponenza di Pietra Cappa. 

Si è ormai vicini ai ruderi di S. Giorgio, ma prima una sosta era d’obbligo alla Fontana 

d’Acqua d’Abbate, circondata da vetusti castagni. Sono paesaggi davvero spettacolari, 

non c’è da meravigliarsi se abbiano ispirato capolavori come quelli nati dalla penna di 

Alvaro, perché all’interno della natura più incontaminata si nascondono sorprendenti 

unicità, come l’inespugnabile maniero di Pietra Castello: quest’alta rupe «secondo la 

leggenda […] fu abitata da un re ed una regina con un folto stuolo di cortigiani, i quali 

vi nascosero un tesoro prima che il castello fosse distrutto» (Bevilacqua-Picone 

Chiodo, 1999, p. 160). Sempre dopo il cimitero di San Luca si arriva alla Sorgente 

Ceramidio, individuabile solo grazie alle indicazioni dei pastori. Dal versante opposto 

della fiumara Buonamico è possibile individuare una casetta tra grandi querce, una 

specie di capanna vicino ad una radura erbosa su cui si trova una piccola sorgente. Una 

volta raggiunto il crinale, si può discendere per un sentiero a mezza costa, attraverso 

una bella valletta verde: sulla sinistra si scorgono dei piccoli belvedere, fuori dalla 

vegetazione, da dove si scorge un curioso masso tondo appoggiato su una roccia; 

questo riporta alla mente immagini di briganti che facevano di questi sassi dei troni 

rustici, quindi si richiama sempre l’immagine alvariana che compare nei racconti, a 

partire dal primo della raccolta sotto esame, il quale racchiude un po' tutto il paesaggio 

aspromontano, essendo esso l’emblema di tutto Gente in Aspromonte: alla fine si nota 

infatti Antonello «nella sua capanna di felci e di canne a mezzacosta dell’Aspromonte» 

(Alvaro, 2000, p. 63), una capanna come potrebbe essere quella immersa tra i querceti; 

però qui diventa un elemento della natura, creata dalla vegetazione circostante «su 

quattro alberi grossi, su due piani» perché Antonello è ormai parte della natura, è il 

titano che sfidò il suo padrone. Potrebbe trattarsi della stessa casetta che ispirò 

l’ambientazione di Cata dorme: in quest’ultima, il riferimento è molto più consono, 

trattandosi di una casetta immersa in un campo di grano «che nella luce lunare era 

come un’acqua verde» (Ibidem, p. 154), tra le colture di cereali, proprio come quella 

sul sentiero descritto. I due giovincelli che tanto desiderano la donna percorrono una 

stradina adiacente un corso d’acqua, dove si sente «la voce del fiume improvvisa e 

assidua fra i canneti» (Ibidem, p. 151); percorrendola, avevano «risalito il poggio, e il 

paese ci si parò davanti divenuto color argento nella luce lunare» (Ibidem, p. 152), 
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arrivano  cioè proprio all’inizio del paesello, il quale non è chiassoso come quello che 

confonde il piccolo Antonello, ma abitato da ombre, poiché agli occhi dei giovani non 

è più casa, è il luogo della punizione, qualora si venisse a sapere dell’abbandono degli 

studi. È per questo motivo che i due decidono di raggiungere una «casa al limitare del 

bosco» (Alvaro, 2000, p. 153), la dimora di Cata, lontana da tutte le altre, immersa 

nella luce lunare (in una dimensione quasi ultraterrena) perché fortezza di sentimenti 

primordiali; tant’è che quando questi vengono violati dalla traumatica realtà 

dell’assassinio, la coppia di studenti corre verso il fiume per lavarsi letteralmente via 

il ricordo di un desiderio ormai bruciato, e si risvegliano in una delle tante capanne 

arrangiate dai pastori, per tornare poi da lì alla Marina, simbolo di una crescita forzata 

ma inevitabile.  

Ci si ritrova in un paesaggio abbastanza variegato, perché parte dall’abitato di 

San Luca e prosegue fino alla montagna più fitta, passando per i terrazzamenti che 

sono il punto di connessione tra l’uomo e la natura, dove la vegetazione e gli animali 

sono liberi, ma a disposizione dell’uomo che se ne prende cura: è tra questi pianori che 

si svolge un’altra novella molto accattivante, Romantica. Durante questa storia, il 

territorio circostante la casa di campagna dove abitano i personaggi (si deduce sia una 

casa di campagna perché non compaiono mai voci o case agglomerate, gli unici vicini 

sono i conigli, le galline e la capra portata a passeggio «per i campi come fosse un 

cane» (Ibidem, p. 111)) cambia aspetto in base all’inquadratura diversa che ne dà 

Alvaro, si passa dunque da diversi scenari: dai campi dove razzolavano due bambini 

che crescendo scoprono l’amore; all’interno della casa, fulcro della famiglia e dunque 

luogo delle confessioni a cuore aperto; alle distese dei mietitori, a sottolineare la vita 

di fatiche della povera Padella; alla «veduta dell’Aspromonte come un gigante che 

volta irritato le spalle» (Ibidem, p. 112), apertasi di fronte ad un giovane sconosciuto 

che per la prima volta approda su quelle terre (infatti la dimensione del ricordo tende 

ad ammucchiare tutte le visioni insieme, descrivendo una terra «con monti e fiumi, 

boschi e fonti, con città popolose, donne amorose»); alla distesa del mare, lontano 

sull’orizzonte, dove si perdono i pensieri di questa donna matura che rimpiange per un 

momento il suo paese con «i rimorsi spersi della strada, battere di porte, risate, pianto 

di bambini, calpestìo, richiami» (Ibidem, p. 113), un paese troppo distante, considerato 

che una semplice lettera, ma che racchiudeva il senso della vita del forestiero, poté 
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arrivare nelle mani del destinatario solo dopo anni, risultando quest’ultimo difficile da 

raggiungere; fino al bosco dove due sconosciuti diedero inizio alla loro nuova 

esistenza, da un incontro fortuito durante una battuta di caccia (guarda caso la allora 

giovane Padella era «intenta a raccogliere ghiande», frutto che cresce sulle querce 

ovvero sugli alberi che costituiscono il fitto bosco dopo Sorgente Ceramidio). 

