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Presentazione 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Maglie nel contesto di 
un "Laboratorio di Cultura Meridionale" , varato nel 1993, inserisce il pro
getto ultimo "Società e Mezzogiorno negli Scrittori Meridionali" . 
L'esigenza è la stessa: un approfondimento delle tematiche culturali riferite 
al Mezzogiorno, intendendo per mezzogiorno uno spazio geograficamente 
circoscritto e culturalmente "altro" rispetto alla predominanza economica 
e culturale del nord. 
In questa prospettiva va posta la domanda circa l'esistenza di una letteratu
ra del sud. 
La risposta non è semplice se si considera che la produzione letteraria in 
Italia è appannaggio al novanta per cento di una industria culturale del 
nord. 
Problema questo che fu al centro del convegno di studi organizzato dal 
CRSEC di Maglie LE/43 in occasione della presentazione del progetto 
"Laboratorio di cultura Meridionale" e che ebbe tra i suoi animatori uno 
degli intellettuali e dei poeti più significativi della tradizione meridionali
sta: Vittore Fiore. 
"Riflettere sul sud - affermava Goffredo Fofi sostenitore del progetto -
significa porsi il problema dell'intervento culturale nel sud odierno, così 
come chi lavora nel campo della cultura non può prescindere da un ragio
namento approfondito sulla storia, l'economia e le trasformazioni sociali 
intervenute" . 
Il rapporto tra cultura e società nel Mezzogiorno d'Italia è stato al centro 
delle altre iniziative promosse dal CRSEC di Maglie nell' ambito del citato 
progetto "Laboratorio di cultura Meridionale" . 
In particolare ricordiamo i contributi dati da Pasquale Orlando dirigente di 
Tecnopolis - Bari - su innovazione e creazione d'impresa e sviluppo del 
Mezzogiorno; da Leonardo Sacco e Marcello Fabbri sulla figura di Carlo 
Levi e l'esperienza di "Comunità" in Basilicata; dall' Architetto Salvatore 
Mininanni sulle esperienze di pianificazione di area vasta nel Mezzogiorno 
d'Italia. 
Il Compito a cui gli scrittori meridionali sono chiamati è proprio quello di 
una riflessione sulla società e i suoi cambiamenti, una riflessione che sia 
utile alla politica, all' economia cui è affidata la costruzione del futuro. 

Il Dirigente Responsabile del CRSEC LE/43 Maglie 
Francesco Scala 
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Nota introduttiva 

E' inusuale che un sociologo scriva la presentazione a dei lavori sulla nar

rativa meridionale. Tuttavia l'imprudenza ad accettare l'invito da parte del 

CRSEC di Maglie e dei docenti impegnati con i loro allievi in questa ricer

ca, è dovuta alla convinzione che vi è stato un periodo della nostra Storia 

particolarmente pieno di fermenti politici e culturali, in cui le distinzioni fra 

i saperi scientifici e le specificità professionali avevano dei labili confini, 

essendoci degli uomini che mettevano il loro impegno innanzitutto nel 

descrivere e comprendere quali fossero le condizioni di vita della gente 

comune, come superare le ingiustizie sociali ed economiche, come contri

buire a creare una solida base per lo sviluppo di una società democratica. 

Il periodo storico è il secondo dopoguerra. Un periodo che Giuseppe 

Giarrizzo ha definito" una breve, intensa, forse grande stagione intellettuale 

che si nutrì - come nei momenti più felici della nostra storia culturale - di 

illusione e realismo, dottrina e utopia »1. 

La riconquista delle libertà spinse ad indagare quali potessero essere i pro

cessi culturali, sociali, economici e politici atti a favorire un modello di svi

luppo della democrazia corrispondente al fermento culturale di cui era ricco 

il dibattito politico di quegli anni. 

Il sottosviluppo del Mezzogiorno, con la vistosità e la complessità che l' 

"altra Italia" poneva, era una naturale area di riflessione e di azione per 

molti intellettuali che ivi trovarono un immediato confronto per una verifica 

- spesso un "apprendistato" - non solo del loro lavoro culturale e scientifico, 

ma anche e soprattutto del loro impegno politico e sociale. 

Un impegno a cui non erano estranei i narratori e i poeti meridionali. 

Già prima le radici della letteratura meridionale erano state immerse nel 

mondo contadino: esso, con la sua presenza sia come protagonista diretto 

sia come coro che fa da sfondo alla società borghese del Sud, ha sempre 

caratterizzato i rapporti umani e sociali di cui lo scrittore ha rappresentatola 

realtà nelle sue opere, sia pure con la sua mediazione artistica. Un rapporto 
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profondo quello tra narrativa meridionale e civiltà contadina che si riflette 

nelle opere di Verga come di Pirandello, di Capuana, di De Roberto, di 

Deledda o di Alvaro, tanto per citare i più noù. 

Tuttavia, durante il fascismo si scoraggiò, quando più frequentemente non 

si impedì, la possibilità di descrivere e analizzare le cause delle precarie 

condizioni in cui si trovava la più parte della popolazione meridionale, poi

chè non era permesso di mettere in luce l'esistenza di deficienze all'interno 

del Paese che il regime non potesse controllare e risolvere. 

Alla caduta del fascismo mutò il clima culturale e più urgente divenne 

l'impegno intellettuale anche tra i letterati. 

Ripristinate le istituzioni democratiche, si riaccese un vivo desiderio di 

conoscere la realtà concreta della società italiana e specialmente quella delle 

zone più misere. Scrive Tullio Tentori " Esso (il desiderio) fu conseguenza 

di quell'impegno civile che caratterizzò la fase durante la quale maturò la 

volontà di ricostruzione materiale e morale del Paese. Era necessario sapere 

in che stato questo si trovava, senza coprire gli aspetti spiacevoli della realtà 

con pietosi e interessati veli»2. 

Il primo contributo a questa presa di coscienza fu dato dalla letteratura, 

dal cinema, dalla stampa. E' d'obbligo ricordare narratori quali Levi, 

Silone, Jovine, Scotellaro e altri, il cinema neorealista, i numerosi inviati 

speciali al Sud (che spesso erano gli stessi scrittori). Il successo di un testo 

quale Cristo si è fermato ad Eboli , oltre che ai suoi meriti letterari, fu 

dovuto all'aver saputo mettere in evidenza e porre alla coscienza di tutti " 

un mondo serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eter

namente paziente; quella terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino 

vive nella sua miseria e nella sua lontananza, la sua immobile civiltà su un 

suolo arido, nella presenza della morte »3. 

Queste righe di Levi esprimono chiaramente il concetto di "civiltà conta

dina", inteso come un complesso di valori e di miti di una società chiusa in 

sè e contrapposta, oltre che per la sua concezione della vita, anche per la sua 

storia e i suoi costumi alla civiltà borghese e operaia, cioè alla civiltà ege

monica che, pur con visioni politiche differenti e contrapposte, 
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omologava in un qualche modo il Nord e il Sud. 

Proprio nella letteratura del secondo dopoguerra emerge un fattore 

cosciente della specificità della condizione delle masse meridionali. 

L'opera letteraria segnò il momento di rottura iniziale, trovando un terre

no particolarmente ricettivo tra i giovani intellettuali che contemporanea

mente riscoprivano i vecchi temi del meridionalismo, letti con impegno 

politico e scientifico innovati vi. Molti di essi "riscoprono" il Mezzogiorno 

dopo aver vissuto il clima della Resistenza e della Liberazione, alcuni parte

cipandovi in prima persona, e si ponevano con ideali nuovi nella conoscen

za della realtà che volevano trasformare. 

Il Sud divenne a quell'epoca un "laboratorio" di idee e di progettazione; 

vi si incontravano sociologi, antropologi, urbanisti, economisti e anche 

molti studiosi stranieri che venivano affascinati dalla peculiarità di quest'a

rea europea. Vorrei ricordare due gruppi di riferimento, senza far torto ad 

altri, il gruppo della facoltà di Agraria di Portici che si raccoglieva intorno a 

Manlio Rossi Doria e il gruppo Lucano che nella figura di Rocco Scotellaro 

esprimeva la breve sintesi tra ricerca intellettuale e impegno politico. 

Proprio la Basilicata fu il principale luogo di incontri, progetti, discussioni 

e polemiche e non a caso poichè era considerata l'area più depressa del 

Paese. Forse era così, poichè già in un carteggio del 1921-22 tra Ernesto 

Rossi e Umberto Zanotti Bianco era stata definita "la regione più infelice"4. 

Ma era stato il già citato effetto del Cristo di Levi a riproporla all'attenzione 

della Nazione: è il caso di ricordare le stupende pagine in cui narra la disce

sa della sorella ai Sassi di Matera. I Sassi, dove da secoli vivevano nelle 

grotte le famiglie contadine e le loro bestie in condizioni di vita tali da esse

re definite "una vergogna per lo Stato» da un uomo politico quale Alcide 

De Gasperi. Così Matera divenne il città simbolo delle misere condizioni di 

vita del mondo contadino meridionale, tanto da farla definire da un sociolo

go tedesco-americano, Frederick Friedmann, "la capitale simbolica del 

mondo contadino». Friedmann si fermò in Basilicata perchè ivi aveva cono

sciuto un giovane sindaco-poeta, che si chiamava Rocco 
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Scotellaro. 

Tuttavia il fervore di ricerca e di iniziative di quegli anni, l'impegno di 

quei giovani intellettuali, generò grandi discussioni e polemiche. Il punto 

del contendere era se esistesse o meno una "civiltà contadina" autonoma 

protagonista della Storia, e di questo contendere i primi a farne le spese 

sono proprio i narratori. 

Silone, in primo luogo. Fontamara fu scritto in esilio e pubblicato in Italia 

dopo il crollo del fascismo, essendo prima ovviamente vietato. Fu rifiutato 

dall'establishment letterario ipocritamente per motivi di critica estetica; in 

realtà perchè rompe la distinzione tra letteratura e impegno sociale, ma 

soprattutto promuove un mondo subalterno, che ha sempre fatto da sfondo 

alla vicenda letteraria, a protagonista. Fontamara non piacque agli italiani, 

usciti dalle distruzione della guerra e con il desiderio di creare un nuovo 

mondo: non poteva piacere un libro scritto per "i cafoni" da uno che si 

dichiarava "cafone". Scriveva Silone " Il nome cafone io l'adopero nella 

speranza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna esso 

diventerà nome di rispetto e forse di onore»5. In realtà Fontamara, come già 

aveva annotato Giovanni Russ06, è il poema epico-drammatico della plebe 

meridionale, in cui per la prima volta questa assurge a protagonista di una 

Storia, acquista un volto. Accanto ai cafoni si profila la condizione umana 

di tutta la società meridionale. Non poteva piacere ai "benpensanti", ma non 

poteva neanche piacere al marxismo ufficiale poichè l "'autonomia" del 

mondo contadino mal si conciliava con l"'egemonia" del partito. 

Più differenziate le reazioni al libro di Levi: i critici letterari "puri" lo 

salutarono con grandi lodi, anche se qualcuno mostrò diffidenza; la borghe

sia meridionale, e lucana in particolare, lo considerò denigratorio; i politici 

della sinistra marxista lo accolsero con interesse, avanzando perplessità 

sulla scarsa ortodossia della sua concezione delle masse contadine e delle 

ideologie che le anima. Perplessità che si trasformarono in critiche severe 

negli anni successivi quando scoppiò il "caso" Scotellaro. 

Furono proprio le pubblicazioni nel 1954 di Contadini del Sud e nel 
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1956 di L'uva puttanella a segnare il culmine della polemica letteraria e 

politica sul tema della civiltà contadina (e della letteratura meridionale), 

proprio negli anni in cui per quella civiltà cominciava a profilarsi un tra

monto culturale e un destino di estinzione. Esemplificativo è il giudizio di 

Carlo Muscetta su "Rocco Scotellaro e la cultura dell' uva puttanella "7 in 

cui, per quanto comprensivo sulla validità artistica dell'autore, rileva la dif

fidenza della critica marxista verso le "zoppe ideologie della civiltà contadi

na». Severamente Muscetta scriveva " ... l'idoleggiamento della civiltà con

tadina come immobile paesaggio primitivo al di là della storia, non solo 

distraeva Rocco dalla elaborazione scientifica e storica di uno studio sul 

mondo contadino, lo induceva anche al vagheggiamento naturalisti co della 

parlata dialettale in sé e per sé ( .... ), a cercare fra gli illetterati i racconti sco

nosciuti». Se questa era la critica di sinistra, ancora più spietato era il giudi

zio dei letterati "ufficiali" e il disprezzo dei "Luigini", i piccoli borghesi 

della sua terra. Scotellaro era già morto, a 33 anni, nel 1953. 

