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COMMENTO DI UN PASSO DEL RACCONTO GENTE IN ASPROMONTE DI 

CORRADO ALVARO 

 

Nel 1930 Corrado Alvaro pubblica a Firenze, presso la casa editrice «Le Monnier», Gente 

in Aspromonte, un volume di tredici racconti che prende il titolo dall’omonimo romanzo breve 

in esso contenuto. Considerato come l’opera più perfetta dello scrittore calabrese1, opera che 

ne ha sancito il successo con il grande pubblico e che è valsa ad Alvaro l’entrata nel canone 

scolastico, Gente in Aspromonte narra la durezza della vita dei pastori sulle ostili e selvagge 

montagne dell’Appennino calabrese2. 

Il passo di cui intendo svolgere l’analisi fa riferimento al capitolo 13 del racconto eponimo 

e ritengo che al suo interno siano presenti alcuni dei motivi principali della prosa alvariana. 

Inoltre, l’architettura del testo permette di individuare strutture narratologiche e cifre 

stilistiche che permeano l’intero racconto seguendo itinerari talvolta evidenti, talvolta carsici. 

Il brano si colloca nella parte finale del racconto e rappresenta il preludio della rivolta 

intrapresa da Antonello, figlio primogenito dell’Argirò, per raggiungere e conquistare il 

riscatto sociale da una vita di soprusi. Gente in Aspromonte illustra puntualmente la progressiva 

perdita dell’innocenza di Antonello. Il narratore infatti ne segue le vicende fin dal primo 

capitolo, in cui il bambino3, nato in montagna, scende per la prima volta in paese con il padre: 

sono questi il momento e il luogo in cui Antonello entra in contatto con la cattiveria della 

comunità, che gode delle disgrazie altrui4, e proverà in prima persona i soprusi ormai secolari 

dei latifondisti locali, appartenenti da generazioni alla famiglia Mezzatesta5. Si pone poi 

l’attenzione sui rapporti con gli altri ragazzi del paese, costellati da giochi di potere: i figli dei 

signorotti lanciano sassi contro i figli dei pastori; il Titta, che si scoprirà essere uno dei figli 

                                                      
1 ARMANDO BALDUINO, Corrado Alvaro, Milano, Mursia, 1965, p. 45. 
2 Questo leitmotiv viene presentato da Alvaro, quasi con intento documentaristico e di denuncia sociale, fin dalle 
prime righe di apertura del racconto, dove si legge: “Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte […].” e “[…] 
la vita è dura.” in CORRADO ALVARO, Gente in Aspromonte, presentazione di Mario Pomilio, Milano, Garzanti, 
2000 («Gli elefanti»), pp. 1, 3. 
3 Ci verrà detto qualche pagina più avanti (ivi, p. 29) che Antonello ha dieci anni. 
4 Ivi, p. 10. Quasi immediato è il raffronto con Verga e il cinismo spietato della comunità di Acitrezza. 
5 Ivi, p. 15: l’Argirò viene svalutato da Filippo Mezzatesta, che lo chiama “Zuccone” e, non appena il padrone 
scopre che il pastore ha perso quattro dei suoi buoi, anche scacciato. Antonello invece viene derubato di una 
ciambella di pane caldo dal figlio del signorotto. È il segnale che i soprusi feudali sono diventati parte della vita 
quotidiana e si ripetono ormai di generazione in generazione, dando vita a un ciclo di prepotenze senza fine. 



non riconosciuti da Camillo Mezzatesta, utilizza la violenza contro Antonello per mantenere 

il potere durante e dopo la partita a carte6; i ragazzi organizzano una processione guidata dal 

Pretino, il figlio prediletto del Mezzatesta citato poc’anzi. La vicenda del figlio dell’Argirò 

prosegue per salti fino ad arrivare alla sua entrata nel mondo degli adulti, che coincide con 

l’accettazione dello scenario futuro propostogli dal padre: lavorare fino allo sfinimento in 

una terra lontana per contribuire a pagare gli studi in seminario di Benedetto, il fratello 

minore. Tornato in paese, “pallido, emaciato, e si reggeva appena”7, Antonello si trova a un 

passo dal perdere anche l’ultimo barlume di innocenza, che si esaurirà in seguito all’incendio 

della stalla, dove si trovava anche la mula, per mano dei figli Mezzatesta. Di fronte 

all’ingiustizia subìta, Antonello compie un atto di ribellione contro i detentori del potere: ne 

incendia i boschi e uccide il bestiame, per poi distribuirlo ai poveri del paese8. In nuce, perdere 

l’innocenza equivale a smascherare gli inganni dei prepotenti, dei “birboni” manzoniani, e a 

vendicarsene. 