Nella zona più remota del treck delle Pietre risplende un panorama che 

richiama quello di un’altra tra le storie più belle della raccolta, riguardante un 

Temporale d’autunno. Come al solito, la descrizione sembra generale, tuttavia ci sono 

sempre dei particolari che inevitabilmente associano la zona dei Grandi Monumenti 

alla geografia del testo. L’incipit è quasi apocalittico, come se Alvaro volesse fin 

dall’inizio rivestire la montagna di un’aura mitica: si vedono foglie tremare, percosse 

dal vento; la pioggia che fugge per i fianchi del monte; quest’ultimo «si mise a vociare, 

mentre da ogni piega si buttava giù fragoroso un rivo d’acqua torbida» (Alvaro, 2000, 

p. 143); le nubi simulare regni lontani e i viandanti risalire il versante. Ma in questo 

turbine di descrizioni incalzanti, dove «gli abeti diventarono chiari e gemmanti come 

alberi di palcoscenico», al di là delle felci verdissime, è bene notare quei tronchi bruno-

grigiastri , colore tipico dell’albero delle castagne: sono proprio i castagni che crescono 

sulla strada per Pietra Cappa, vicino Fontana d’Acqua d’Abbate; inoltre la zona, come 

si è detto, è piena di asceteri e rifugi scavati nelle diverse rocce, cave disperse su tutta 

l’area, spettacolo che non sfugge nemmeno agli occhi del Sanluchese, il quale fa notare 

che «per fortuna ci sono le caverne e i ripari dei pastori erranti in montagna». Non 

bisogna poi sottovalutare la descrizione del vento tra le rocce, a causa del quale 

«pareva che i massi e le rocce, che hanno atteggiamenti umani, si lamentassero in coro 

nella notte in cui credevano di essere soli» (Ibidem, p. 145), un lamento noto alle varie 

cavità nate sulle superfici delle rocce di quella zona: qui tra l’altro i massi diventano 

umani, quasi che la montagna voglia redarguire i due giovani, i quali stanno per 

cambiare per sempre la loro vita. La coppia di innamorati cova il proprio sentimento 

all’interno della capanna, dove aleggia ancora il pregiudizio paesano e la rivalità tra le 

famiglie d’appartenenza (la capanna è infatti una costruzione umana); tuttavia, cessata 

la tempesta, a contatto diretto con la natura tutti gli istinti si risvegliano, i due si 

ritrovano legati da un laccio invisibile, e nonostante la ragazza tenti in un primo 

momento di risalire il ripiano del monte, basta uno sguardo per riportarla dall’amante: 
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incontro ad un destino ormai segnato, i due cavalcano lontano dal paese, rasentando 

un precipizio «col colore dei dirupi, e il ruscello che correva col suo trito chioccolare 

nel fondo» (Alvaro, 2000, p. 147). Sembra quasi di ripercorrere il sentiero impervio 

che da Pietra Cappa porta a Natile Vecchio, lontano da San Luca, oltre le capanne dei 

pastori, al di là della fiumara Careri alla ricerca di una nuova vita; una vita comunque 

segnata dal dolore di dover dire addio al passato: ecco spiegato il precipizio come 

ultima immagine, a chiusa della novella, contrapposto al regno felice che si ritrovano 

ormai alle spalle. 

L’esistenza paesana è qualcosa che rimane per sempre radicata nel cuore del 

calabrese: lo dimostra la Padella che a distanza di anni ricorda i quartieri animati dai 

bambini; la giovane Immacolata Strano, la quale ha ancora timore del padre nonostante 

stia fuggendo ormai con Filippo Ligo; Alvaro, impregnando le pagine dei suoi racconti 

di ricordi d’infanzia. È soprattutto la parte vecchia del paese, che si apre lungo la 

nsilicata, a restare impressa nel giovane Corrado, il quale quotidianamente la viveva 

giocandoci con i suoi compagni: la stradina infatti parte dalla piazzetta antistante la 

casa natale (figura 11) e risale proprio a ridosso del suo portone, proseguendo su ampi 

gradoni su cui si affacciano gli usci delle altre case, disposte su ambo i lati, tutte 

sviluppate su più piani (ad eccezione di poche, quelle più dimesse), oggi per la maggior 

parte diroccate. Per quelle vie si respiravano i profumi delle vivande, con i forni 

sempre accesi a pian terreno e i bambini venivano tenuti tutti sotto stretto controllo, 

mentre giocavano per strada, dai nonni che abitavano i piani alti, nelle camere da letto 

dove trascorrevano gli ultimi anni della loro vita. Questa quotidianità assume tinte 

diverse in base agli occhi di chi osserva: nell’incipit di Gente in Aspromonte, le case 

di muro costituiscono un agglomerato denso e caldo «più di una mandra» (Ibidem, p. 

4), in contrapposizione alla singola casa di frasche immersa nel gelo della montagna; 

lo stesso paese si muta, sotto lo sguardo del piccolo Antonello, in «un agglomerato di 

case rustiche composte di una stanza a terreno» mentre «si vede la montagna che nasce 

tra la valle animarsi della sua vita segreta» (Ibidem, p. 9), una visione opposta alla 

precedente, perché per il pastorello vivere nella civiltà significherà perdere la purezza; 

tutta la libertà viene persa, al punto che «raggiunta la prima casa, parve che la terra 

improvvisamente si restringesse» (Ibidem, p. 10). Da non dimenticare poi la 

descrizione, famosissima, del palazzo Mezzatesta, che è una fotografia esatta di 
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Palazzo Stranges16 così come lo si ritrova oggi, addossato alla chiesa sulla piazza 

principale, frontale al balcone di casa Alvaro (figura 10): tutto identico, tranne che per 

le loggette poste sulle scale dell’edificio sacro, oggi eliminate per allargare la scalinata; 

invece l’entrata del Palazzo era già stata spostata quando il piccolo Corrado vi giocava 

di fronte (si dice per volere di un prete che voleva evitare di far sentire la messa ai 

nobili direttamente dalla balconata). Antonello nota quest’enorme palazzo e ne 

accentua la dimensione attraverso il numero di persone che vi lavorano all’interno, 

senza dimenticare «le serve che in lunghe file tutto il giorno andavano e tornavano con 

gli orci e i barili sulla testa ad attingere acqua tre chilometri dal paese» (Alvaro, 2000, 

p. 11), proprio dalla stradina dietro la Chiesa, che porta alla fiumara. Tuttavia, a colpire 

il giovane pastore è l’insolita abbondanza, costretta in una stanza scura, come se fosse 

irraggiungibile (difatti era tutto proprietà dei padroni), «lungo le pareti erano disposti 

i sacchi gobbi del grano. Al soffitto era appesa una lunga decorazione di salsicce 

attorcigliate attorno a una canna» (Ibidem, p. 13). L’unica nota più familiare è il forno, 

simbolo della casa, fonte di sostentamento e regno della donna, «caldo e dolce, grigio 

d’un grigio lontano, simile a un cielo nuvoloso» (Ibidem, p. 14). Di un’abbondanza 

minore è «il palazzo più basso, il palazzo del fratello di Filippo Mezzatesta, il signor 

Camillo» (Ibidem, p. 17), dove il garofano elegante sulla terrazza di Filippo viene 

sostituito da «alcune piante di zenzero e di basilico» (Ibidem, p. 18). Sebbene San Luca 

si sviluppi in salita per vie strette e vicine che confluiscono tutti alla Chiesa, dai lati 

delle quali si dipartono le case molto simili e attaccate tra di loro, Alvaro le descrive 

diversamente, secondo l’appartenenza sociale, ad evidenziare appunto la differenza 

delle vita che le abitano: l’usuraio Ignazio Lisca possiede una casa che «consisteva in 

due stanze basse che davano da una parte sulla strada e dall’altra guardavano su una 

casa diroccata sul piano inferiore della strada» (Ibidem, p. 20), inquietante come il suo 

infimo proprietario, collocata in una strada dove si svolgeva la vita con »«le donne 

davanti alle porte e alle finestre» (Ibidem, p. 25), a disposizione di chi abbia bisogno 

dei suoi servigi; la dimora dell’Argirò invece, per quanto modesta, appare fin troppo 

affollata a chi era abituato ad una casupola tra i boschi, con «la grande giara dell’acqua 

a un canto, il cestone del pane appeso a soffitto, il focolare che faceva nel buio come 

                                                           
16 Il Palazzo, di proprietà della famiglia Stranges, è stato soprannominato “Palazzo Mezzatesta” in 
seguito al successo di Gente in Aspromonte. 
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una macchia grigia, e il letto su cui era stesa sua madre, alto alto» (Alvaro, 2000, p. 