Purtuttavia, non vi è dubbio che la civiltà contadina acquistò una dimen

sione politica nella letteratura, divenne cioè un tema sociale e centrale nella 

narrativa meridionale e lo restò sino a quando la società meridionale non 

ricevette, per effetto delle scelte sullo sviluppo economico del Paese e della 

politica governativa nel Mezzogiorno, un colpo fatale che portò alla disgre

gazione del mondo contadino. L'emigrazione, la degradazione delle comu

nità rurali, la desertificazione delle campagne, la crescita malata dei grandi 

centri urbani del Sud hanno fatto sì che non siano stati nè custoditi nè modi

ficati in positivo i valori autonomi della civiltà contadina. 

Si concluse così il dibattito degli anni '50 tra i fautori della specificità 

della civiltà contadina e chi invece le negava l'attributo stesso di "civiltà", 

contrapponendo la necessità di accelerati e radicali processi di modernizza

zione. Nel frattempo i contadini erano divenuti il proletariato emigrante nel 

Nord, in altri Paesi europei o nei centri urbano-industriali del Sud. 

Ma è proprio fallita del tutto, senza lasciare nessun segno, quella "breve, 

intensa, grande stagione intellettuale"? Forse sul piano delle scelte politiche 
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sì. Ma ritengo abbia contribuito notevolmente allo sviluppo culturale, socia

le, civile del Paese. Innazitutto quelle tensioni ideali, l'acceso dibattito sui 

possibili modelli di sviluppo furono determinanti per rafforzare la giovane 

democrazia nata dalla Resistenza; in secondo luogo l'ansia di conoscere la 

realtà della gente contribuì a sviluppare la ricerca scientifica in alcuni setto

ri (dalle scienze sociali all'urbanistica) e ad orientarla verso interventi ope

rativi; infine, mi piace pensare, che qualcosa di quell'epoca è rimasta nella 

coscienza civile e democratica del nostro popolo. 

Soprattutto per questo vorrei concludere con dei versi di Rocco Scotellaro, 

rivolgendomi ai giovani che hanno preso parte ai lavori di questa pubblica

ZIOne: 

Venga il mattino per i giovani del 1953 

e sulle bocche arse rispunti il sorriso, 

o quest'anno saremo invecchiati. 

Luigi Za 

l citato in AA.VV., Dal/' utopia al/apolitica, Roma, Fond. A. Olivelli, 1994, p. 17 

2 T. Tentori (a cura), Le ricerche sociali in Italia , Roma, A.A.1. , 1966, p. VI. 

3 C. Levi, Cristo si èfermato ad Eboli, Milano, Mondadori, 1960, p. 7. 

4 cfr. numero speciale della riv ista BasiliCal a ,supplemento al n. 9/12, 1989. 

5 I. Silone, La. narrativa e il sottosuolo meridionale, in Prospettive meridionali, 
n.l, 1956 

6 G. Russo, Il destino di Fon/amara, in Italia Socialista, 10/6/1948. 

7 cfr. C. Muscetta, Rocco Scotel/aro e la cultura dell' uva puttanella , in 
Società, n.5, 1954. 
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GINNASIO-LICEO "F. CAPECE" 
MAGLIE 

Una voce dal Sud 

" ... come infiammafavilla si vede, 
e come in voce voce si discerne" 

La classe III D Iiceale 
I docenti: Mario Ferrara 

Carmela Leone 

a.s.1998/99 



Ritorno al bugigattolo del mio paese 
Dove siamo gelosi l'uno dell' altro: 

sarà la notte insonne nell' attesa 
delle casine imbianchite dal!' alba. 

Eppure è una gabbia sospesa 
nel libero cielo la mia casa. 

da L'uva pullanella di Rocco Scotcllaro 
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Contesto storico 

La questione meridionale ha sempre suscitato grande interesse stori
co-politico nei vari dibattiti da essa aperti; l'altro filone parallelo della com
ponente letteraria, invece, ne è stato sempre escluso eppure ha giocato un 
ruolo importante nell'analisi e nella denuncia di una situazione così dram
matica: basterebbe pensare al romanzo popolare di Mastriani, alla narrativa 
veristica di Verga e di De Roberto, alla saggistica di Villari. 

Gli aspetti messi in evidenza da tale letteratura, per quanto validi, 
tuttavia non focalizzano l'attenzione come sarebbe giusto su quella classe 
sociale che è stata vittima secolare della miseria meridionale, cioè il proleta
riato contadino. Bisognerà attendere prima Corrado Alvaro e Carlo Levi 
perchè questo potesse avere un ruolo e poi Rocco Scotellaro. 

In un mondo segnato dalla sofferenza e dalla tragicità delle condi
zioni umane lo scrittore di Tricarico volle assumersi un duplice impegno, 
politico e culturale insieme, volto al servizio della sua gente e, soprattutto, 
al tentativo di offrire una risposta alle molte ansie degli sfortunati contadini 
della sua terra. D'altronde questo è anche il motivo che lo spinse ad aderire 
al partito socialista e ad impegnarsi politicamente con la candidatura a sin
daco del suo paese: grande era in lui la volontà di condividere il dolore 
degli umili che attraverso le rivendicazioni e le lotte rispondevano all'indif
ferenza dello Stato e la sua partecipazione alla emancipazione dei contadini 
fu intensa ed attiva, al punto da fargli conoscere l'amarezza del carcere. 

Nata in un periodo che vide intensificarsi il fenomeno migratorio 
delle popolazioni contadine meridionali verso le regioni più industrializzate 
dell'Italia, l'esperienza di Scotellaro porta l'ultima più autentica testimo
nianza di quella stessa civiltà, oramai sull'orlo del precipizio, e diviene 
documento importantissimo di una condizione esistenziale: tutta l'opera di 
Scotellaro si intreccia inevitabilmente con la frantumazione della civiltà 
contadina,. che cade rovinosamente dinanzi all 'incalzare di una nuova realtà 
che è quella dell 'industrializzazione e il suo racconto rinuncia alla possibi
lità di collocarla in un mito che possa travalicare il tempo e trasfigurarne la 
realtà, così da fissarne i termini e da esaltarne i valori nella più sincera 
autenticità. 

Tuttavia, nonostante egli visse di persona la condizione dell' emi
grante non avvertì l'inizio del declino cui andava incontro la sua società, né 
tanto meno capì che quei contadini avrebbero da lì a poco abbandonate 
quelle terre. D'altronde quel mondo lo aveva generato ed ora possedeva il 
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suo spirito, cosicché egli non riusciva assolutamente a concepire altri aspetti 
d,el vivere umano al di fuori di quelle forme creative ed espressive che 
costituivano i tratti distintivi della cultura contadina. 

Con questo atteggiamento Scotellaro grazie alla sua opera riportò 
l'attenzione sulla questione meridionale suscitando un dibattito, che si 
inserì nella più ampia discussione dell' assetto dello Stato democratico 
all 'indomani della capitolazione del fascismo: egli dunque riaccese, sebbe
ne inconsapevolmente, l'interesse politico-letterario per il Mezzogiorno, 
esprimendolo in tutta la sua vitalità dapprima con Contadini del Sud, poi 
anche con L'uva puttane Ila, 

Grandi meriti vanno riconosciuti allo scrittore lucano, eppure spesso 
la sua opera è stata oggetto di manipolazioni interpretative e di aspre pole
miche che, travalicando i confini della notazione culturale, hanno investito 
il campo politico. Si è, così, giunti a considerazioni errate, a valutazioni 
molto inesatte e viziate e la causa principale di ciò risiede nell' aver sempre 
collocato la produzione letteraria di Scotellaro fuori dal processo storico e 
culturale del mondo contadino dal quale, invece, essa appare inscindibile. 

L'opera dello scrittore di Tricarico assunse grande rilevanza negli 
anni Cinquanta, scrollando la società del tempo, seppe mettere in rilievo la 
necessità di risolvere l'annoso problema della questione meridionale, al fine 
di realizzare il bene dell'intera comunità nazionale, che mai aveva saputo 
intendere il travaglio di un mondo isolato nel tempo e che ora filtrava attra
verso il racconto di Scotellaro. Tali osservazioni rivelano come quel dram
ma che la società contadina viveva quotidianamente avesse radici remote e 
che le motivazioni andavano ricercate nel degrado naturale delle regioni 
meridionali. Nella sua disperata protesta dunque Scotellaro dà voce ai gemi
ti di una tragedia antica e alla sfiducia di un popolo deluso: forse i termini 
del secolare dibattito meridionalistico gli erano pressoché sconosciuti; tutta
via egli, quasi per istinto, avvertiva tutto il peso di una ingiustizia della 
quale il proletariato agrario era stato vittima nel corso dei secoli, spesso 
denunziata da quanti ne sollecitavano la soluzione: nelle sue proteste si rac
coglie quell 'antico lamento che solo adesso sociologi e studiosi tengono 
nella debita considerazione. 

In questo modo lo scrittore di Tricarico si propone come interprete 
di una condizione di collettivo disagio espresso tra cultura politica e dram
ma umano. L'infelice condizione del contadino, se da una parte deve misu
rarsi con le storiche deficienze di una vita primitiva, dall'altra si scontra con 
una società ingiusta, divisa tra padroni e servi (tale tema torna cori insistente 
frequenza nell'opera di Scotellaro). 

Così facendo, dunque lo scrittore produce una letteratura capace di 
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richiamare l'attenzione della nazione sul Mezzogiorno e, nello stesso 
tempo, crea un'immagine del Sud tale da sollecitare la classe dirigente e gli 
uomini responsabili a prendere finalmente coscienza di una realtà ormai 
disgregata, facilitando, poi, importanti riflessioni sociali e auspicando indi
spensabili provvedimenti politici. 

Con la sua analisi Scotellaro può testimoniare come nella coscienza 
popolare sia insita una tenace ed autentica primitività e di quella società 
primitiva, che vive di principi inalienabili e incontrovertibili egli rivaluta ed 
esalta i sentimenti. 

* * * 

L'opera di Rocco Scotellaro è inevitabilmente intrecciata con il 
complesso travaglio del mondo meridionale, che nel corso dei secoli, ha 
vissuto continue contraddizioni e fatalismi,poi riflessi e radicati nella 
coscienza dei suoi abitanti: perciò, ogni giudizio circa tale opera non può 
prescindere dalla consapevolezza di una così profonda influenza che questo 
mondo ha esercitato su di essa. Dunque, le immaturità e le ambiguità che è 
facile riscontrare nello scrittore lucano sono da correlare ai condizionamenti 
di un mondo arcaico e insicuro, non ad una sua deficienza culturale: egli 
subisce gli influssi primordiali di una condizione contadina primitiva al 
punto che mai il paesaggio e le vicende narrate vengono filtrati dal lirismo, 
piuttosto si rivelano in tutta la loro crudezza poiché non è intenzione del
l'autore manipolare la realtà; al contrario egli vuole proporre situazioni e 
motivi realistici, nel pieno rispetto dell'impegno assunto. 

Scotellaro, dunque, fedelmente e onestamente trascrive in prosa un 
mondo primordiale, che tutti oramai, abbagliati dal progresso tecnologico e 
dalla negligenza, consideravano finito definitivamente. I toni della narrazio
ne non sono mai alterati e spesso l'accento richiama movenze e ritmi propri 
delle cantilene popolari, libere da ogni artificio: nella più totale sincerità, 
senza mai lasciarsi andare alla finzione e alla fantasia, lo scrittore lucano 
traduce nel racconto l'esperienza di una infanzia dolorosa e a questo mondo 
egli guarda con curiosità e rispetto: Scotellaro comprese pienamente il 
dramma del suo popolo, del quale volle celebrare la storia al fine di solleci
tare quelle energie ormai sedate, di un riscatto da tempo atteso, ma che mai 
aveva trovata un'effettiva risoluzione. In nessun caso, però, egli si lasciò 
convincere dalle tante ideologie,né, tantomeno dalle strategie partitiche, ma 
seguì sempre il suo istinto e la sua anima contadina. 

La narrazione delle gesta contadine diviene pretesto per convincere 
e per produrre quella presa di coscienza in grado di trasfòrmare dalle radici 
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una società ingiusta, agendo cosÌ sotto l'impulso di un forte entusiasmo 
filantropico e della rabbia per una delusione millenaria. 

Proprio a questo tema si riconduce L'uva puttanella: volto all'auto
biografismo, questo testo vuole rappresentare, appunto, quella galleria di 
personaggi "delusi" e di speranze cadute. Il titolo dell'opera ha una valenza 
metaforica molto affascinante: l'uva "puttanella" è quell 'uva in cui tra acini 
di grandezza normale ce ne sono altri più piccoli e privi di semi, che nono
stante presentino tale fenomeno (detto "acinellatura") possono essere usati 
per la spremi tura col ricavo di poche gocce di succo: allo stesso modo lo 
Stato da sempre sfrutta le poche e scarse risorse del Sud con dure imposte e 
severe richieste. La metafora presente nel titolo allude chiaramente al dram
ma di un popolo che non ha mai conosciuto la maturazione della sua vita 
civile. Lo scenario è quello tetro e desolato delle campagne; la disperazione 
dei villaggi e l'incombenza della morte segnano la nota più amara del pae
saggio; pure i luoghi dell 'infanzia e dell' adolescenza si piegano al triste 
destino dell'abbandono e dell'isolamento: ogni ricordo, ogni vicenda bio
grafica è segnata dal dolore, motivo costante dell'esistenza contadina. 