Soffermandosi ancora sulla figura di Antonello, è facilmente riscontrabile che all’interno 

del passo il suo nome non venga mai citato. L’unico elemento su cui si concentra il narratore 

è una voce, dal suono quasi soprannaturale, che riecheggia vibrante nella vallata immersa 

nelle tenebre: 

 

Ed ecco che in quel buio si levò una voce, alta e potente, che veniva dalla cima del colle soprastante 

il paese. Arrivava distinta come quella del banditore, scendeva a larghe spirali su quel buio d’uomini, 

e le parole ben sillabate si ricongiungevano in un senso meraviglioso. 

 

E ancora: 

 

Quella voce non la riconosceva nessuno, e quel bando era qualcosa di soprannaturale e di mai 

ascoltato. Qualcuno s’ingegnava di riconoscere quella voce, ma senza riuscirvi. Qualcuno credette 

forse a un miracolo. 

 

                                                      
6 Terminata la partita a carte, Titta provoca Antonello, al quale “quest’atto fece ribollire il sangue” (ivi, p. 31). 
Il ragazzo è consapevole dell’inganno subìto (ma non dei meccanismi di oppressione che stanno alla base di 
esso), ma, nonostante il sangue gli ribolla nelle vene, decide di non reagire e incassa il colpo. Sembrerebbe quasi 
che Alvaro abbia voluto inserire una sorta di avvisaglia, di indizio nascosto per il lettore che anticipa cosa 
succederà alla fine del romanzo.  
7 Ivi, p. 54. 
8 Ivi, pp. 60-64. 



Torna qui una tematica ricorrente in tutta la prosa alvariana e che possiamo incasellare 

nella generica formula di «realismo magico». Alvaro è consapevole che il Realismo di fine 

Ottocento si è ormai esaurito, nonostante ne riprenda alcuni moduli che lo accomuneranno 

a scrittori a lui contemporanei come Silone, Brancati e Bernari. La presa di coscienza della 

tradizione letteraria in cui è immerso stimola la sua ricerca narrativa e stilistica verso altre 

suggestioni, che troveranno sfogo in un impianto per certi versi favolistico del testo. Di 

conseguenza la realtà viene trasfigurata attraverso sfumature mitiche, astoriche, simboliche e 

allusive9. Questa doppia prospettiva, dove realismo e mito non si contrappongono, ma al 

contrario si compenetrano, intride la scrittura di Alvaro sia di un valore documentario e 

antropologico10, sia di una suggestione favolistica11. La voce di Antonello immerge il paese 

in un’atmosfera leggendaria e quasi meravigliosa. I paesani increduli e stupefatti sentono per 

la prima volta pronunciare delle parole in loro difesa: la voce promette loro il carnevale, 

ovvero la festa per eccellenza in cui si sovverte il normale ordine sociale, in cui la miseria si 

dimentica e si gioisce a discapito dei padroni tirannici. 

L’intreccio alvariano trova plasticità anche nelle notazioni descrittive del paesaggio12, che 

rendono la narrazione lenta, a tratti dispersiva, e delineano lo sfondo su cui si svolgerà la 

vicenda. Inoltre, sono fondamentali per plasmare l’ambiente in cui i personaggi vivono, 

sentono e pensano13. È per questa via che inizia il capitolo 13: 

 

Era una notte senza luna, con un debole lume di stelle, piena tuttavia di rumori, di passi, di canti 

lontani. Le porte erano chiuse, all’ultimo barlume di luce, e qualcuno stava alla finestra, nel buio, a 

respirare il fresco che scendeva dai monti. O forse era soltanto l’orcio d’acqua, che prendeva il sereno 

della notte. 