27); una casa che alla nascita di Benedetto si era ingrandita, ma come un abisso dove 

«Antonello si cacciava sulla sponda del letto per far posto al piccino» (Ibidem, p. 42), 

presagio della vita di sacrifici alla quale Antonello veniva destinato da questa nuova 

presenza. Una presenza così pesante in quella casa da trasformarla in «un nido vuoto 

che si ritrova fra gli alberi» (Ibidem, p. 48) una volta partito. Tutto cambia crescendo, 

Antonello non è più il giovane che «si nascondeva dietro la fratta della fontana per 

vedere le donne attingere acqua» (Ibidem, p. 43) ma un uomo consumato dalla fatica 

che non trova nemmeno più sollievo ritornando a casa, dove «stavano seduti intorno 

al focolare freddo» (Ibidem, p, 55) freddo come la sua esistenza. Il paese non è più un 

continuo vociare sugli usci della piazzetta, ma «le porte si erano chiuse, all’ultimo 

barlume di luce» (Ibidem, p. 59) pronte a difendersi dall’apparizione del brigante. 

Quando si vide «un luccicore nel sole, come fa il fuoco nella luce» (Ibidem, p. 60) 

questo diventa un tragico spettacolo in diretta, poiché il balcone del Palazzo dà 

realmente sul bosco alle spalle della vallata, seguito passo passo perché dai piani più 

alti sembra di poter toccare con mano quel gigante verde, tanto appare vicino. La storia 

finisce focalizzandosi su una capanna immersa nel verde, raggiunta dopo tanto tempo 

dai berretti dei carabinieri: potrebbe trattarsi di una delle casupole dei pastori al di là 

di Pietra Cappa, dove l’incendio non ha potuto raggiungere il selvaggio Antonello. 

I luoghi dunque sono riconoscibili dalla lettura, solo filtrati dalle emozioni che 

provano i personaggi. Ne Il rubino, la città dell’America del Nord (probabilmente New 

York, per il riferimento ai tappeti «dove è raffigurata la statua della Libertà e agli 

angoli portano i ritratti dei fondatori dell’Indipendenza americana» (Ibidem, p. 77)) 

viene solo accennata, sfocata dal finestrino del taxi su cui si posa l’attenzione 

dell’emigrante, su quella vettura che lo riporterà a casa; una volta tornato al paese, egli 

metterà il negozio «in una parte del paese abitata dai contadini e dai mandriani, in alto» 

(Ibidem, p. 78), al pianterreno di una casupola adibita appositamente per il commercio: 

effettivamente la piazza principale, quella con Palazzo Mezzatesta, è posta in cima alla 

salita sulla quale si articola l’intero paesello. Sono esistenze che, monotone, si 

riscontrano più o meno in tutto l’Aspromonte, come fa capire La zingara di Alvaro: 

Crisolia «non va più da molto tempo al suo paese, ma in tutti i paesi che traversa 

riconosce le stesse facce del luogo dove è nata» (Alvaro, 2000, p. 85), eppure tutti a 
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chiudere le porte in faccia a questi esseri soprannaturali; ma quando la giovane si 

presenta a casa della sposina, la dimora si colora di nostalgia alla vista di «fornello 

acceso, e sopra vi bolle una pentola con un odore e un calore di mattinata familiare» 

(Ibidem, p. 87) una casa che affaccia sulla campagna supina, ma ancora immersa 

nell’abitato, se basta un urlo per catturare la ladra appena fuori dalla porta. Potrebbe 

ricordare dunque una delle case alla fine della nsilicata, un po' distante dalla piazza 

centrale, dove Crisolia non avrebbe avuto il coraggio di osare tanto, lei che «non ha 

rubato mai in piazza, quando arrivavano i mercanti, e non sa rubar neppur ora» 

(Ibidem, p. 85). Questi luoghi appartengono tutti all’infanzia di Alvaro, come 

l’emblematica casa di Teresita, dove il Ferro incarna la figura del nonno materno, il 

quale si sporgeva dalla finestra ad osservare, quasi intimidatorio da lassù, Corrado con 

i suoi compagni che come i ragazzi del racconto «quando lo vedevano, coi capelli 

bianchi ritti sulla fronte e gli occhi grigi, si nascondevano dietro un grosso macigno 

che era rotolato dall’alto della montagna fin sotto alla sua finestra» (Ibidem, p. 101): 

questo atteggiamento dispotico fa sì che la stanza del nonno diventi un luogo angusto, 

dove il Ferro passa la giornata chiuso a camminare su e giù come un carcerato, una 

gabbia inaccessibile a tutte le donne, rilegate in cucina, tutte tranne la sua Teresita a 

cui era concesso vederlo per manifestargli il suo amore di figlia. Perfino le strade 

possono assumere aspetti diversi: in Vocesana e Primante, la via principale del paese, 

quella che veniva percorsa durante le processioni solenni (ancora sterrata nei primi 

anni del ‘900), viene notata dal protagonista del Venerdì Santo dopo essere caduto a 

terra, percosso da Primante. Nella stessa posizione in cui da piccolo si era trovato più 

volte per gioco, Vocesana dalla concretezza del «metro di terra su cui era caduto, coi 

sassi, i fuscelli, la sporcizia», riaccende lo sguardo fantasioso del bambino, e la 

sporcizia si trasforma in «un mondo mocroscopico dove i ciottoli buttavano l’ombra 

di una montagna nana» (Ibidem, p. 138). Sembra un universo intimo e personale, 

eppure siamo ancora in paese, sulla piazza della Chiesa; scrive infatti Alvaro: «Fu un 

gridare, un disperdersi, un battere di porte. Vocesana era rimasto sulla piazza solo. Da 

una finestra all’altra si gridava. La sua casa gli parve deserta, e sul pianerottolo della 

scala esterna una donna chiamava, e aveva i capelli sciolti» (Ibidem, p. 139). Dunque 

è il suo paese che Alvaro fa rivivere nelle novelle, a volte solo accennato, ma pur 

sempre vivido, come solo gli occhi di un bambino possono coglierlo: sono i particolari 
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che permettono ai lettori di orientarsi tra quelle vie e di notare allo stesso tempo 

significati nascosti. L’ultima storia, Ventiquattr’ore, rende bene l’idea di quest’ultima 

affermazione: già dall’incipit il Sanluchese vuole contrapporre alla meccanica e fredda 

città, dove si ritrovano i quattro protagonisti, la bellezza genuina del paese, infatti 

attorno a questa «non crescevano l’erbe che sono tanto buone per chi le ha mangiate 

da ragazzo»; potrebbe questa essere una constatazione generica, ma ci si accorge della 

realtà del luogo da cui nasce questo scenario quando subito dopo specifica si tratti del 