I mali del mondo rurale derivano da una condizione esistenziale 
impossibile: Scotellaro li denuncia con rara efficacia e ne addita le cause 
remote. Egli, quindi, rivolge la propria attenzione al protagonista di questo 
universo misterioso e in un contesto dominato dall'immobilità e dalla soli
tudine emerge l'immagine di un individuo che si rattrista e si inselvatichisce 
e di una società che, pur umiliata nel corso dei secoli e colpita nella sua 
umanità, manifesta una naturale bontà, carattere di un 'esistenza votata ai 
sacrifici e alle rinunce. 

Naturale, dunque, che con esperienze di vita cosÌ amare l'uomo sia 
spinto alla sfiducia e allo sconforto e a proiettarsi e ripararsi nel fatalismo e 
nell 'inettitudine. L'uva puttanella diviene, perciò, documento di tutta una 
civiltà e di una realtà complessa e tragica, forse ripetitiva, senza dubbio 
ingiusta. CosÌ Scotellaro ricorda e rivive un dramma personale e collettivo 
in un'opera in cui, con accenni accorati, egli partecipa delle sofferenze della 
sua gente, di una realtà in cui contadini e disadattati, miseri e perdigiorno, 
sventurati e fannulloni sono posti sullo stesso piano senza alcuna differen
ziazione. 

Lo scrittore parla di sé e degli altri con lo stesso interesse e la stessa 
attenzione delineando i contorni di una parte della società diversamente 
atteggiata e che cerca di inserirsi nel contesto della comunità 
nazionale.Tuttavia L'uva puttanella resta fondamentalmente un'opera auto
biografica, dove, su uno sfondo rievocativo, pregnato dalla memoria, si apre 
il dibattito socio-politico: Scotellaro, infatti, ritorna alle origini quasi a voler 
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ritrovare il vigore e la genuinità nella madre terra e, riemmergendosi nella 
natura, far fiaffiorare alla mente e al cuore ricordi e affetti: nella contempla
zione del paesaggio il passato si fa nitido e l'amarezza per i torti subiti si 
acquieta. 

L'opera si presenta frammentaria e incompleta, certamente non a 
causa della prematura morte del suo autore, quanto piuttosto per le diverse 
fasi, spesso contraddittorie che la sua preparazione ha conosciuto: frammen
ti lirici e squarci narrativi si intrecciano disordinatamente, in un continuo 
sovrapporsi di immagini e riflessioni, ricordi e analisi; la punteggiatura è 
irregolare, la sintassi impropria, segni inconfondibili della volontà di creare 
una musicalità in sintonia con il tumulto interiore dei sentimenti. Spesso la 
frammentarietà espressiva, la segmentazione narrativa e l'indeterminatezza 
verbale appesantiscono il costrutto. 
L'autobiografismo de L'uva puttanella tra nostalgia e rimpianto, se da un 
lato porta i segni di un travaglio esistenziale, dall'altro reca la testimonianza 
di un universo contadino, che non ha dimenticato, non ancora, la sua vita-
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lità: adesso, però, è giunta l'ora di sfruttarla, di non lasciar cadere ogni ini
ziativa, di recepire i suggerimenti di una diversa dimensione umana e 
sociale. 
Scotellaro aveva fiducia nella forza del mondo contadino, per questo con i 
suoi scritti e, dunque con L'uva puttanella egli volle combattere l'antica 
desolazione del Sud, con una lotta volta alla difesa dei suoi conterranei. 
Egli sperava con la sua produzione letteraria di poter contribuire al risveglio 
del mondo contadino: per questo ogni suo messaggio era rivolto alle genti 
meridionali, che poca dimestichezza avevano con la cultura e con la lingua 
colta.Tale constatazione permette di capire il motivo per cui il linguaggio de 
L'uva puttanella oscilla tra parlato popolare e rielaborazione letteraria: nel
l'opera sono infatti disseminati immagini comuni, termini contadini, caden
ze dialettali, arricchite spesso da dotti agghindamenti mentre le metafore 
ricadono prevalentemente nell' area campagnola. 
Trasferendo contenuti e raffigurazioni popolari nel racconto Scotellaro ha 
realizzato una sorprendente fusione tra dialetto e lingua, una mediazione fra 
tradizione colta e uso dialettale, sebbene non perfetta, comunque degna di 
nota sia per l'intento che per il significato, oltre che per l'opportunità offer
ta al Mezzogiorno di aprirsi verso nuovi orizzonti culturali ed espressivi. 
Egli infatti ricorrendo al dialetto consentiva una comprensione immediata 
del messaggio letterario. La coloritura popolaresca di cui si tinge illinguag
gio di Scotellaro non nasce da una trasposizione meccanica del parlato luca
no, ma da un processo di elaborazione di tale dialetto: pur rispettandone le 
cadenze e le strutture, egli cerca comunque di adattarlo al modello dotto 
della lingua italiana: il mondo popolare viene, così, delineato con le sue 
gerarchie e le sue peculiarità. 
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L'autore 

Rocco Scotellaro, il sindaco-poeta, il "Masianello" della Lucania, 
"l'organizzatore politico e sindacale" come amava definirsi, nacque a 
Tricarico (Matera) il 19 aprile 1923 da padre ciabattino, in una famiglia di 
condizioni economiche piuttosto precarie. 

Simbolo letterario del rinnovamento politico, morale, culturale del 
Sud, al quale ha cercato di dare una voce, fu sindaco del suo paese all'età di 
ventitrè anni e partecipò -con quel suo carattere impetuoso ed irrequieto- ai 
movimenti proletari del suo paese per l'occupazione delle terre, offrendo 
contributi leali ad ogni iniziativa che favorisse la povera gente. 

Svolse un' opera di rinnovamento sociale attraverso polemiche e 
contrasti che finirono per mandarlo in carcere con l'accusa di irregolarità 
amministrativa. Liberato dalla prigione -dopo quaranta giorni- perché rico
nosciuto innocente, abbandonò l'attività politica e si impiegò presso 
l'Istituto agrario di Portici. Qui lo colse la morte, il 15 dicembre 1953, nel 
pieno vigore delle sue speranze letterarie e umane. 

Sono gli anni in cui una seconda ondata neorealistica segue la prima 
ed al tempo stesso la complica con la maggiore complessità delle proprie 
inquietudini, private, ormai, dal calore confortante dell'ottimismo progres
si sta. Sono gli anni in cui gli scrittori -fra cui Scotellaro- fanno il loro 
apprendistato, riprendendo il discorso là dove i più anziani lo avevano 
lasciato, e cioè al capitolo "conoscenza dell 'Italia reale". 
Nello scrittore Rocco Scotellaro la terra, i contadini, la società risultano i 
motivi centrali, ma non è libera da echi letterari, da risonanze liriche accolte 
con ingenuo candore ed ha i suoi punti validi in un'ampia rappresentazione 
del dolore antico della Lucania, nello slancio quasi epico verso la speranza. 

La sua esperienza narrativa e poetica muove dai temi del sentimen
to, dell'amore e della nostalgia, del dolore e dell'esilio per giungere alla 
negazione del fatto privato nella realtà desolata e amara del Sud, nei dati 
della sofferenza contadina, fra l'ostilità della terra e l'oppressione degli 
uomini, nell 'attesa del riscatto, nella speranza e nella lotta per la conquista 
di una nuova coscienza di sé e della propria condizione, che riscatti tutti i 
miti antichi di rassegnazione e di ribellione cieca, in una serena e sicura 
rivendicazione morale e politica di diritti e di vita. 
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Livello semantico 

L'uva puttanella, a cui lavorò negli ultimi anni, è il racconto auto
biografico di Rocco Scotellaro. 

"Sono ricordi e meditazioni, di quello che fu forse il momento deci
sivo della sua vita, l'esperienza della prigione, la partenza dal paese" . 

Il romanzo è diviso in quattro parti, a loro volta divise in paragrafi. 
La prima parte è suddivisa in sei paragrafi, la seconda in tre, la terza in 
quattro ed infine la quarta ed ultima in dieci paragrafi. 

Nella prima parte del romanzo Scotellaro racconta alcuni avveni
menti importanti della sua vita servendosi della tecnica del flashback. 

Esce di casa per fare una passeggiata in campagna, per recarsi alla 
vigna dove si siede all'ombra di una casetta per leggere un libro e dopo un 
poco si mette a ripercorrere con la mente i momenti fondamentali della vita 
della sua famiglia per arrivare attraverso la sua nascita, la sua infanzia, il 
periodo della scuola, i pomeriggi trascorsi nella bottega del padre, agli studi 
nel monastero. 

Nella seconda parte vengono narrate le sue prime esperienze sessua
li con la prostituta del posto, Zia Filomena. Viene ricordata anche la storia 
di Pasquale, il fuochista, che, vecchio, senza pensione, senza figli a cui 
rivolgersi e senza nessun tipo di sostentamento si suicida e Scotellaro, in 
qualità di sindaco, prova forti sensi di colpa per non averlo aiutato. 

Nella penultima parte sono narrati i mesi precedenti l'armistizio 
della seconda guerra mondiale: Tricarico è travolta dai bombardamenti e la 
gente cerca rifugio in campagna. 

Il momento conclusivo del romanzo è dedicato al periodo trascorso 
in carcere. Vi è la descrizione della vita di detenuto e sono narrate vicende 
di alcuni compagni di prigione. 
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L'ambiente 

Ma L'uva puttanella non è soltanto il racconto della vita di Rocco 
Scotellaro, è anche la descrizione del mondo contadino, con i suoi problemi 
e le sue angosce, le sue ansie e le sue paure, in un periodo così drammatico 
come si presenta quello che segue la seconda guerra mondiale. 

Obiettivo dell' autore, infatti, è quello di realizzare "una storia gene
rale poetica del Mezzogiorno" (Carlo Levi), ed è per questo che nel corso 
del romanzo Scotellaro dà voce alle tristi esperienze di alcuni suoi compae
sani che, intrecciandosi tra loro, ci offrono uno spaccato dei problemi del 
Mezzogiorno contadino italiano negli anni cinquanta. 

Il romanzo si apre con la narrazione della partenza di Rocco, nelle 
prime giornate del mese di maggio, dal proprio paese tra la meraviglia e la 
curiosità della gente del posto. Egli va, dapprima, al cimitero, da lì, poi, alla 
"vigna di famiglia, che si stende come un panno appeso, sui val/oni che 
vanno verso il fiume" . 

Si noti la descrizione dettagliata ed accurata della vigna: 

"tra erbe altissime si aggira il vignale, tenuto dalla fabbrica di pietre 
come un vaso, e cominciano le viti, piccole foglie verdi, e i grappoli 
già formati, minuscoli come neonati. SOIlO la prima fabbrica del 

vignale, il fondo è di un altro, c'è solo il passaggio che consente di 
metter piede nella vigna" (p5). 

Tante sono le cose che - rispetto all 'infanzia - sono cambiate: 

"una volta c'erano due sorgenti di rose e di edera che coprivano le 

canne erelle e davano l'ombra con le vili alla strella rotonda, avanti 
la casella. Erano ora rimasti il filo di ferro tra le canne e le lamiere, 
nudo e arrugginito, e sarmenti secchi nella rotonda" (p. 6). 

Osservando quei luoghi vari molti sono i ricordi che riaffiorano alla sua 
mente: 

"Il coro dei ricordi d'infanzia aveva la forza della lontana cicala, 
che magari avrei trovalO assecchita poi al tronco del mandorlo con le 
sue zampe rigide, e i suoi occhi non morti, lucenti spilli di celluloide, 
ma che intanto friniva, al suo poslO, e il suo era lo stesso, potente canto 
di tulte che chiamava l'aria sugli alberi( .. .).Erano tante le vicende, 
ingarbugliate nell' aria difuoco, ognuna un batuffolo d'aria nell' anfi
teatro largo fino all' orizzonte" (p.31). 
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e attraverso dei flashback ritorna indietro nel tempo e descrive, con pennel
late rapide e incisive, la vita del padre e della madre, le loro abitudini, i loro 
mestieri, la loro famiglia di provenienza. 

Poi, lo scrittore passa a narrare le prime esperienze tra i banchi di 
scuola, a Santa Croce, nel vecchio monastero delle Clarisse: 

C'erano solo due aule, tutle le altre erano ai piani sopra e a queste 
si entrava dall' ingresso principale del Convento, dove c'era più folla 
di bambini e i maestri si vedevano venire a uno a uno facendosi largo; 
noi, invece, di Santa Croce avevamo il boschetlo di acacie sulla "scarpata, 
uno spiazzo di argilla e le rocce ai piedi della torre, dove le donne 
venivano per asciugare i panni" (p.15). 