 

                                                      
9 ARMANDO BALDUINO, op. cit., pp. 35-36. 
10 Alvaro insiste molto sui costumi, sui rituali (specialmente religiosi), e sul folklore locale. La rappresentazione 
della salita dei pellegrini alla montagna per la festa della Madonna è un catalogo prezioso di pratiche rituali 
calabresi. CORRADO ALVARO, op. cit., pp. 6-8. 
11 Frequenti sono i richiami all’antica Magna Grecia (e alla cultura pagana). Essi affiorano sullo sfondo della 
miseria paesana e contribuiscono a creare un’atmosfera atemporale. Tra questi citiamo: “dio greco pellegrino e 
invernale” (ivi, p. 3), “alberi […] come di giganti”. Inoltre, spesso vengono usate le parole “fiabe” (ivi, p. 12 con 
riferimento alla frase “[…] che la Cenerentola avesse ballato col Reuccio.”), “favole” (ivi, pp. 21, 56), “favoloso” 
(ivi, p. 48). 
12 Il culmine del lirismo e della magistrale capacità evocativa di Alvaro emerge nel capitolo 12, in cui si racconta 
l’idillio d’amore (che maschera un rapporto costruito su segreti, inganni e violenze) tra Teresa, detta la Schiavina, 
e il Pretino. Il paesaggio descritto ricorda un regno incantato, fiabesco e magico, abitato da creature silvane e 
misteriose, circondato da fiori e piante mai viste. Anche Teresa assume sembianze silvestri: come una ninfa dei 
boschi, balla al chiaro di luna con il capo ornato di fiori. Ivi, pp. 56-57. 
13 ARMANDO BALDUINO, op. cit., p. 38. 



In prima battuta compare la parola “luna”, elemento naturale che, con la sua costante 

presenza, accompagna tutte le descrizioni notturne del romanzo, eccetto questa. La luna 

sembra custodire il destino dei personaggi, vegliando su di loro nei momenti di maggior 

pericolo e vulnerabilità, ma senza interferire con i meccanismi ciclici e ancestrali di violenze. 

L’astro notturno viene citato per la prima volta nel dialogo tra Argirò e Antonello, durante i 

preparativi per la discesa verso il paese14. Sembra una sorta di rassicurazione che il padre 

pronuncia nei riguardi del figlio, che dovrà affrontare sei ore di camminata attraverso luoghi 

ostili e, soprattutto, di notte. Successivamente, il termine viene utilizzato per ben 7 volte (a 

cui si aggiunge l’ottava con “luce lunare”)15 nell’episodio in cui Antonello incontra “quelli 

che hanno i pantaloni lunghi. I figli dei signori.”16 e viene aggredito da loro. Qui la luna è 

funzionale al lirismo immaginifico della descrizione: dà origine a un gioco di luci soffuse e 

dense ombre che avvolge la materia e la rende incantata, quasi atavica. Nonostante ciò, i 

soprusi che agiscono sulla stessa materia da tempo immemore sono così radicati nella società 

da essere ineludibili. La luna compare ancora nell’idillio momentaneo tra Teresa e il Pretino, 

come arredo del locus amoenus, e poi nel passo in cui l’Argirò torna a casa deluso dopo essere 

stato in città17. Infine, scompare dall’ambientazione nel momento in cui Antonello prende la 

via della rivolta contro i Mezzatesta. La notte senza luna rende sicuramente l’atmosfera 

suggestiva e carica di mistero, oltre a celare l’identità di Antonello durante la salita verso i 

monti per appiccare l’incendio nei boschi dei signorotti. Dunque, dal punto di vista 

cromatico prevalgono i colori scuri (manca la luna e la luce stellare è debole), che inglobano 

le forme e restituiscono una materia indistinguibile: l’espressione “buio d’uomini” è 

emblematica in questo senso. Gli unici elementi che risaltano sono quelli musicali: si sentono 

rumori, passi e canti lontani18. 

Sul versante narratologico, in Gente in Aspromonte il narratore è esterno, nascosto e 

imparziale: non fa parte del microcosmo pastorale, ma nelle prime pagine del romanzo 

dichiara implicitamente di conoscerlo, aumentando così il grado di fiducia che infonde nel 

lettore19. Nel brano proposto la focalizzazione sembra essere fissata sugli abitanti indistinti 

del paese e sulla loro dimensione corale. Il narratore scende insomma al livello della comunità 

per far emergere le strutture della mentalità descritta. L’elemento temporale è ridotto al 