«cardo selvatico dal sapore dolceamaro e fibroso» (Alvaro, 2000, p, 159), arbusto che 

cresce in terreni argillosi, e San Luca sorge proprio sulla riva del Buonamico, terreno 

dove questa pianta mette radici spontaneamente; inoltre, agli occhi di tre nostalgici 

paesani, i campi coltivati intorno alla città risultano rettangoli di terra smossa, il terreno 

sconvolto come in prossimità di una guerra, proprio perché paragonato con il 

meraviglioso manto verde che circonda il paesino; infine c’è l’esplicito riferimento al 

patrono «il glorioso San Luca» (Ibidem, p. 166) che dovrebbe diradare ogni minimo 

dubbio rimasto. La città risulta dunque il vero luogo impervio per i giovani, che si 

ritrovano a pensare al loro San Luca affossato nella valle del Buonamico, caratterizzata 

dai suoi terrazzamenti tra montagna e mare, dove tutto è vivo e bello: come fa notare 

il Mandorla «perfino i muriccioli mettono quel poco di musco che li adorna» (Ibidem, 

p. 172) anche la campagna, luogo di fatica, è più bella in paese, mentre la città, 

nonostante la strada asfaltata, gli autobus e le sale d’appuntamento, resta grigia, troppo 

lontana dalla natura e dal sole che «come un lume troppo alto» (Ibidem, p. 180) riesce 

solo ad illuminare le case debolmente. 

 

4.4  Il sentiero tra le Acque 

 

L’ultimo viaggio sentimentale, il più pittoresco perché abbraccia un’ampia 

varietà di paesaggi (figura 12), riprende l’antica strada della Grande Via: questa 

collegava il litorale ionico con i paesi collinari del lato sul Tirreno (Nocera, 2005, p. 

87). Il “sentiero delle acque” si staglia tra faggete e boschi, risalendo le valli, tracciato 

dai pastori in tempi remoti per raggiungere gli ovili in alta montagna: è un percorso 

che abbraccia dalla cittadella sul mare al borgo di collina, fino agli stazzi costruiti dai 
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mandriani sui pascoli. Partendo dalla Sorgente Carrelli, si sale per una collinetta ricca 

di querce, elci ed eriche; arrivati su un poggio si scopre una prateria, priva di 

vegetazione, dove sono spesso presenti raffiche di vento: siamo sul Passo del Salice, 

da dove è possibile vedere i paesi sulla costa del Mar Ionio. Seguendo una vecchia 

mulattiera si arriva alla Fontana del Salice, immersa in un boschetto di agrifogli: a 

mezza costa, tra i massi enormi, compare la Sorgente delle Fosse, di cui si narra l’acqua 

sia ottima per la salute. Oltrepassata una pineta, ecco un altro poggio che si affaccia 

sulla vallata del Buonamico, dalla quale addirittura s’intravede il Montalto: da qui si 

può scendere a visitare la fontana di Palmeri, dalla quale parte la fiumara Menti, con 

la fontana omonima (importante perché alimenta l’acquedotto di San Luca). Piuttosto 

che scendere verso il paese di Alvaro, si prosegue verso la montagna al di là dei grandi 

Monumenti, per poter raggiungere, vicino a Monte Fistochio, la celeberrima Fontana 

di Nino Martino, all’ombra dei faggi ai piedi dei quali si riposava il brigante più 

temibile d’Aspromonte, da cui appunto la sorgente prende il nome. Arrivati così in 

alto, non resta che discendere verso Polsi, per raggiungere la Fontana della Pregna, 

sgorgata miracolosamente, come è stato raccontato in precedenza; da qui si prosegue 

in discesa ancora per un po', fino ad arrivare alla cascatella che viene giù dalla roccia 

viva, costituente la sorgente di S. Francesco. Questo percorso termina proprio a Polsi, 

con l’enorme Fontana dei tre canali, «adagiata all’ombra di un gigantesco castagno 

millenario» (Nocera, 2005, p. 90). Per quanto riguarda la strada che portava 

direttamente sulla costa, è probabile che questa ricalchi quella che oggi si percorre in 

auto sulla SS-106, poiché, come si può vedere direttamente viaggiando, in molti tratti 

si accosta alla fiumara del Buonamico; come accade per i percorsi escursionistici tra 

le fiumare, come quello che va dal casale di Fernia alla fiumara Butramo, «una delle 

zone meno frequentate e più impervie dell’Aspromonte» (Bevilacqua-Picone Chiodo, 

1999, p. 129). Dal greto del Buonamico, dove spesso si ritrovava a giocare Alvaro da 

bambino, poco prima di entrare in paese c’è un ponticello che porta ad una pista 

sterrata, dalla quale si arriva al punto in cui la frana Fassari precipitò dando origine al 

Lago Costantino: allontanandosi sempre di più da San Luca, si raggiunge uno degli 

ovili più famosi della zona, l’ovile Murdaca, tra la fiumara Ciliti che si getta nel 

Buonamico e la Butramo, luogo utilizzato da visitatori e passanti come punto di sosta 

in mezzo al verde. Gli scenari che si aprono percorrendo questi tratti sono incredibili, 
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soprattutto per chi è abituato alle distese ordinate sui terrazzi costieri: oltre alla 

bellezza arcaica dei borghi montani, si può in quest’area andare incontro a spettacoli 

unici al mondo, come quelli della Valle Infernale. Partendo dal centro abitato di San 

Luca, si prende la stradina a Nord del paese che porta a Polsi; invece di proseguire per 

il Santuario si segue quel pezzo di strada, pure molto dissestato, che porta sul greto del 

Buonamico, lo si attraversa per una stradina naturale ricavata dall’alveo fluviale (che 

scompare durante le piene) e si risale tra i tornanti che permettono di ammirare, ormai 

vicini a Cano, fontane, castagneti e radi pini larici detti ‘ntinne (da cui il nome del 

Monte Antenna (Bevilacqua-Picone Chiodo, 1999, p. 158)). Da qui è possibile 

raggiungere l’imponente rupe di Pietra Mazzulisà e dalla sua destra scendere per le 

gole della Butramo: essendo un corso d’acqua molto ripido e impetuoso, i canyon da 

esso scavati sono profondissimi, per non parlare del letto del fiume ingombro di tronchi 

e rocce enormi; inoltre le forre sono umide e boscose, e il greto caratterizzato da 

profonde pozze, incastonate tra le rocce, e da scivoli di 4-5 m, di cui l’ultimo crea una 

cascata dalla quale spicca il pino solitario che segna la fine del percorso. Da notare che 

tanta varietà paesaggistica può essere esperibile in circa un’ora e trenta minuti. 