Successivamente racconta la dura vita trascorsa a Sicignano degli Albumi, 
dove frequentò la "prima ginnasio" nel Convitto Serafico dei Cappuccini, 
che 

Fu costruito sulle bocche delle sorgenti d'acqua, che venivano fuori 
al punto dove la corona di roccia finiva e cominciavano le coste di 
terra con gli alberi. Gli Alburni erano cerei a vederli, ma pesanti, 
massicci, come elefanti. In mezzo a loro, ero sempre a casa mia, 
perchè essi sono il gradino sul mare e il piano. Ebbi una stanzetta 
sul chiostro, ma nel cielo erano gli Alburni,notte e giorno alla finestra . 
La mia stanzetta era come quella dei padri, in un incrocio di corridoi 
dove mi piaceva farmi prendere dal vento che vi giocava sempre ed 
era tutti i monelli della mia strada" (p.21). 

Segue poi, un'ellissi: Rocco Scotellaro, infatti, tralasciando la narrazione 
dettagliata degli anni della sua giovinezza, accenna ad alcuni drammatici 
episodi che vedono protagonisti vari 'uomini del suo paese (il vecchio uscie
re di Pretura, Michele e Innocenzo, fratelli di suo padre, Pasquale, onesto 
artigiano), episodi che sottolineano la povertà, la miseria della povera gente 
e la spietat;:t indifferenza dei "potenti", dei governanti. 

Da qui, lo scrittore passa a descrivere il terribile aspetto che la città 
di Potenza venne ad assumere successivamente alla seconda guerra mondia
le: 

"Era finita la guerra. Dopo le notli dei lampi rossi su Potenza, venne 
il giorno che tre apparecchi con la coda, bassi come aquiloni, tirarono 

le bombe sul tuppo della Serra; caddero come il tozzo di legno fa tremare 
le mura della vecchia casa, sicchè il paese si vuotò, nel cielo della piazza 
rimase il ronzìo dei motori, quelli del mio vicinato del Monte si ricoverarono 
nelle grotte del Cinema per stare protetti" (p. 50). 
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Il romanzo si chiude con la descrizione dell' esperienza del carcere: 

"Il carcere era un nido nella chioma del cie/o( .. .). Una loggiata correva 
lungo i due muri del piano: per l'infermeria e /' ufficio matricola, che 

avevano porte e vetrine, la camerata numero selle nello spigolo, un ripostiglio 
per il calzolaio e il barbiere .. . (p.9/) . 

Dalla lettura del testo emerge chiaramente che la narrazione è 
ambientata nell 'Italia meridionale: i centri di formazione, di azione, di espe
rienza di Rocco Scotellaro furono Tricarico, Sicignano degli Alburni, 
Potenza. Inoltre varie sono - nel corso del romanzo - le citazioni di città e di 
regioni meridionali come Napoli, Matera, Taranto, Lecce, Salerno, 
Lucania, Puglia. 
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I personaggi 

Se la struttura narrativa di un testo è legata alle sequenze, all'ordine 
della loro successione, la struttura vera e propria è legata indubbiamente ai 
personaggi. 

I personaggi sono il momento in cui prende fonna e si concretizza il 
messaggio, l'intento comunicativo dello scrittore. Questi possono divenire 
simboli di un'epoca, di una condizione sociale o diventare metafore di sen
timenti, stati d'animo, atteggiamenti. 

Numerose sono le tipologie di personaggi che incontriamo nei testi 
letterari: si va da personaggi umani a personaggi fantastici, ad alieni, ad ani
mali, a oggetti, luoghi, concetti, idee. Nell'opera di Scotellaro da noi esami
nata i personaggi letterari sono i ritratti di persone reali, vere: essi hanno 
caratteri fisici, vivono in un ambiente, intrattengono rapporti di parentela, di 
amicizia, di amore, di odio con altri personaggi. 

Noi li abbiamo esaminati nelle loro presentazioni: 

(L'autore) lo 
"Ero rasato ... ,portavo la borsa di pezza" (p.15) 

"Ero la peste di San Vito nel vicinato, sempre a strillare, a tirar sassi, a 
dirigere le bande e le corse, afar rumore nella chiesa" (p.17) 

Il padre 
"Non era dolce" ," scarparo e bandista", "il più coraggioso e intraprenden
te" (pp.S·9) 

La madre 
" ... era lei il capofamiglia, bassa, rosea, leggermente pingue e aveva le dita 
rotonde come pungitoi" (p.S) 

"Aveva i capelli gonfi e lucenti", "aveva lafaccia rosa" (p.13) 

"Era una lepre davanti allo schioppo, era un uccello in trappola" (p.50) 

" ... la veste a lutto" (p.59) 

Il fratello Paolo 
" ... lui se ne stava a lavorare in città, impiegato al Dazio e consumo e gli 
piaceva, a settembre, portarsi moglie e figli a smancarsi e imitare il 
padre ... " (p.6) 

Domenica 
"la sorella ancora da maritare" (p.13) 

Serafina 
"la sorella più piccola" (p.18) 

Teresa 
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"già maritata" (p.J3) 

La prima sorella 
"Ne cambiò due o tre fidanzati, pareva sempre scontenta di ognuno" (p.18) 

II fratello Nicola 
"suonava il mando lino e aveva la testa per aria" (p.J7) 

II nonno paterno 
"alto e fino", "scarparo e bandista" (p.8) 

"rimaneva a casa afare la donna" (p.9) 

"nominato prefetto della banda" (p.9) 

"a diciotto anni, le mani sporche di sangue" (p.12) 

La nonna paterna 
"camminava per le case portando il guadagno" (p.9) 

II nonno materno 
''fabbro-veterinario'' (p.J3) 

Zio Michele 
"il grande, esile come il padre ... si abituò me/anconico e finì sagrestano. 
Aveva i visceri malati e si reggeva il ventre con le mani" (p.9) 

Zio Innocenzo 
"diventò come uno straccio" (p.IO) 

Zio Paolo 
"era piccolo, morì a diciotto anni nella guerra" (p.9) 

Zia Filomena 
"sa guarire malattie, è pulitissima" (p.33) 

"giovane era stata bella, una gallinafaraona ... il suo profilo è sempre netta
mente giovane sebbene cresca della macchia grigia dei capelli (p.33). 

Zio Donato 
"/0 zingaro" (p.76) 

II cognato 
"tozzo e nerboruto, macellaio che sollevava da solo i maiali di un quintale 
e mezzo" (p.18) 

Le studentesse 
"nei grembiuli neri" (p.49) 

II Maestro Contino 
" ... con le sue mani legate dietro" (p.4) 

I PRETI 
(pp. 4 -37-12) 

LA GENTE 
(ppA -56) 

Carmelo l'artista 
Giuseppe il pensionato 
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Pasquale l'anarchico 
" ... non chiedono e non danno ormai più il saluto a nessuno, prendono le vie 
solitarie, di notte e di giorno, sono spaesati o pazzi, uccelli senza nido" (p.4) 

Nicola 
"lo studente fallito ... errava invitato dallo spirito maligno .. .il più mingherli
no, col naso all' insù" (pJJ) 

I soldati 
(p .4); "con le barbe" (p.54) 

I contadini 
(p.4 -12/' come tante formiche (p.39, p.55) 

Le donne 
"che andavano a legnare nella serra" (p.4) 

"femmine che vendemmiavano" (p.6) 

"venivano per asciugare i panni ... libere e contente ... avevano vocette stridu
le .. più belle ... vestite di nero" (pp./5-30-5J) 

Il facchino 
(pp.4-Il) 

La giardiniera 
(p.5) 

Il padrone 
"ossequioso, togliendosi il cappello" (p.5) 

Il convicinante 
(p.6) 

Il vignaiuolo 
"aiuto di mio padre, ottimo potatore,fu poco fortunato .. preferì ritornare al 
lavoro giornaliero di bracciante e decadde sempre più __ .ora è sulla piazza 
alto, sdegnoso nelle lotte sindacali, un contadino fallito ... (p.7) 

Il vecchio 
"che da tre giorni non apriva la sua porta, addossato alla panca, col capo 
su una spalla e le mani puntate a terra" (p.B) 

La banda 
"accolta dal giubileo delle folle" (p.IO) 

Serva del sindaco 
Bellissima a meraviglia (p.IO) 

Il domestico 
"scarnato ... ammogliato" (p.IO-II) 

Pietro 
"cuoco ai seminaristi" (p .lI) 

"l'ortolano" 
Percicuoco 
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"che ti ha tenuto a battesimo" (p.J2) 

Il servo del sindaco 
"un prepotente, un bruto" (p.lI) 

"ucciso" (p.12) 

La moglie del servo 
(p.12) 

Maestro 
"come un santo" (p.15) 

La figlia del maresciallo 
"con le vesti corte" (p. 13) 

Martoccia 
"dalle orecchie di asino, dalla faccia a scheletro si levava piano, chiudeva 
le labbra che sempre pendevano e i suoi occhi erano spenti" (p.15) 

Costantino 
(p.15) 

II pastorello 
"la sua faccia era bella, le sue mani e i suoi occhi ... ha fatto la guerra, 
cadente e sgangherato, ma egli è sempre senza macchia; se lo guarda la 
donna più bella del mondo non si copre la bocca vuota di denti con le mani, 
ma l'apre e ride, più bello di tutti, cresciuto nel sole e nella pioggia" (p.19) 

I PADRI 
"erano gli idoli dell' avvenire" (p24) 

Padre Gregorio 
"aveva una mezza barba che gli fasciava la faccia: era il più trascurato e 
meno popolare tra i padri, non richiesto per le messe dei privati, mai inteso 
a predicare, a sessant' anni camminava come un giovanotto" (p20) 

Padre Angelo 
(p20) 

Il Frate cuoco 
"comprato da mio padre" (p.25) 

Padre Felice 
(p23) 

Don Giovanni 
(p22) 

Il predicatore 
(p23) 

II Padre professore 
(p26) 

Il Padre accompagnatore 
(p26) 
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I Cappuccini 
(p27) 

Padre rettore 
(p30) 

II sagrestano 
(p.65) 

Le suore 
(p.70) 

Don Rocco 
(p.106) 

Don Giacinto 
(p.112) 

II Prete De Giacomo 
(p .JJ) 

Quelli della cava 
"il più bello, il più forte, i! migliore giocatore, il più studioso ... era bruno e 
crucciato, aveva baffetti e peluria ... aveva una pelle di caffè, gli occhi neri, 
oleosi, i! labbro rosso in quella pelle ... veniva dopo di me perchè era più 
alto" (p.26) 

I Pazzi 
"nelle loro vesti verdognole" (p.27) 

Angiolina 
(p30) 

Giovanni 
"educato all' amore, con quelle due lire ... chiatto ... la faccia di cane bul
doc .. . i! naso schiacciato ... era i! più forte" (p33) 

Pasquale 
"camminava pauroso tra la gente. Un onesto artigiano che non si fidava 
più ... i! fuochista" (pp.41- 44) 

Mastro Innocenzo 
"sempre inquieto o bevendo o ragionando" (pp37-40) 

Il vecchio usciere 
"i baffi coprivano la bocca" (p37) 

I figli dei contadini 
"scalzi, ognuno col pane in mano" (p51) 

Il direttore del museo 
"con le braccia fermate sul grembo come le statuette delle due madri gre
che" (p.53) 

"con le mani tremanti" (p54) 

Carminella 
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"la padrona della trattoria" (p.57) 

L'avvocato antifascista 
"alto, bianco e rosso, col suo cappello a falde alla moda di vent' anni 
prima" (p.57) 

Il muratore 
"grosso di corpo, aveva un padiglione più aperto dell' altro" (p.60) 

Chiellino 
"atletico, alto ... disoccupato o guadagnava così poco ... onesto" (pp.62-63) 

Giappone 
"il capo di noi ... era corto e grigio, ma duro nella stessa pingue pancetta e 
nelle grosse natiche, con molto pelo pizzuto in capo e sugli occhi. Non era 
quasi mai triste, ma chiuso come un riccio ... , con le mani nelle tasche trop
po basse dei pantaloni" (p.1l5) 

La guardia di Potenza 
"grosso e cascante, come una femmina piena" (p.62) 

Pasciucco 
"uccise la moglie .. .perchè lo tradiva col padrone ... uxoricida (pp.62-82) 

Vasco Bartolomeo 
"il barbiere ... è tra i liberi...Presidente dei caprai ... un vero capraio, col suo 
abito di velluto marrone, i pantaloni alla zuava, la coppola grigia. La carne 
sua se non odorava più del latte e del cacio, era però legnosa e tenera, 
secca di sudore" (p.84) 

"commerciante ambulante diformaggio, cacioricotta, uova e latticini" (p.85) 