                                                      
14 CORRADO ALVARO, op. cit., p. 5: “«C’è la luna, del resto, e si andrà bene, freschi».”. 
15 Ivi, pp. 25-27. 
16 Ivi, p. 26. 
17 Ivi, p.51. 
18 Potrebbe essere un riferimento ai canti popolari già citati a p. 26. 
19 Questa tipologia di narratore ricorda molto il Verga della novella Fantasticheria. 



minimo: il passo analizzato avviene di notte, ma non vi sono indicazioni più precise20. La 

stessa strategia è stata messa in atto anche per quanto riguarda il luogo in cui si svolgono le 

vicende narrate, di cui il lettore conosce solamente vaghe coordinate geografiche (un paese 

dell’Aspromonte). Questa tattica avvalora il processo costruttivo di un luogo mitico, 

atemporale e mai toccato dalla modernità. 

Sul versante stilistico, il lessico ha un alto tasso di realismo21, soprattutto nella notazione 

descrittiva. Lo stile è volutamente iperletterario ed elevato, al contrario di Moravia che 

persegue il basso stile di Svevo, e manifesta l’interesse di trasportare il lettore in un mondo 

alternativo, lontano dal hinc et hunc, ovvero quello di un lirismo diffuso. La sintassi si articola 

tra frasi semplici e lineari, che tendono alla rassegna fotografica di un paesaggio, e frasi più 

complesse, in cui prevale la paratassi. Al contrario, nei dialoghi tra i personaggi il linguaggio 

diventa meno lirico e più referenziale. Nel bando pronunciato da Antonello il lessico è 

ripetitivo e ricco di esclamazioni. La sintassi rispecchia l’eccitazione di chi parla e ha il 

compito di essere chiara e immediata: le frasi sono brevi e asindetiche. 

Dal confronto del brano scelto con gli altri romanzi presi in esame emerge come ogni 

scrittore sia riuscito a declinare tematiche molto simili tra loro con strategie architettoniche 

diverse. Il capitolo 13 rappresenta il preludio della rivolta attuata da Antonello, figura ribelle 

che ha alle spalle troppi anni di soprusi e privazioni condivisi con un’intera classe sociale. 

Questo motivo viene ripreso da Silone in Fontamara, ma con una differenza sostanziale. Lo 

scrittore abruzzese mantiene l’atto di ribellione, ma affianca ad esso due dinamiche nuove. 

In primis, il protagonista corale di Fontamara, Berardo Viola, ha una crescita sociale e 

ideologica che lo porta a maturare una coscienza di classe e a capire i meccanismi di potere 

che si trovano alla base dei soprusi subìti; al contrario, Antonello non riesce a pensare a un 

sovvertimento delle classi sociali, considera la sua rivolta come un carnevale, un evento 

momentaneo, e non sa pianificare un progetto a lungo termine dopo che la carne sarà finita. 

In questo senso, Alvaro continua a dimostrarci implicitamente che il sopruso del potente ai 

danni del debole è una dinamica insita nel ciclo della natura e di conseguenza diventa 

impossibile scardinare l’ordine naturale degli eventi. In secundis, la crescita di Berardo Viola 

passa attraverso il dispositivo della cultura, grazie agli insegnamenti del giovane Avezzanese, 

                                                      
20 Dal capitolo 8 in poi, gli eventi sono accaduti “dopo il terremoto” (ivi, p. 39). Si fa rifermento al terremoto 
che sconvolse la Calabria nel 1907 ed è l’unica informazione temporale di tutto il romanzo. Inoltre, si può 
supporre che le vicende proseguano fino al 1913-1914 poiché non vi sono accenni alla Prima Guerra Mondiale. 
21 Il realismo si riscontra nel lessico grazie alla marcata aggettivazione (che in alcuni casi tradisce un giudizio 
dello scrittore), all’utilizzo dei colori e di termini facenti parte dell’universo culturale e folkloristico dei pastori. 
È evidente soprattutto nel primo capitolo del romanzo. 



sia dal punto di vista ideologico, sia dal punto di vista editoriale. In Gente in Aspromonte manca 

completamente questa evoluzione. L’atto di ribellione rimane invece irrealizzato ne Gli 

indifferenti di Moravia: Michele si abbandona alla propria totalizzante indifferenza e Carla 

distrugge la sua vita concedendosi a Leo perché non vede alternative. Entrambi vengono 

fagocitati completamente dalla generazione adulta di Leo, Lisa e Mariagrazia. 
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