Anche queste zone così particolari finiscono per suscitare emozioni diverse 

all’interno dell’opera alvariana, pur mantenendo la fisionomia concreta. Quando 

l’Argirò cambia nuovamente mestiere per far fronte alle spese della perdita del 

bestiame, comperando una mula per «fare servizio di trasporto fra il paese e il mare, 

fornendo ai bottegai le merci che comperavano negli empori della marina, e a chiunque 

servissero» (Alvaro, 2000, p. 39), egli si ritrova a percorrere il tratto dal paese al mare 

tutti i giorni. La descrizione è così precisa da non lasciare alcun dubbio di invenzione 

fantastica; 20 km percorsi in dodici ore, un tempo così lungo perché, specifica Alvaro, 

l’ex-pastore si allietava intrattenendosi con la gente che incontrava, e che tra l’altro 

riassume curiosamente tutto il cast di personaggi  delle novelle che seguiranno Gente 

in Aspromonte: si sofferma a parlare con passanti, magari possono essere migranti che 

tornano al paese dopo anni, zingari in cerca di clienti a cui sistemare le pentole, forse 

pellegrini in viaggio verso il santuario, figlie che vanno a porger saluto ai propri padri, 

o qualche abile servo che accompagna la padrona a cavalcare, un giovane operaio che 

va a trovare sua madre, uomini in processione sacra, innamorati che scappano verso 

una nuova vita, o paesani fuggiti in cerca di fortuna; con la gente delle casupole sparse 
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per i campi, come quella della contadina Padella o della bella Cata; coi lavoratori delle 

vigne (sempre presente la nostra pigiatrice); infine coi pastori, gente che ben conosce 

e di cui sapeva come andava la vita. Questa strada su cui si evolvono le vicende dei 

personaggi viene descritta attraverso i suoi pericolosi «venti chilometri attraverso i 

torrenti e i boschi che sono brutti d’inverno quando scendono improvvise le piene, e i 

fulmini solcano glia alberi che li aspettano alti levati»: le piene che cancellano la 

strada, indispensabile per il passaggio, le quali realmente si verificano sui sentieri 

descritti in precedenza, «tanto che c’era pericolo di essere portati via dalla piena» 

(Alvaro, 2000, p. 40), rappresentano le tragedie alle quali l’uomo d’Aspromonte è 

destinato, così inevitabili e puntuali da creare ormai solo rassegnazione nell’animo di 

questi uomini. Si riconosce la strada della Marina perché dalla vallata umida dove 

c’era «la nebbia opaca come il cielo» si arriva sul mare a ridosso della ferrovia. 

L’Argirò passa una vita intera sull’Aspromonte perciò lo conosce in tutta la sua varietà, 

poiché sono gli avvenimenti che lo colpiscono a farlo spostare dà luogo a luogo: arriva 

perfino, per ritrovare un figlio che lo rinnegherà, a cercarlo in città. Questa località non 

viene specificata, ma trattasi di un borgo arroccato tra le sorgenti, considerato il fatto 

che insiste sull’unico elemento che questa città ha migliore rispetto al suo paese: 

l’acqua. Dice infatti Alvaro che «Benedetto beve di certo acqua pura e fresca. Qui c’è 

le fontane, qui ci sono i boschi, qui c’è tutto» (Ibidem, p. 49), elemento che scompare 

completamente dopo il rifiuto di Benedetto, rimanendo soltanto l’immagine di «una 

parete, dietro cui immaginava che dormisse Benedetto» (Ibidem, p. 51). E potrebbe 

essere questa zona alle spalle di San Luca ad aver ispirato la cavalcata sensuale de La 

signora Flavia: la scena culmine è ambientata in un clima estivo, visto che «si 

traversano i ruscelli asciutti» e le fonti «buttano goccia a goccia l’acqua» (Ibidem, p. 

120), un’arsura che riflette il fuoco che brucia dentro il cuore del povero Serafino; 

attraverso un boschetto basso si arriva in prossimità del fiume, dove crescono 

melograni rossi, alberi da frutto nani ed erbe grasse su una terra non dissodata dove 

«la fornace della calce mette il suo color bianco e assetato in quell’umidore» (Ibidem, 

p. 121). Siamo insomma sul greto del fiume, ed è possibile che si tratti della zona del 

Vallone del Salice, tra Pietra Cappa e San Luca, dove la fiumara Menti, dalla 

consistente portata, colpisce per la sua voce che fa chiasso sui sassi. Una zona ventosa 

a ridosso della prateria, dove le voci lontane si fanno vicine spinte dal vento, sia la 
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voce misteriosa dei monti popolati di mandre, che quelle vicine del paese, che 

comunque da lì risulta lontano «come se fosse diroccato e abbandonato» (Alvaro, 

2000, p. 122). È una natura armoniosa che qui si fa rumore assordante, per coprire la 

voce di Serafino che non può dichiararsi alla sua signora. Infine, la semplice macchia 

d’oleandri sulla sponda del piccolo fiume prende il posto di tutti quei vortici e turbini, 

l’unico sprazzo di vegetazione viene utilizzato da Alvaro come il solo rifugio su quel 

piano ciottoloso che possa nascondere una passione proibita. 

Non resta che spostarsi, con Innocenza, sulla strada più prossima alla costa. Il 

manovale Biasi, che aveva calcolato di rivedere la madre in una giornata di cammino 

a piedi, si ritrova verso sera «ancora al di qua delle montagne, sempre lungo il mare, 

tra le agavi e i pali del telegrafo che si confondevano» (Ibidem, p. 127). Egli intravede 

ancora la lunga costa, ma c’è anche la presenza di un faro: molto probabile che abbia 

attraversato Capo Spartivento (località di Brancaleone dove sorge un faro, il più vicino 

alle zone frequentate da Alvaro), e da Bruzzano Zeffirio abbia cominciato a risalire 

verso l’interno per Sant’Agata del Bianco, confinante appunto con il territorio di San 

Luca. Questo paesino potrebbe corrispondere a quell’agglomerato di «case sparse sul 

promontorio, sotto la lanterna del faro», il punto scelto da Biasi per trascorrere la notte 

a riposo prima di proseguire verso casa. Purtroppo la stanchezza ha il sopravvento e 

tutti i piani saltano ritrovandosi cacciato dal droghiere perché assopitosi sul bancone 

fino all’ora di chiusura del negozio; una tipologia di negozio che, specialmente nei 

punti di maggior commercio, come può essere una cittadina sulla costa, si trasforma 

in un punto di ristoro, con bancone e sgabelli a disposizione dei viandanti. Ed ecco che 

seguendo la strada deserta, e ad accentuare la solitudine di uno straniero, di passaggio 

per quelle vie, solo il fracasso del mare e il chiarore della luna e gli alberi che «si 

lasciavano incantare pallidi a quel rumore e chiarore» (Ibidem, p. 128); qui si ritrova 

su un muretto davanti a una porta semiaperta, un luogo riparato da occhi indiscreti 

perché teatro di incontri clandestini: senza accorgersene siamo stati indirizzati alla fine 

della strada, in una zona abbastanza chiusa ed appartata (dove solitamente abitano le 

prostitute in paese), poiché solo lì Biasi può aver notato «l’ombra, netta come un 

ricamo, di un albero di gaggia che stava davanti alla porta», pianta che cresce 

esclusivamente in luoghi riparati dai venti su terreni secchi ed esposti al sole, lo stesso 

che accecherà il giovane, riflettendosi sul mare, per aiutarlo a dimenticare 
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quell’incontro. È vero, Alvaro magistralmente dissemina alcuni dettagli che possano 

far pensare all’abitazione di una miserabile: una stanza sola illuminata da un’unica 

lampada a soffitto; la coperta a modo di tenda per coprire un letto, che fa istintivamente 

mettere le mani sulla tasca dei soldi al giovane operaio; un piccolo fornelletto sul quale 