Ciccillo (socio di Giappone) 
"ex milite .. . condannato a quindici anni, poi amnistiato ... un giovane con le 
basette scese, nero in faccia e umido alle narici" (pp. 76-81) 

Codicchio 
"slanciato e biondo ... si sentiva un eroe per la prodezza di aver difeso i! suo 
onore" (p.81) 

Il giudice 
"i baffi neri e la fede al dito, le labbra di creta, i suoi occhi scottavano 
come persiane" (p.85) 

Brancaccio 
"il giovane napoletano sifilitico ... così nudo e crudo ... occhi lacrimosi e 
venati di sangue ... il naso a piombo dalla fronte e largo alle narici" (pp.95-97) 

Una di queste 
( la compagna di Brancaccio) 
"/a bocca squartata e bavosa ... i suoi capelli erano ricci eneri ... gli occhi 
secchi ... i! naso fino e balzato in avanti" (p.97) 

Purchia 
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"il capo degli irsinesi, un comunista ribelle" (p.I04) 

Fiore Giovanni 
"contadino ... analfabeta ... cinquantuono anni" (p.IU2) 

I calzolai 
(pp.IO·}2·65) 

I medici 
(p.lJ) 

Il fabbro 
(p.13) 

I discepoli e i lavoranti 
(pp.16·58) 

L'immondizzaio 
(p .17) 

Gli spazzini 
(p.36) 

Il veterinario 
(p.37) 

L'amministratore 
(p.38) 

Il commissario di polizia 
(p.39) 

Il sindaco 
(p.42) 

I Carabinieri 
(p.43) 

I disoccupati 
(p.47) 

I briganti 
(p51) 

I tedeschi 
"di passaggio" (p54) 

L'avvocato 
(p54) 

Gli inglesi 
(p55) 

Il vescovo 
(p56) 

Mussolini 
(p56) 

L'esattore 
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(p.56) 

Il podestà 
(p.56) 

Il maresciallo 
(pp.56-63) 

Il capitano canadese 
(p.56) 

Il procuratore delle imposte 
(p.58) 

I feriti, i malati 
(p.58) 

L'infermiere 
(p.59) 

Donna Irene 
(p.59) 

La vecchia comare 
(p.59) 

I carcerieri 
(p_62) 

Il caporale 
(p_63) 

Il giudice istruttore 
(p_64 e p_89) 

Il pretore del paese 
(p_64) 

Gli impiegati 
(p_64) 

La povera gente 
(p_64) 

Il barone Berlingieri 
(p_64) 

Nardi Ròcco 
(p_65) 

I contadini di Montescaglioso 
(p_65) 

Il cavaliere Carritelli 
" un uomo con la barba nera ... aveva gli occhi pieni di quella libidine degli 
scemi come i ciechi muoveva le mani brune, pelose e morbide" (p_69) 

La moglie di Carritelli 
"bassa d'animo e triste -incapace di sentire amore per alcuno- incontesta-
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bile per capricci e per spirito di contraddizione -aspra nei modi e nelle 
parole- pronta a commettere castelli in aria" (p.7l) 

Ciafarro Nicola 
Ciafarro Fedele 
(p.87) 
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Coccia 
(p.88) 

Tortorella 
(p.89) 

I paesani 
(p.89) 

I segretari del carcere 
(p. 93) 

Antonio 
"il borsaiuolo" (p.1OS) 

I segretari del carcere 
(p. 93) 

Timpone 
(p.l09) 

Dall'analisi (sono 78 i personaggi a cui Scotellaro ha dedicato un 
riferimento più o meno articolato e 91 quelli solo nominati) possiamo facil
mente dedurre che L'uva puttanella si avvale di uno sterminato numero di 
presenze (ricordiamo che le pagine del romanzo sono 116). 

A questo punto bisogna fare una distinzione tra personaggi principa
li e quelli secondari, considerando la qualità e la quantità delle azioni da 
loro compiute. 

Il personaggio principale è Rocco che compare nelle sequenze più 
ampie (sempre con l'uso della prima persona), sulle quali si incentra tutto 
l'interesse e l'attenzione sia del narratore che del lettore. I personaggi 
secondari sono invece coloro che costituiscono lo sfondo, in cui si colloca
no le vicende di Rocco, con cui vengono in contatto, o di cui provocano le 
azioni e le reazioni. Questi non sono scelti a caso, perchè servono a movi
mentare la scena, a rendere più evidente e importante il ruolo del protagoni
sta. 

Ma nell' Uva puttanella abbiamo anche 91 personaggi solo nominati 
(senza alcun giudizio su di loro) e questi hanno rappresentato, parafrasando 
Spitzer "il coro dei parlanti popolari reali". Ed è con tutta questa folla di 
personaggi che Scotellaro è riuscito a rappresentare in modo più nitido ed 
avvincente la sua regione. 
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Le azioni 

Nel romanzo L'uva puttanella Scotellaro racconta la sua vita: le 
avventure, le esperienze passate, la famiglia, il paese e gli amici. 

Sono ricordi e meditazioni, un rievocare attraverso la narrazione 
momenti particolari della sua esistenza. Per questo non si può definire
sulla base dell'analisi delle azioni- un esordio o una soluzione: il romanzo 
non è strutturato secondo uno schema ordinato: le azioni non si susseguono 
cronologicamente e non è indicata una trama ben precisa. 

Scotellaro scrive un romanzo autobiografico, un libro costituito da 
frammenti di vita, da esperienze individuali, comuni però a tutto il mondo 
contadino. L'autore non presenta la storia di uno o più personaggi, che coin
volti in una serie di disavventure, dopo l'iniziale stato di tensione, riescono 
a cambiare e migliorare la loro condizione, a superare gli ostacoli e quindi a 
ricomporre l'equilibrio iniziale sconvolto. E' un viaggio nel passato che 
l'autore compie, ripercorrendo le tappe fondamentali e decisive che hanno 
segnato la sua personalità. 

Il protagonista principale è ,quindi, senza dubbio il narratore stesso -
come sottolinea l'incipit: "Uscii per la seconda porta di casa che mena alla 
parte a monte del paese ... " - che parla a sua volta di altri personaggi. 

Le azioni sono passate, già avvenute, solo narrate, ma comunque 
attraverso esse si può riconoscere il ruolo che ogni personaggio ha avuto 
nella vita dello scrittore. 

Un esempio per tutti: il padre, che preoccupato per la salute del 
figlio va a trovarlo al convento dei Cappuccini a Sicignano degli Alburni: 
"mangi bene? ... mifissava negli occhi ... hai ancora le cimici? E quel puzzo 
ai cessi, ma non li lavano?" 
Da queste domande il lettore comprende a pieno quanto grande era l'amore 
paterno. 
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Gli avvenimenti 

Gli avvenimenti esterni alle azioni dei personaggi sono rappresentati dalla 
drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale e dalle lotte contadi
ne contro i ricchi latifondisti, detentori della maggior parte delle terre colti
vate, che costituiscono lo sfondo entro cui si svolgono le vicende del 
romanzo di Rocco Scotellaro. 

La guerra è vissuta in primo piano dal protagonista che, come tanti 
altri suoi concittadini, si trova coinvolto in un bombardamento aereo:" tre 
apparecchi con la coda, bassi come aquiloni" in un istante radono al suolo 
interi paesi (Acerenza, Oppido, Albano, Trivigno, Brindisi) riducendoli ad 
un mucchio di rocce, trasformandoli in "piccole cappelle addossate", in 
veri e propri "camposanti". 

Toccante è la descrizione della tragica morte di due bambini "un 
fratello e una sorella che andavano per la prima volta in città accompagna
ti dalla zia" a causa di un bombardamento e i cui corpi non vengono ritro
vati sotto le macerie smosse "come se uno li avesse presi sotto il mantello 
per rubarli, fossero scappati con gli uccelli". 

Inoltre nel carcere, dove si trova ingiustamente rinchiuso, il prota
gonista del romanzo viene a conoscenza, occupandosi della registrazione 
dei "nuovi giunti"-in quanto è l'unico tra i detenuti ad aver studiato- che 
molti contadini "con le coppole in mano" e "con gli scarponi pieni di 
fango" vengono arrestati e giudicati colpevoli solo per essersi impossessati 
della terra, della loro stessa ragione di vita. 

Osservando il volto dei poveri braccianti egli riesce a penetrare nel 
loro animo e a scorgere la rabbia, il dolore perchè, una volta liberi, "sareb
bero ritornati a scavare la terra degli olivastri e quella di uno dei Segretari 
del Presidente del Consiglio, un certo dottore che non conoscevano" . 
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Lo spazio 

Il concetto di spazio in un testo narrativo contempla due significati: 
quello di "spazio geografico"(città, paesi in cui è ambientata la vicenda) e 
di "ambiente" in cui si svolgono le azioni dei personaggi. E' difficile imma
ginare, in modo particolare per una narrazione estesa quanto il romanzo, 
una storia che avviene al di fuori di uno spazio definito. Questo non vuoI 
dire però che sempre in un romanzo ne sia facile e immediata l'individua
ZlOne. 
Con la letteratura naturalista e veri sta lo spazio diventa una delle cause del 
comportamento e della personalità degli individui, arrivando a stabilire con 
la sua rappresentazione una relazione complessa e articolata con personag
gi, vicende, ambientazioni. 
Ma più che lo spazio inteso come "luogo geografico" è importante lo spazio 
inteso come "ambiente", "scenario" delle avventure,degli eventi: lo spazio 
organizzato dall'autore. Tali ambienti nell' Uva puttanella sono presentati 
esplicitamente, attraverso descrizioni estese ed accurate come si può chiara
mente vedere dall'analisi che segue. 

Parte I 

Spazi aperti Spazi chiusi 

... che mena alla parte a monte del paese ... (p.3) 
La seconda porta di casa (p.i) 
... dallo spiazzo di Sant' Angelo fino in campagna ... (p.3) 
Sotto la cava (p.2) 
... verso il cimitero, che è di fianco al paese, sulla grande strada, nella 
piega di due colline ... (p.3) 
In una cisterna .. .per le case popolari ... della stazione (p.3 ) 
... grande strada per il cimitero ... (p.4) 
Stazione . .fabbrica di pietre .. .primafabbrica del vignale . .fabbrica (p.4) 
.. .Ia Via Comunale, del Corneto ... a ridosso del Camposanto .. .Ia grande 
pietra tra vigne e ulivi e si affaccia sul fiume ... 
... per la campagna .. . 
veniva al Corneto .. . 
vie solitarie 
ponte dell'acqua 
nella serra 
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sulla piazza(p.4) 
Casetta che guarda ... avanti la casetta (p.5) 
Vigna di famiglia 
Sui valloni che vanno verso il fiume 
Alla vigna 
Per la campagna 
Dalla città giardinera 
Che passa per la vigna 
Tra rotobile e il sentiero(p.5) 
Sotto lefabbriche ... le stalle del palazzo (p.6) 
La campagna è buona 
La vigna non era stata tutta zappata 
Se ne stava a lavorare in città 
E' una scala questa vigna, ripidissime, a terrazze 
Due sorgenti di rose e di edera(p.6) 
Girava per la casa ... rimaneva in casa ... nei pagliai (p.7) 
tra le viti e gli alberi(p.8) 
In casa loro ... al seminario (p.9) 
Era necessario prendere strada 
Andavi a cercare lavoro nelle campagne 
AI monumento dei caduti 
Si giravano i paesi vicini(p.9) 
Nella masseriC} sotto il bosco ... alla caserma ... i ferri e le carceri ... in casa 
(p.IO) 
Del giro del paese 
Da un paese a buon prezzo si prelevava un maiale all'anno 
A San Chirico era più comodo andare coi muli(p.l0) 
In casa del fabbro ... uscito dal carcere ... una casa dove non manca niente 
(p.11 ) 
Sotto il bosco e nasconditi 
Fino a Matera a piedi(p.12) 
A scuolà ... nel vecchio monastero delle Clarisse ... principale del Convento 

(p.12) 
Andai a scuola a Santa Croce 
Di Santa Croce avevamo il boschetto di acacie sulla scarpata, uno 
spiazzo di argilla e le rocce ai piedi della torre(p.15) 
Scuola ... 
Nello spiazzo coperto di neve 
Allora uscivo sulla strada (p.16) 
Dietro la chiesa ... la scuola ... al negozio di cuoiami ... nella chiesa .. .in casa di 
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Don Giovanni (p.14) 
II muro era alto sulla strada 
Dalla strada si vedeva 
Saltava sulla strada per noi(p.17) 
In bottega ... in bottega ... in bottega (p.15) 
Che scantonavano all'orto(p.19) 
In chiesa (p.i6) in masseria (p.i7) 
Le note lo portavano al paese (p.20) 
La chiesa .. .l'oratorio (p .i8) 
Sulle bocche delle sorgenti d'acqua ... dove la corona di roccia finiva e 
cominciavano le coste di terra con gli alberi 
Gli Alburni erano cerei a vederli, ma pesanti, massicci, come elefanti 
Nel cielo erano gli Alburni 
Girammo per tutte le strade(p.21) 
Convitto Serafico dei Cappuccini .. . il convento ... una stanzetta sul chio
stro ... chiostro ... alla torre (p./9) 
Tutte le dodici stazioni del paese 
Due case nel bosco 
II viaggio a Napoli 
E Piazza della Borsa (p.22) 
Due case nel bosco ... nellaforesteria (p.20) 
Solo per l'orto piazzato 
Con quei monti 
Sulla rotabile per Sicignano (p.23) 
La stanzetta .. .Ia stanzetta (p.21) 
Che era un traino nella pianura di Eboli di notte 
Gli Alburni 
Padre Felice da Amalfi 
Gridava in un paese (p.24) 
Nell' oratorio ... la chiesa deserta (p.22) 
I garofani del mio orto (p.2S) 
Della chiesa (p.23) 
Di trasferirci a Cava dei Tirreni 
Cava veniva dopo la galleria di Salerno 
Cava è la piccola Svizzera del Mezzogiorno 
Capì la solitudine di Sicignano (p.26) 
Al convento ... ville ... convitto ... le camerate (24) 
Si mise a parlare dell'Abissinia 
Che era del suo paese 
Ai funerali in città 
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Andavamo anche a Cetara ... sulla costiera di Amalfi, in filobus fino a 
Vietri 
Il mare era tutto fili e specchiava i monti, su qualche piccola spiaggia 
(p.27) 
Oratorio ... un' ala .. per un' altra camerata ... nella stazione (p.25) 
Non era arrivato da Sicignano 
Stava a Giffoni Vallepiana (p.29) 
Al manicomio ... a casa sua ... nella cappella ... nel Duomo ... dal convento ... il 
Duomo (p.26) 
Ritorna spesso .. .in campagna 
AI di là del Basento dalla galleria 
Digradanti erano le terre fino al fiume, e dal fiume si alzavano altre 
terre di fronte e il bosco nerastro del Cognato; e le dolomiti sterili in 
fondo da dove veniva il fiume, e dietro il nostro bosco 
Dove il Basento pareva uno specchio (p.31) 
Le camerate (p.27) 
Stanza riservata ... casa nostra ... studio (p.28) 
Orto nel convento (p.29) 
I topi nella casetta (p.30) 
Dalle case (p.3l) 

Parte seconda 

Sulla piazza le case intorno intorno 
E' l'entrata dalla rotabile (p.37) 
Caserma dei carabinieri (p.32) 
Le stalle .. .in casa del dottore (p.35) 
Prese per il viale ... poi la campagna 
AI confino alle isole, alle Tremiti (p.39) 
Case intono intorno .. Loggia dei Nobili, ora Cappella del Patrono ... uno 
sgabuzzino per la Polizia Urbana ... sulla farmacia ... la chiesa ... campanile 
(p.36) 
Restava in campagna (p.44) 
Palazzo ducale .. palazzo del Duca ... abitazioni vescovili .. .Palazzo ... uffici 
statali ... abitazione dell' amministratore, i magazzini, la casa del mulattiere 
(p.37) 
Palazzo del Duca ... torre ... le case ... a casa ... al palazzo (p.38) 
Nella Camera del Lavoro (p.39) 
Camera .. . casa del Sindaco .. . all' ospizio di mendicità .. . in chiesa ... casetta 
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.. . sotto la chiesa madre ... un ripostiglio (p.40) 
Alla Camera del Lavoro, Alle Adi ... all' ospizio ... della casetta ... la casa ... la 
casa (p.41) 
La casa ... convento delle suore (p.43) 
In chiesa .. .in casa sua ... cimitero ... sua casa .. . la casa ... la Camera del 
Lavoro, le Acli ... le case (p.44) 
Sui tegoli (p.45) 

Parte terza 

Le stesse vacche da Serra del Cedro (p.47) 
La cappella (p.45) 
Al rione Santa Maria 
Si vedevano Acerenza e Oppido da una parte e Albano, Trivigni, 
Brindisi 
Questa è Taverna arsa 
Sulla rotabile con un ovile 
Arrivarono al fosso Rummolo sotto Vaglio, il paese era su, nel vallone 
scendevano le pietre, che forse cadendo dal paese (p.51) 
Casetta (p.46) 
Al torrente Tiera videro il Ponte nuovo 
La Pianura di Betlemme, siamo a Potenza 
Nella villa comunale 
A piazzetta Crispi (p.52) 
La seconda fabbrica .. . seconda fabbrica,sotto la casetta ... la casetta .. . le 
mura della vecchia casa .. . cinema (p.47) 
Metaponto, Heraclea, Grumentum, le rovine delle rovine 
Sotto terra tra Vaglio e Cancellara (p.53) 
In casa .. .in una casa deserta .. . /' ospedale ... le casette nuove (p.48) 
Or mentre i paesi restavano all'oscuro, a Potenza (p.54) 
Camposanti ... piccole cappelle addossate ... una masseria .. . con un ovile e 
una stalla scoperchiati..focolare ... la casa abitata (p.49) 
Nel paese e fuori in campagna e oltre le montagne 
La rotabile verso la Serra, il sole che sorgeva di là alle dieci si era spo
stato sul Basento (p.55) 
In tutte le case, nella villa comunale, al tunnel del ricovero ... al Cimitero, 
alle fabbriche di laterizi .. . tettoie ... al Museo ... al Museo .. . Museo ... Museo 
(p.50) 
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E di chi era stato in America (p.56) 
Museo ... le case ... cimitero (p.51) 
Alla porta del Monte 
Nella bella piazza (p.57) 
Di casa mia .. . al casino più bello ... il casino .. . casini ... casino (p.52) 
E nemmeno più viaggi a Napoli 
A scendere nella galleria di piazza Garibaldi (p.58) 
Municipio (p.54) 
E mio padre era già in campagna 
Ce ne andammo al paese 
Con lo stesso treno verso Potenza 
La strada e un corridoio (p. 59) 
Nella bottega ... alla stazione ... nella galleria ... galleria .. all' ospedale (p.56). 
In un camerone di Campomaggiore (p.60) 
La casa urlante ... al cimitero ... la bottega a 20 passi da casa .. da casa a bot
tega (p.57) 
In un camerone di Campomaggiore (p.58) 

Parte quarta 

La guardia di Potenza (p.61) 
II Camerata ... la camerata ... nel carcere ... in galera (p.59) 
Nelle aziende del metapontino 
In quelle discese da Pisticci (p.62) 
La galera (p.60) 
Di un paese delle Puglie 
La giaculatoria a san Donato (p.63) 
La camerata ... a casa (p .61) 
C'erano i contadini di Montescaglioso (p.65) 
In cella ... alla camerata (p.62) 
Sotto il gran Crivello della Trebbia (p.67) 
In stalla ... la camerata ... in una casa ... altre camerate (p.63) 
Via Margherita di Savoia 
E da San Basilio altrove per la Iitoranea (p.68) 
Le camerate .. . carceri ... tribunale ... carceri .. . carceri ... tribunale (p.64) 
Di piazza Vittorio Veneto (p.75) 
Carcere .. . carcere ... della stazione ... in galleria (p.65) 
Il lontano brulicare delle foreste (p.77) 
Le camerate ... in cantina ... nella cantina (p.67) 
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La campagna si fa lunga (p.78) 
All' ospedale .. . la camerata (p.68) 
Si odono da un burrone all'altro 
La campagna si fa lunga 
Come quella della Libia e del fronte italiano, un'altra campagna (p.79) 
In carcere ... nelle case dei contadini (p.70) 
Per scacciarci dalle strade (p.80) 
A casa mia .. . nel carcere (p.7 I) 
Mentre sulla Serra (p.8I) 
La galera ... alla camerata ... la camerata ... carceri giudiziarie (p.72) 
Allora partì a Matera 
Aliano eAlianello -Sant' Arcangelo e Missanemmo- Gorgoglione e 
Cirigliano ... Stigliano ... Pisticci...Ferrandina ... (p.82) 
In galera (p.73) 
lo mi recai a Laterza (p.87) 
Le camerate ... nel suo carcere ... di casa sua (p.74) 
A Taranto 
AI Borgo (p.89) 
Della gabbia ... la casa che sorge ... al cimitero (p.75) 
Via D'Aquino (p.90) 
Camposanto ... dal cimitero ... il municipio (p.76) 
L'Italia da una provincia all'altra 
Solo al paese mio (p.94) 
Dal carcere ... casa mia ... carcere ... in galera (p.77) 
A Castellamare e alla Centrale, a Torre, lo stesso giorno ... alla Centrale, 
a Castella mare, a Gragnano ... (p.95) 
A casa dalla moglie .. . della masseria (p78) 
Fino a Capodimonte 
Passò al porto (p.96) 
Al nostro cancello (p .80) 
Da Napoli verso la Lucania e la Puglia per certe stazioni: Persano, 
Balvano, Romagnano, Baragiano, Bella-Muro (p.97) 
Sulla loggiata ... un negozio ... un altro negozio (p.8i) 
Tradotto da Taranto a Lecce a Salerno 
AI ponte quarto di Romagnano 
Allo scalo di Pisticci (p.98) 
Di carcere (p.82) 
Sono di Matera 
Quelli dei paesi (p.I04) 
Del carcere ... ristorante .. . cinema (p.83) 
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II Corso doveva essere pieno (p.I09) 
Masseria Ficocchia .. . Sanatorio (p.84) 
Dei contadini di Montescaglioso (p.lll) 
A casa di Mattei (p .85) 
Ogni sera dalla campagna (p.H6) 
Tribunale ... M asseria 
Ficocchia ... Sanatorio ... Tribunale ... cantina ... cucina ... camerino .. . caffè .. . que-
sto caffè ... cantina ... camerino (p.87) 
Cantina ... camerata (p .88) 
M as sar ia F icocchia ... Sanatorio ... carcere .. palazzo .... tribunale .. .. camera-
ta .... ufficio Matricola ... convento (p89) 
L'infermeria e l'ufficio matricola ... camerata ... camerata ... camerata ... came-
rata ... camerata ... ripostiglio ... abitazione del Maresciallo ... loggiata ... legnie-
ria ... deposito ... cappella ... corridoio ... corridoio (p.90) 
Carcere ... camerata ... galera ... galera (p.91) 
In salotto ... in caserma (p .92) 
Galera ... case affumicate e neipagliai (p.93) 
Riformatorio .. . riformatorio ... 
Riformatorio ... riformatorio (p.93) 
Casino .. palazzo ... la casa ... al palazzo ... al deposito (p.94) 
Il deposito ... alla Cirio ... al porto (p.95) 
Sale di aspetto ... in un albergo (p.96) 
Carcere ... allo scalo a Pisticci (p.97) 
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Case nere (p.98) 
Nelforno ... le case ... nel carcere (p.99) 
L'ufficio matricola .. L'ufficio matricola ... (p.IOO) 
Casa tua (p.IOI) 
Mia camerata (p.I02) 
Seconda camerata (p.I03) 
Loggiata (p.I04) 
Nella chiesa ... nel confessionale (p.I06) 
In cantina (p.106) 
In cantina (p.I07) 
Al cinema ... casa in campagna (p.I07 
Nel carcere ... nell' androne della Camera del Lavoro ... le chiese ... gli uffici ... i 
negozi ... del tribunale ... camerata (p.I08) 
Nella garitta ... di casa ... di una chiesa ... ai teatri, agli stadi ... del carcere .. .in 
carcere (p.I09) 
Le banche .. Le banche ... le banche ... un cimitero ... nei teatri ... nei cinema 
(p.llO) 
Di carcere .. .in galera (p.lll) 
In sagrestia ... di galera (p.1l2) 
Dalla rimessa della Questura ... all' ufficio matricola (p.1l3) 
In carcere (p.1l5) 
In carcere ... in caserma ... nel carcere (p1l6). 

Dall 'indagine svolta si nota soprattutto come Scotellaro, con estre
ma cura abbia presentato gli spazi con informazioni esaurienti e molto arti
colate. 
Abbiamo riprodotto graficamente i luoghi descritti e gli spostamenti di 
Rocco per dimostrare quanto il romanzo sia ambientato in un luogo reale, 
che l'autore ha sempre ben esplicitato. 