Innocenza prepara il caffè che porge «in una tazzina dai fiori dorati, che evidentemente 

era usata di rado, e in qualche occasione» (Alvaro, 2000, p. 130), dunque usata solo 

per gli ospiti in alcune occasioni; e poi le pareti tempestate da fogli di giornali, con la 

fotografia di un uomo in mezzo; l’acqua in un catino, pronta vicino l’asciugatoio per 

farne uso appena alzati dal letto; infine una piccola scaletta a muro che porta su un 

precario soffitto, dove le uniche provviste sono scarse, solo «due o tre reticelle appese 

chiudevano certe mele rosate» (Ibidem, p. 131). Gli interni delle case della povera 

gente sono sempre, nelle novelle alvariane, ricche (per quanto possibile per questa 

categoria umana) di oggetti; questi acquisiscono un significato profondo, il senso 

dell’esistenza dell’uomo, tanto che possono essere considerati degli oggetti contenenti 

(come delle originali opere d’arte) i valori della memoria, secondo la teoria espressa 

da Riegl17. Essi non appartengono alla categoria di oggetti dal valore intenzionale in 

quanto memoria, poiché Alvaro non vuole destinarli all’intramontabilità, essendo ben 

consapevole di star descrivendo «una civiltà che scompare» (Ibidem, p.9); non hanno 

nemmeno un valore storico ufficiale, perché dovrebbe essere questo riconosciuto da 

una comunità scientifica appropriata. Piuttosto fanno parte degli oggetti che hanno: 

 

 il “valore dell’antichità”, che è facilmente percepibile anche senza una specifica conoscenza 

scientifica ed erudizione storica, ed è quindi riferibile a tutti gli individui senza distinzione di 

cultura e di grado di scolarità: in pratica si caratterizza quindi per una leggibilità immediata 

della non contemporaneità del prodotto artistico, che si rivela anche a prima vista sulla base di 

un aspetto non moderno […]. (Mazzanti, 2006, p. 109). 

 

Sembrerebbe una forzatura, ma per Alvaro tutti gli utensili, i mobili, gli 

strumenti da lavoro acquisiscono un valore speciale ed importantissimo, in quanto 

custodi della storia di un popolo da sempre dimenticato, e che quindi rischia di 

scomparire in silenzio. Tuttavia le uniche cose che nota Biasi sono due occhi neri senza 

                                                           
17 È questa una teoria studiata attraverso il manuale di R. Mazzanti, Geografia del paesaggio. 
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età che lo misurano fin dalla prima occhiata, i modi dolci e pacati di una donna del 

popolo, una madre, che lo spazzola e lo lava per prepararlo al viaggio che l’allontanerà 

per sempre da lei, la chioma castana venata di biondo che lo distrae dallo sfregio della 

sua condizione. Ecco come il nostro Sanluchese riesce a rendere perfettamente le vite 

della gente d’Aspromonte così com’era, senza mai però perdere d’occhio la realtà, 

tant’è che lo sguardo alla fine della vicenda, pur cogliendo la stizza di un cliente 

voglioso che sbatte la porta dietro Biasi, il quale va per la sua strada lasciando alle 

spalle quella nottata comunque indimenticabile, si perde definitivamente sullo 

splendore del mare accecante.  
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Conclusioni 

 

Giunti al termine di questo studio, è innegabile constatare che, oltre al chiaro 

sentimento nostalgico che Alvaro prova per la sua terra d’origine, il ricordo dei luoghi 

che ha vissuto nei primi anni della sua vita è molto vivido è concreto, non solamente 

velato di malinconia, e questo perché le emozioni che suscita sono vere ed esperibili 

da chiunque si trovi a visitare quei luoghi. Nonostante il territorio aspromontano sia 

stato per secoli vessato da fenomeni tragici (come i terremoti o il disboscamento 

serrato, fino a giungere alla pratica del brigantaggio), il paesaggio d’Aspromonte 

riesce, ancora oggi, a trasmettere delle emozioni uniche in chi ha l’opportunità di 

conoscerlo direttamente: nelle menti più fervide, queste si trasformano in opere illustri 

come Gente in Aspromonte. Il visitatore si trova di fronte uno spettacolo unico ed 

irripetibile: le foreste oscure, i torrenti impetuosi, le enormi Pietre insieme 

costituiscono un universo a-parte, del tutto incontaminato dalla modernità tecnologica, 

il quale porta il lettore al raccoglimento interiore (da qui gli innumerevoli rifugi degli 

asceti) ed in casi estremi all’isolamento da un mondo, quello contemporaneo, troppo 

legato al progresso. In un’atmosfera del genere si perde la cognizione dello spazio, 

ritrovandosi in un ambiente così complesso che ad occhi inesperti può apparire 

monotono, e del tempo, essendo gli unici elementi che testimoniano la presenza della 

storia dei ruderi o dei paesini chiusi nelle loro tradizioni. Di fronte alla bellezza di 

questi luoghi ci si rende conto di quanto la natura sia importante, per le risorse che 

fornisce, e perfetta, poiché non ha bisogno di lotte e guerre per sussistere. Nessuno in 

questo contesto può esimersi dal riflettere su quanto troppo poco si consideri la natura, 

nonostante questa sia indispensabile all’uomo. Solo a chi, dopo averla conosciuta 

direttamente, viene sottratta da cause maggiori, come accade al Nostro, questo 

patrimonio risulta un bene da preservare ed elogiare con riverenza: «del paese gli 

rimangono indelebili, e pungenti di struggente nostalgia, i colori del paesaggio e delle 

cose, gli odori delle case, delle campagne, della frutta, delle erbe» (Tuscano, 2008, p. 

26), Alvaro porta su carta emozioni così grandi da ispirare la stesura di intere opere 

col solo ricordo della terra natia. Egli «da tale orizzonte di mito leggeva e interpretava 

il mondo, sempre, senza soluzione di continuità» (Ibidem, p. 37). La spensieratezza 



140 
 

nata dal rincorrersi sui piani, l’attrazione sessuale provata bagnandosi sul letto delle 

fiumare, la libertà dall’oppressione padronale e di tutte le istituzioni ottenuta 

rifugiandosi sul crinale della montagna, dove l’uomo da schiavo del signore si fa satiro 

dei boschi, tutte queste sensazioni (nate dal contatto diretto con la natura) il Sanluchese 

le trasmette nelle sue novelle: il Paradiso Terrestre della sua infanzia, il paesaggio 

ancestrale che visse personalmente, viene riportato con precisione certosina, perché un 

luogo così toccante non ha bisogno di filtri per emozionare. E quindi basta rievocare 

dalla memoria le emozioni che la visione del massiccio ha provocato nel cuore del 

piccolo Corrado per dare origine alle storie: la paura per l’indomabilità del luogo, 

tramutata in frustrazione attraverso la scena dell’incendio dei terreni dei Mezzatesta in 

Gente in Aspromonte; l’ansia dell’imprevedibilità , la quale porta a gesti sconsiderati, 

basti ricordare la fuga di due innamorati nata da un inaspettato Temporale d’autunno; 

il disgusto per la ciclicità dell’esistenza, che si trasforma in collera, e La pigiatrice 

d’uva ne è l’emblema assoluto; la rassegnazione alla propria condizione e 

l’accettazione di questa, Coronata vede il proprio destino tracciato sulla via dei 

pellegrini; l’euforia per la possibilità di una nuova ed indomita esistenza, dettata dalla 

visione di qualcosa di mai visto, come la vista Romantica del variegato panorama 

d’Aspromonte in tutta la sua immensità davanti agli occhi di un forestiero che non ne 

conosce la vita sacrificata che vi si trascorre; la gioia che può nascere dalla possibilità 

di trovare, in una così ampia scelta paesaggistica, un luogo proprio, personale e intimo, 

dove sfogare liberamente i propri istinti senza inibizioni sociali, come la macchia 

d’oleandri in cui Serafino mette in salvo La signora Flavia; e poi la speranza di trovare 

sicurezza e protezione nell’immobilità di questa natura selvaggia, come il bosco, 

sempre uguale nel tempo, che però comunque può nascondere un dramma orribile (per 

i giovani studenti è normale pensare in quel rifugio che Cata dorme, traumatico sarà 

scoprire che il sonno sia eterno); la sorpresa del non programmato, come la strada sulla 

costa improvvisamente più lunga per Biasi che si ritrova alla porta di Innocenza; in 

ultimo, il potere della nostalgia, che solo uno spettacolo unico, che non può essere 

ritrovato altrove, può provocare nel cuore delle persone (il migrante con in tasca Il 

rubino e il Mandorla e la sua banda, che si ritrovano a vivere le loro ultime 

Ventiquattr’ore lontani da casa, personificano proprio questo sentimento di tristezza), 

e quindi la rabbia per non poter decidere totalmente delle proprie esistenze (la quale 
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diventa disperazione quando Ferro si vede strappata via per sempre la sua Teresita da 

questa natura prepotente, o  addirittura violenza inaudita, come tra Vocesana e 

Primante). È la spontaneità con cui fioriscono queste emozioni a spingere Alvaro a 

descrivere con tanta veridicità il territorio che le ha ispirate. E naturalmente, il compito 

è stato talmente ben svolto che il testo non può non suscitare a sua volta emozioni: il 

lettore si ritrova di fronte a questi luoghi con un bagaglio di suggestioni 

impressionante, tra il fascino selvaggio dell’Aspromonte e le descrizioni accorate di 

Alvaro, dunque non può far altro che lasciarsi andare anch’egli a questo vortice 

emotivo, aggiungendo a sua volta le impressioni personali, creando così un’ulteriore 

visione di cotanta bellezza. 

Tuttavia, tenendo sempre presente la componente memoriale ed emotiva delle 

descrizioni presenti in Gente in Aspromonte, questo può essere considerato, per la 

precisione delle rappresentazioni, una vera e propria fotografia del paesaggio 

aspromontano: il greto del Buonamico, i grandi Monumenti, i piani coltivati, le 

casupole sui monti, non solo vengono ricordati così efficacemente in un’opera 

letteraria, ma spingono anche il lettore a volerne visitare la bellezza, essendo colorati 

all’interno delle novelle di un fascino mitico e leggendario, il quale tra l’altro si 

riscontra perfino direttamente su quel territorio ancora in parte inesplorato. Il 

paesaggio d’Aspromonte, ed in particolare quello della Valle del Buonamico (ad 

Alvaro più congeniale), viene recuperato dal Sanluchese per rendere omaggio ad un 

ambiente così fondamentale per l’esistenza calabrese con l’unico mezzo che ha a 

disposizione. Bisogna infatti ricordare che il paesaggio, oltre ad essere estremamente 

importante dal punto di vista personale (in quanto richiama scene di vita familiari che 

segnarono l’esistenza dell’autore), è una risorsa, nel senso haggettiano del termine 

(cioè la parte delle componenti ambientale che può essere sfruttata dall’uomo per 

vivere (Mazzanti, 2006, p. 197)); quindi anche un bene economico per le popolazioni 

da secoli arroccate su quelle montagne (quello che risulta dai dati ufficiali, come dalle 

pagine d’Alvaro, è che i pascoli e la coltura sono il motore dell’Aspromonte); ma è 

soprattutto un bene culturale, poiché custodisce anni di storia ed evoluzione dell’uomo 

calabrese e della natura stessa, da sempre influenzata dalla presenza umana. Oltre al 

valore soggettivo, l’Aspromonte possiede «un valore intrinseco e relativamente 

oggettivo, cioè riconosciuto da una pluralità di individui o da intere comunità umane, 
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che lo rendono in qualche modo apprezzabile, appetibile e ricercato, soprattutto se ben 

identificabile e dotato di caratteristiche e di rarità ed originalità» (Mazzanti, 2006, p. 

243), poiché è indiscutibile il plauso ricevuto, fin dalla prima stampa, per questo elogio 

ad un territorio così emarginato. È chiaro che l’unico strumento che Alvaro ha a 

disposizione per tutelare quel mondo, ormai per lui alla fine, è quello di mantenerlo 

vivo con la scrittura della memoria, per rendere i ricordi intoccabili dal tempo che, 

oltre a far invecchiare gli uomini e progredire la società, erode le rocce, disintegra le 

montagne e modifica il territorio. Inoltre il paesaggio è «proiezione del territorio a 

livello psico-sociologico» (Ibidem, p. 221) perciò non c’è palcoscenico migliore per 

portare sulla scena, agli occhi di tutti, quella che è la misera condizione umana ai 

confini estremi del Sud Italia. Questi luoghi abbandonati, per cattiva gestione o 

mancanza di manutenzione, sono culla, agli occhi di un vero calabrese quale Alvaro, 

di una civiltà unica e piena di valori non riscontrabili altrove; egli decide quindi di 

descriverli per renderli noti ai più, e lo fa puntando sul folclore (Antonello-titano ha 

un’aura potentissima, in grado di sottomettere il padrone; Coronata è una novella 

Cassandra; la pigiatrice una baccante in estasi), nonché sull’impressionante unicità 

della natura dai panorami così variegati su un’area così limitata e sconosciuta. Sebbene 

il Nostro cominci sempre con un’impronta miticheggiante, è la geografia reale 

dell’Aspromonte a rubare la scena nelle novelle: non necessita di maschere e finzioni, 

perché talmente originale (pure nella verità della concretezza) da risultare favolosa da 

sé. È questo il motivo che mi ha spronata a svolgere questo lavoro, per poter cioè 

indagare il paesaggio aspromontano, territorio di estrema importanza naturalistico-

culturale, attraverso la letteratura calabrese, e poter così esaltare la precisione con cui 

Corrado Alvaro sia riuscito a fotografare quelle zone: valorizzare insomma 

l’Aspromonte servendosi di mezzi non specificatamente scientifici e scoprire quanto 

la rappresentazione fornita dall’autore possa a grandi linee supplire qualsiasi carta o 

strumento tecnico per la conoscenza geografica di un territorio. Di fatti dal testo 

alvariano traspaiono posti reali, descritti in modo preciso, sebbene funzionale 

all’azione dei personaggi che vi esistono. È necessario ribadire che il paesaggio è una 

creazione umana, nata per permettere una gestione e un controllo migliore del territorio 

e dell’ambiente per poter vivere bene e permettere anche alle generazioni future di 

farlo: perfino i parchi naturali (come quello d’Aspromonte appunto) sono aree 
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«pensate e progettate dall’uomo» (Mazzanti, 2006, p. 136). Dunque, mentre la natura 

si evolve da sé, l’uomo tenta di gestirla e modificarla per un suo tornaconto, più o 

meno come fa Alvaro, che descrive il paesaggio in modo tale da risaltare le emozioni 

dei personaggi: un’area bella e incontaminata come il bosco di faggi al di là dei grandi 

Monumenti può diventare una zona orrida, teatro di rapimenti o vendette personali, 

pur mantenendosi però nella dimensione del reale. Difatti dopo ogni singolo dramma 

descritto, ritorna la natura nella sua purezza a rifiorire davanti a gli occhi del lettore. 