Dalla tabella balza subito agli occhi che nell 'ultima parte de L'uva 
puttanella (la quarta) gli spazi chiusi superano di gran lunga quelli aperti e 
ciò può significare l'angoscia esistenziale e il senso di oppressione che l'au
tore-narratore-protagonista provava nel ricordare i momenti trascorsi in 
carcere, che è il tema .dominante di questa sezione. 
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Gli spostamenti di Rocco Scotellaro nel romanzo 

Legenda 

flashback" ~ riflessioni 

Parte Prima 

Capitoli I - II - III 

Casa (Tricarico) 

~ 
Bivio --. strada per il Cimitero 

l 
Via Comunale del Corneto 

l 
Indietro fino al bivio 

l 
Strada per la vigna familiare 

l 
Ultima fabbrica (casetta) 
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Capitolo IV 

Scuola a -Santa Croce 
(rione di Potenza) 

(flashback) 
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Capitolo V 

Convitto Sera fico dei Cappuccini 
A Sicignano degli Alburni 

Cava dei Tirreni 

Tricarico 
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Capitolo VI 

Campagna 

(Tricarico) 
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PARTE SECONDA 

Capitoli I II III 

Tricarico 
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PARTE TERZA 

Capitolo I 

Riflessioni 

( Tricarico) 
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Capitoli II III IV 

Dopoguerra 
(Potenza) 

(Tricarico) 

(Potenza) 

(flashback) 
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PARTE QUARTA 

Capitoli I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X 

Carcere 
(Potenza) 

(flashback) 
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LE SCELTE STILISTICHE 
LE FIGURE RETORICHE 

Litote 
"era difficile non destare stupore" (p.2) 
Metonimia 
" ... spendessi altrove il cervello e il cuore" (p.3) 
Ossimoro 
"il morto vivo" (p.93) 
Personificazione 
"il paese cominciò a muoversi" (p.35) 
"il sole li guarda" (p.45) 
"può ingannare il silenzio" (p.46) 
Simili tu dine 
"lo potevo dare all' occhio come uno di questi che non chiedono ... (p.2) 
" ... come un vaso ... come neonati" (p.4) 
"nere come formiche" (p.5) 
" ... le dita rotonde come pungitoi" (p.6) 
" ... come uno straccio ... " (p.8) 
"come un santo tra le candele" (p.13) 
" ... come un pupazzo vestito" (p.13) 
"come se io fossi morto" (p.16) 
"L'organo era cosi, un animale stanco ... (p.18) 
"come elefanti ... " (p.19) 
"come sifm"se nascosto un sepente" (p.21) 
"come i padri con le catenelle" (p.22) 
" ... come i nostri visi di bambini ... di un immensa partita di gran ... (p.24) 
" ... spiaggia che pareva una poltrona ... " (p.26) 
"il padre si voltò come un bue(p.26) 
"e il treno .... luccicava come uno specchio" (p.30) 
"il cielo ... come una tela" (p.30) 
"i contadini passavano come tante formiche" "(pp.37-38) 
... come stoppie bruciate ... come un cinquechilo" (p.43) 
" ... come allora gridavano i galli" (p.45) 
" ... come un medicinale ... che paiono lumi ... " (p.45) 
" ... come cabine o case o palazzotti ... " (47) 
" ... come il tozzo di legna ... " (p.47) 
" ... come un tiranno ... " (p.48) 
"i paesi parevano o massi di roccia .. . come iforni ... come la giostra" (p.49) 
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" ... come allo sposalizio ... " (p.55) 
" .. come un lampo ruppe lafolla ... "(p.55) 
" ... come una femmina prena ... " (p.59) 
"salta come una capra" (p.61) 
"come i ciechi muoveva le mani .. . " (p.67) 
"cacciava la lingua come un cane ... come si uccide il porCO ... come fiata il 
porco" (p.69) 
" .. . come la pagnotta ... " (p.70) 
" ... come la pasta ... " (p.73) 
" ... come un antico romano al triclinio" 
" .. .illibro lo consumammo come un pasto" (p.74) 
" ... come sefacesse un altro viaggio ... " (p.79) 
" ... come due negozianti sulla piazza ... " (p.81) 
"lui mi pareva una sveglia enorme su un comodino" (p.83) 
" ... aforma di camerino ... " (p.87) 
" ... come una cavalla .. " (p.98) 
" ... come una statlla .. . come a baciare la terra ... " (p.99) 
" ... come quelle che dice la lucertola ... " (p.102) 
" ... pareva un cagnolino" ... come le vespe ... come pale di fichidindia" 
(p.I03) 
" ... come un prigioniero .. " (p.104) 
" .. . come chi corre a spegnere un fuoco senza neppure un seccldo d'ac-
qua .. "(p.I04) 
" ... come bambini al primo giuoco ... " (p.105) 
" ... come un suo dipendente ... " (p.106) 
" ... sentivo la città come un vento fresco ... e le brande parevano l'addiac-
cio ... come un cane .. . " (p.I09) 
"tutti i pensieri correvano come topi ... come cardi nella terra arida ... a quelli 
delle greggi .. . " (p.1l3) 
" ... chiuso come un riccio ... le case disposte come la merlatura di una 
torre" (p .1l5 
Metafora 
"uccelli senza nido" (p.2) 
"tra i due pali della linea telefonica, pieni di vento e di parole" (p.3) 
"è una scala questa vigna" (p.4) 
"vestito da serpente" (p.6) 
"cresciuto nel sole e nella pioggia" (p.l7) 
"aveva una mezza barba che glifasciava lafaccia" (p.18) 
"mi lasciava a terra piangente nella polvere" (p.20) 
"la sua voce batteva l'aria della chiesa" (p.23) 
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"aveva una pelle di caffè" (p.25) 
"apri il libro e le lettere ballarono per conto loro sotto gli occhi" (p.28) 
"Il paese era annerito efumoso" (p.29) 
"a luglio la vigna bolliva di cicale ... che facevano il teatro attorno a me ... mi 
chiudevano in questo punto di un enorme anfiteatro ... lucenti spilli di cellu
loide ... " (p.30) 
"erano tante le vicende, ingarbugliate nell' aria di fuoco, ognuno un 
batuffolo d'aria ... "(p.3l) 
"giovane era stata bella, una gallinafaraona" (p.33) 
"lafaccia di cane buldoc"(p.39) 
" la sua camicia fatta dal vano di cielo, le sue mani dai tralci delle 
viti ... " (p.46) 
"non era mia madre, era una lepre davanti allo schioppo, era un uccello in 
trappola" (p.48) 
"erano solo una nube questi tedeschi o la schiera di gru che portano l'anno 
buono e il cattivo efanno alzare gli occhi da terra "(p.53) 
"torrente di follali (p.56) 
"la lampada pioveva una luce di calce "(p.72) 
"con l'orecchio e la guancia nella mano afogli" (p.74) 
L'aria diventava di cenere" (p.37) 
"anche la morte è una tenera amante" (p.75) 
"cielo ricco di stelle ... ognuno è dentro il sole, che scavalca la stradetta con 
un dolce rumore nella polvere" (p.76) 
"ero una capra che lesta ... " (p.78) 
"il carcere era un nido nella chioma del cielo" (p .89) 
"accusando le api regine, gl'intoccabili superiori d'ufficio"(p.89) 
" ... voi pecore smarrite?" (p.I04) , 
"aveva una grande piega al suo collo fatto rosso d'anguria con i semi neri, 
certe piazza malate che gli dovevano bo lli re 11 (p.I05) 
"Ora la piazza della città diventava un cimitero" (p.lll) 
"la moglie, una contadina che viveva da regina solitaria" (p. 116) 

* * * 
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Espressioni popolari 

-La campagna è buona quest' anno se si mantiene (p.4) 
-con la tua pelle si farà le scarpe (9) 
-i monaci mettono il collo grosso (p.19) 
-l'altra sorella cerne farina ogni tanto ... si gratta addosso quando è coman-
data di andare allafontana (p.28) 
-adesso è schiumarola vecchia (p.33) 
-la galera è una scuola, insegna l'uomo e lo rinvia al crimine (p.60) 
fatti la roba (p.63) 
-come un bambino, a tua moglie devi sturare, come fece mio marito (p.68) 
-Meglio essere fesso e non sindaco (p.76) 
-Ci ho moglie efigli (p.89) 
-ed erano spuntate sul carro le corna dei buoi rubati (p.91) 
-Non me lafai, hai capito? (p.lOO) 
-E'vero che te la fai con mia moglie? (p.1l6) 
-Dammi una mano? (p.116) 

Detti popolari 

L'uomo povero Dio l'aiuta, nasce povero e muore cornuto (p.60) 
La donna spinge l'uomo più forte contro la sua propria sorte (p .80) 
La bugia ci ha sempre le gambe corte' (p.86) 
Oi camme songè al/ere li banditi / ai quanne vanno dritte e schiuppettate 
(p.I07) 

Dialettismi 

Si beve (il vino nuovo n.d.r.) perchè il vecchio sè spicciato (p.45) 
Cifurono i briganti e l'appicciarono (p.49) 
La domanda l'avete messa a dormire (p.75) 
Figlio e stuppolo co' denti d'oro (p .94) 
'ncapo chesta ve sta bona. Parite 'na regina co a' corona (p .97) 
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Non è stato possibile per ragioni logistiche in questa trattazione 
affrontare una classificazione ed una esemplificazione complessiva ed esau
riente di tutta la gamma delle tecniche presenti nel romanzo. 

Ci siamo limitati ad analizzare quelle che ci sono sembrate più 
significative per la collocazione di Rocco Scotellaro all'interno della cor
rente letteraria del neorealismo. 

Con la consapevolezza che un autore è indotto a scegliere una parti
colare struttura sintattica o lessicale da un preciso intento comunicativo 
oltre che dalla vicenda narrata e dalla rappresentazione dei personaggi, 
abbiamo analizato solo alcune spie semantiche. 

Quando abbiamo incontrato costrutti sgrammaticati li abbiamo sot
tolineati perchè voluti dall'autore per una ricerca di maggiore adesione al 
personaggio, all'ambiente in cui è collocata la vicenda. 

Ma è stato soprattutto sul piano lessicale che abbiamo trovato una 
grande varietà di libertà di linguaggi: per caratterizzare meglio l'ambiente 
socio-culturale-economica Scotellaro ha usato un lessico adeguato ed una 
straordinaria ricchezza di figure retoriche. Questo ha comportato spesso 
l'immissione nel testo di forme dialettali, di costrutti popolari che hanno 
reso più evidente i colori, i suoni, gli odori dell'ambiente lucano ed hanno 
creato un "'atmosfera" molto particolare. 
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Il tempo 

Anche la nozione di tempo in un testo narrativo contiene due acce
zioni: la "collocazione storica"delle vicende e la "durata" degli eventi. 

L'uva puttanella è collocata esplicitamente in un periodo storico 
preciso (cfr. contesto storico) che è stato ricostruito da con grande fedeltà 
vincolando in tal modo la narrazione dei fatti. 

Il linguista tedesco Harold Weinrich ha individuato le indicazioni 
che possono essere ricavate in modo sistematico dall'analisi delle forme 
verbali. 

Weinrich ha innanzitutto operato una distinzione tra modi semifiniti: 
infinito, participio, gerundio, congiuntivo e modo finiti: imperativo e indi
cativo. 

Solo i secondi -oltre ad assumere un ben preciso significato nel con
testo in cui sono collocati- offrono informazioni sintattiche relative a diversi 
ambiti, vale a dire: 
- persona; 
- atteggiamento linguistico; 
- prospettiva linguistica; 
- rilievo; 
- morfema asseverativo. 

Il tempo verbale, essendo indicativo della prospettiva linguistica, può 
cioè avere funzione di richiamare il passato (prospettiva anaforica) o di 
anticipare il futuro (prospettiva cataforica) o può risultare privo di questa 
valenza (prospettiva zero) ed in pratica all'interno del commento il passato 
prossimo recupera i fatti già accaduti, il futuro semplice anticipa quelli che 
ancora devono accadere, il presente ha un ruolo neutro rispetto al recupero 
o all'anticipazione di un'informazione. 

Allo stesso modo nella narrazione trapassato prossimo e trapassato 
remoto si riferiscono al passato, il condizionale presente si riferisce al futu
ro e pa$sato remoto ed imperfetto hanno una prospettiva linguistica non 
marcata. Il futuro anteriore ed il condizionale passato combinano il recupe
ro e l'anticipazione di un'informazione e vengono classificati da Weinrich 
come tempi verbali della "postinformazione anticipata". 

La scelta del tempo permette infine all'autore di mettere alcuni elemen
ti della narrazione in primo piano affidando ad altri un ruolo secondario. 

Ciò che deve essere messo in evidenza è in genere espresso con il passa
to remoto; ciò che è sullo sfondo è espresso con l'imperfetto. 

Ecco una tabella riassuntiva dei tempi utilizzati ne L'uva puttanella 
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c1ssificati secondo la teoria di Weinrich. 

Atteggiamento lingui- Commento Narrazione 
stico 
Prospettiva linguistica 
Informazione recupe- Passato prossimo 137 Trapassato prossimo 
rata 188 

Prospettiva linguistica Presente 1142 Imperfetto 1615 
zero Passato remoto 998 

Informazione anticipa- Futuro semplice 56 Condizionale presente 
ta lO 

Postinformazione anti- Futuro anteriore 3 Condizionale passato 
cipata 63 

Totale 1338 2874 

Dall 'indagine (non solo quantitativa) dei verbi usati da Scotellaro emerge 
che l'autore ha preferito per dirla con H.Weinrich "narrare" piuttosto che 
"commentare". 