La realtà, trascorso il tempo necessario a mettere in scena una storia umana, torna alla 

realtà con una rappresentazione, della geografia del luogo, puntuale e precisa, 

oggettiva e concreta a livello impressionante. Passando dal folclore, al dramma, alla 

geografia, Alvaro valorizza massimamente il territorio aspromontano, presentandolo 

allo spettatore in tutte le sue possibili sfaccettature, terminando con le caratteristiche 

più oggettive, ovvero quelle riscontrabili concretamente nella realtà paesaggistica 

d’Aspromonte. 

Lo scopo della tesi proposta è stato quello di dimostrare quanto un testo da 

sempre apprezzato sul profilo letterario e storico, considerando che oltre ad un 

capolavoro della letteratura contemporanea (che ha fatto rinascere il filone 

specificatamente calabrese) è ancora oggi studiato e analizzato per la rappresentazione 

della società arretrata presente in quell’epoca in Calabria, possa essere molto 

interessante e utile a fini didattici anche dal punto di vista geografico. Le 

rappresentazioni dell’ambiente locale regalateci dal Sanluchese possono essere 

sfruttate nel campo della didattica della geografia in modo molto intuitivo: partendo 

dal testo alvariano come base teorica, molti docenti delle scuole secondarie di primo 

grado (restando sul generale), o delle scuole superiori e licei (in modo più 

approfondito), potranno prendere spunto da questo lavoro per progettarne una lezione. 

Aiutandosi con questo studio, sarà possibile incentrare un’unità didattica in ambito 

letterario, storico e soprattutto geografico, o addirittura, se il periodo di riferimento 

dell’unità lo consente, un’interazione tra le tre materie (mantenendo sempre come 

fulcro argomentativo quello scelto da Alvaro, cioè la geografia d’Aspromonte). Per 

una lezione di italiano si potrà utilizzare Gente in Aspromonte, supportato con una 

verifica diretta con escursioni e visite guidate ai luoghi, per la questione, tutt’oggi 

centrale, dello stile alvariano: si incentrerà cioè un dibattito tra i sostenitori dell’Alvaro 
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realista e quelli dell’Alvaro decadente, stabilendo un confronto con Verga e 

D’Annunzio, ma tenendo sempre ben presente la realtà geografica da cui l’opera è 

scaturita. I docenti di storia potranno invece approfondire il periodo post-unitario e 

ricostruire lo sviluppo del paese natale dell’autore per conoscerne i cambiamenti della 

società fino alle due Guerre Mondiali, vedere come si sia evoluta l’economia 

aspromontana e soprattutto quanto ancora conti il territorio dell’Aspromonte (e quindi 

come sia cambiata negli anni la gestione e la manutenzione territoriale) per le comunità 

che non hanno abbandonato i loro paesi, nonostante la nuova ondata migratoria. Infine, 

per un’unità didattica di geografia, specificatamente incentrata sulla Calabria (per un 

confronto col massiccio silano) o direttamente sull’Aspromonte, quest’elaborato 

potrebbe essere utile per sviluppare un approfondimento riguardo la morfologia e la 

storia insediativa del territorio (è possibile usufruire del primo capitolo di questa tesi 

come supporto); si potrebbero effettuare dei sopralluoghi, seguendo i percorsi qui 

presentati, per avere una conoscenza diretta e concreta di quanto studiato teoricamente; 

si procederebbe dunque alla lettura dell’opera e, attraverso una lezione dialogata con 

interscambio tra alunni ed interventi, ove necessario, del docente, si effettuerebbero 

dei parallelismi tra quanto letto e ciò che è stato esperito; si potrebbero anche 

organizzare dei lavori di gruppo, per analizzare attraverso le singole novelle le varietà 

paesaggistiche all’interno dell’Aspromonte, quindi esporli all’intera classe per 

ottimizzare i tempi destinati alla spiegazione del docente e stimolare gli studenti a 

contribuire attivamente; in conclusione, solo per i più interessati e volenterosi, si 

potrebbero istituire degli approfondimenti personalizzati che consentano a chi ne abbia 

voglia di continuare la ricerca, effettuando magari delle comparazioni anche con le 

altre opere alvariane che descrivono lo stesso territorio, come avviene ne Il mare. 

Naturalmente, oltre al testo di Alvaro, è opportuno introdurre alla conoscenza del 

luogo analizzato attraverso un buon manuale scolastico, affinché si possa supportare 

la lezione del docente senza che quest’ultimo risulti autoritario: è bene ricordare infatti 

che la geografia ha ruolo formativo, dunque deve aiutare lo studente a ragionare, 

fornendogli gli strumenti adeguati. Inoltre è necessario l’utilizzo di un buon atlante 

geografico (come è stato fatto anche per l’elaborazione di questa tesi), che consenta 

agli studenti di rendersi conto del territorio, oggetto di studio, localizzandolo su larga 

scala prima di effettuare le utilissime visite guidate, le quali non dovranno mancare, 
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poiché l’esperienza diretta è (come sempre ribadisce Alvaro) il più efficace metodo di 

apprendimento, nonché il più stimolante. Il tutto può essere integrato con fotocopie e 

schede di lettura inerenti l’ambiente studiato (alcuni paragrafi del presente elaborato 

potrebbero risultare interessanti per vari approfondimenti), opuscoli sui luoghi da 

visitare (sempre molto suggestivi perché in genere ricchi di immagini) e, cosa da non 

sottovalutare, la navigazione su siti internet che permettano, laddove non fosse proprio 

possibile fisicamente, di effettuare viaggi virtuali nel territorio aspromontano (come i 

siti del Parco Nazionale d’Aspromonte e della Fondazione Corrado Alvaro, messi in 

nota nelle pagine precedenti). Ovviamente il tutto andrà impostato in base ai 

prerequisiti della classe, per poter fissare obiettivi consoni al livello di conoscenza 

degli studenti (da verificare oralmente o in forma scritta), e quindi tirare un corretto 

bilancio finale dell’unità didattica. Lungi dal voler essere una presuntuosa 

impostazione didattica, quest’elaborato ha voluto fornire una chiave di lettura diversa 

della geografia d’Aspromonte, permettendo alla letteratura calabrese di farsi per una 

volta strumento d’indagine della realtà concreta di quello che è considerato oggi lo 

scrigno prezioso del Mediterraneo. 
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Figura 2 Carta del Parco Letterario Corrado Alvaro 

 

Figura 1 Carta dell'Aspromonte 
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Figura 3 Paesaggio aspromontano 

Figura 4 La Valle del Buonamico 

Figura 5 San Luca 
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Figura 8 Il greto del Buonamico 

 

  

Figura 6 Pietra Cappa 

Figura 7 Pietra Castello 
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Figura 9 Santuario di Polsi 

Figura 10 Chiesa e Palazzo 
Mezzatesta 

Figura 11 Casa di Corrado Alvaro 
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Figura 12 Vallata da casa Alvaro 

Figura 13 Crinale da casa Alvaro 

Figura 14 Panorama dalla nsilicata 
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