Infatti lo studioso tedesco afferma che nei nostri atti linguistici ci 
sono due diversi "atteggiamenti": il commentare ed il narrare (sono due 
modi differenti di dare e di recepire informazioni) e Scotellaro volendo 
descrivere la situazione esistenziale della sua gente, che non aveva bisogno 
di commenti, ma solo di essere narrata con la speranza che quando fosse 
stata conosciuta da tutti ci sarebbero state le possibilità per un cambiamento 
ha adomito in modo preponderante (2874 vs 1338) i tempi della narrazione. 
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Alcune riflessioni 

Da Scotellaro vent' anni dopo di Manlio Rossi Doria 

A distanza di vent' anni dalla sua morte Scotellaro è guardato da un 
lato con distacco, dall'altro con straordinaria attualità. 

Il messaggio contadino di Scotellaro fu e resta l'essenza politica e 
pratica dell'opera dello scrittore, che fu maestro e capo della rinascita del 
Mezzogiorno.Quella di Scotellaro fu una posizione critica, realistica e com
battiva, molto diversa dalla posizione ufficiale sia dei comunisti che dei 
socialisti dell'epoca: una posizione anticipatrice del giudizio di quelle lotte. 

Molto valida fu l'esigenza di Scotellaro di una profonda revisione 
della stessa politica agraria della sinistra. Egli sentì l'utilità pratica del suo 
mestiere di scrittore: sapeva che esso era lo strumento politico più valido 
che egli potesse usare per i contadini. 

Quando Rocco muore la sua malinconia è già coscienza della morte 
imminente dello stesso suo mondo contadino. Proprio a partire dal primo 
anniversario della sua morte si gonfia impetuoso il torrente dell'emigrazio
ne meridionale, che in venti anni porterà in altre terre quattro milioni di 
meridionali, di cui duecentotrentamila lucani, in massima parte provenienti 
da paesi simili a quello di Rocco e tutto ciò renderà ancora più dura la sorte 
di coloro che invece decisero di rimanere. 

Forse è in questa coincidenza di destini tra Rocco e i suoi contadini 
che sta l'imperitura attualità del generoso ragazzo della Basilicata. 

Da Scotellaro poeta di Folco Portinari 

Scotellaro per la sua generazione fu questo: una delle ultime illusio
ni di poesia, di poesia funzionale, civile e consolatoria, di epico recupero 
dell' oggetto diseredato o " impoetico" o prosaico proposto attraverso la 
nobilitazione sublimativa della poesia .. Ma quello che più contava o 
importava nell'operazione di Scotellaro era la "fiducia" che quella opera
zione si potesse ancora fare, ripetere, una fiducia positiva nella poesia, nello 
strumento poetico. Si trattava soprattutto di una fiducia contadina, di una 
cultura cioè particolarmente predisposta a un discorso poetico, nel quale la 
storia potesse non contrapporsi conflittualmente nei confronti della natura, 
ma conciliarsi in una speranza risolutiva. 
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Scotellaro proponeva una linea alternativa realistica o neorealistica: 
dove la storia riprendesse il suo spazio, dove il discorso ideologico fosse 
esplicito, dove il destinatario si sentisse direttamente coinvolto, dove la 
didascalicità fosse sistematica, e dove, infine, la prosodia venisse rivalutata 
e recuperata nei suoi schemi tradizionali, senza rinunciare a certi risultati 
acquisiti dall'esperienza tra simbolistica ed ermetica. Il che voleva dire con
ferire o confermare fiducia alla poesia, allo strumento poetico anche in 
quanto tale. 

L'esponente più tipico della poesia dell'impegno, di quell'impegno 
poetico-politico è stato Rocco Scotellaro accanto a Pasolini o Zanzotto. Le 
motivazioni delle sue scelte vanno ricercate nella sua biografia, nella sua 
militanza politica e soprattutto nella collocazione culturale di quella scelta, 
nell 'area contadina meridionale. La sua, infatti, non era sul piano strutturale 
una proposta di assoluta originalità. 

La novità di Scotellaro è di essere un contadino vero, di appartenere 
a quella cultura, di eserne coinvolto anche a livello pratico o esistenziale: ed 
è ciò che lo differenzia innanzitutto dagli altri. 

Da La prosa di Scotellaro di Lorenzo Mondo 

L'uva puttanella è un romanzo di specie autobiografica e memoriale 
che intendeva essere "una storia generale poetica del Mezzogiorno". 
Quando comincia a narrare, il protagonista in prima persona è segnato da 
una duplice funzione di rappresentanza, quella che spesso va congiunta 
nelle società primitive o mitiche: è un capo e un poeta, è colui che dirige la 
sua gente e ne racconta le storie. Vi si rispecchia cioè il destino di Rocco 
Scotellaro. 

Il romanzo nonostante l'incompiutezza, la mancanza di unità, la 
posizione subalterna rispetto alle poesie, è molto significatvo. E' la storia 
per frammenti di una crescita umana e politica, maturata all'interno, in sim
biosi a volte fascinata, irrazionalmente compromessa, con una civiltà arcai
ca. Neanche lo stile è uniforme, armonico. Le pagine tramate, lessicalmente 
e sintatticamente, sul dialetto, con effetti iterativi e rituali di nenia si acco
stano ad altre di semplice, comune referto: esiti di elaborata elementarità, 
con curiose inversioni di parole e torsioni, con bruschi trapassi logici si spo
sano ad esiti di nuda registrazione. 

Nelle sue prose, mentre sembra scegliere i suoi eroi tra gli emargina
ti, gli stravaganti, i remoti, Scotellaro cerca, nelle note illustrative di ricon-
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durli alla norma, di immetterli in una trama di rapporti umani, sottraendoli 
al mito, trascinandoli addirittura fuori dalla idoleggiata civiltà contadina. 

Questo è il difficile cammino di Rocco verso la maturità, verso la 
chiara ragione, che non suonassero però a tradimento della sua gente. Un 
contrasto, un dissidio, patito nel cuore. Al di là dell'importanza storica, del 
fatto che più di ogni altra hanno popolarizzato il problema e le attese del 
Mezzogiorno d'Italia, trovano con i capitoli più risolti un posto sicuro nella 
memorialistica del Novecento. 

Da Linguaggio e ideologia in Scotellaro di Rosalma Salina Borello 

Non sono solo le prose di Rocco Scotellaro, rimaste incompiute e le 
sue poesie, raccolte postume, a renderne rappresentativa la figura dello 
scrittore, ma la sua vita stessa, anzi la mescolanza di vita e di letteratura, nel 
senso di una continuazione, nell'attività letteraria di quella politica. 

La sua è un'esperienza vissuta di uomo politico che porta, nella let
teratura, la problematica sociale del sottosviluppo, non studiata "in vitro", 
ma dal vero, anzi sperimentata e sofferta su di sé. E' proprio la novità di 
questa sperimentazione, insieme letteraria e politica, a conferirgli un carat
tere di rappresentatività, valida al di fuori della Basilicata. La figura di 
Scotellaro viene presentata all'estero come "un vero ed integrale intellettua
le impegnato in una interiore riflessione su sé e sul mondo, un intellettuale 
però che ha scelto di vivere e di agire in mezzo ai contadini per renderli 
autocoscienti". 

Le poesie degli anni Quaranta presentano le solite caratteristiche: la 
tendenza al frammentismo, alla "fulgurazione lirica", l'uso di un linguaggio 
eletto, letteratissimo, un 'inclinazione all'idillico elegiaco, in una visione 
serena e riposata della vita. 

A partire dal '43-44 al '46 si osservano i primi sintomi di un'ansia 
di rinnovamento nell'adozione di tratti lessicali e sintattici mutuati dalla 
lingu'a parlata e dal dialetto. 

Si verifica, quindi, gradualmente, già nella produzione poetica un 
passaggio dalla poesia alla prosa. Il rifiuto della lingua letteraria tradiziona
le si radicalizza nell'Uva puttanella, sia a livello "lessicale-sintattico", 
mediante l'assunzione di elementi dialettali e popolari, sia a "livello di tec
nica narrativa" attraverso procedimenti stilistici che superano le costrizioni 
naturalistiche del discorso indiretto libero. 

Scotellaro è stato indicato come primo poeta realista autentico e 
valido, se ne è voluto fare quasi il portabandiera dell'antiermetismo. 
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Dal bivio dell' adolescena di Michele Abbate 

Il volume degli inediti Uno si distrae al bivio viene a rivendicare la 
memoria dello scrittore lucano a vent'anni dalla morte e a riproporre l'opera 
alle generazioni più giovani. 

La sua opera letteraria e poetica non si presta ad essere racchiusa in 
una formula di stampo più o meno schematicamente populistico. Il giovane 
scritore socialista che divise le attese e il pane con gli umili che si scaldava
no alla sua ansia di vivere e di cantare e che per loro si fece capo di popolo, 
organizzatore, studioso non era un primitivo, un naif e neppure una figura 
riconducibile tout-court a quella di un contadino combattivo fornito di una 
forte coscienza di classe e impegnato nel tentativo di dar vita ad un tipo di 
letteratura peculiarmente contadina. 

A differenza di altri Scotellaro non espresse una sottocultura, ma fu 
poeta e scrittore nazionale, come Alvaro, Sinisgalli, Jovine e Strati. Ciò è 
confermato dalla raccolta di inediti Uno si distrae al bivio, in cui si riper
corrono le vicende passate. Questo significa per Scotellaro instaurare un 
rapporto con quello che sarà il suo mondo di adulto, il mondo della sua cre
scita personale. 

Sono ormai fugati i pensieri di morte, il sentimento di comunione 
con la sua gente danno a Rocco la coscienza del proprio vero essere. A que
sto punto egli può dire di aver abbandonato i bivi tormentosi dell'adole
scenza. 

La sua breve, ma intensa stagione di vita operosa è cominciata! 

Da Oltre L'uva puttanella di Raffaele Giura Longo 

Nella prefazione a Uno si distrae al bivio Carlo Levi insiste sul 
carattere di "libro adolescente", che comprenderebbe l'insieme degli altri 
scritti: il primo racconto è quello che dà il titolo al volume. 

Perciò, a parte il primo racconto, non può dirsi per tutto il resto del 
volume che esso "ci dà la prefigurazione di tutto quello che Rocco è stato 
pòi~ '. 

E' evidente che considerare quegli scritti come scritti che testimo
niano il passaggio di Rocco dall'adolescenza alla maturità può significare 
che essi non possono modificare una certa definizione che Carlo Levi ha 
dato di Scotellaro: "A vent'anni dalla morte Rocco Scotellaro rimane intatto 
e più preciso nella memoria e nell'amore di chi lo ha conosciuto". 
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L'uva puttanella è spiegata come "rinuncia all'essere", "riluttanza al 
divenire maturi e grandi" dei contadini; e tutta la "città" è vista con occhi 
non ostili: il saldarsi ad essa è, per i contadini di Scotellaro, per Scotellaro 
stesso, una aspirazione, sia pure insoddisfatta o di difficile realizzazione. Si 
direbbe che Rocco senta l'isolamento del mondo contadino e voglia ricerca
re o indicare una via per il superamento: il che può essere già un impegno 
del poeta "maturo" e non "giovanile". 

Rocco fu anche il poeta delle "contraddizioni giovanili", fu colui 
che conobbe ed amò la condizione sua e dei suoi compagni-fratelli, giun
gendo anche a misurarne i ritardi ed i limiti, a desiderare di saldare quelle 
lotte a quelle più generali del movimento unitario e democratico, senza riu
scirci. 

E ciò accadde non soltanto per stanchezza degli ultimi anni nel diffi
cile "esilio", ma anche e soprattutto perchè intanto assisteva alla caduta del
l'intesa più ampia possibile tra le forze democratiche, intellettuali e popola
ri. 

Da L'eredità di Rocco di Leonardo Sacco 

Scotellaro è stato uno dei punti di riferimento costanti per la 
Basilicata: quelli di Rocco furono anni intensi, contrassegnati da incom
prensioni e delusioni fino alla sua tanto precoce morte. E, dopo di questa, 
tutte le promesse come nella conclusione di un sottile e rischioso gioco 
sono state mantenute. Testimone e simbolo di una generazione si è guada
gnato allora di colpo molti riconoscimenti. 

L'avventura umana, poetica e politica di Rocco Scotellaro, unica ed 
irripetibile, fondamentale per una generazione, è stata allora nota e ricono
sciuta feconda di discussioni e anche di polemiche, per la sua originalità . 

. In pochi anni muta profondamente la prospettiva ed in questa picco
la regione si riconoscono tutti i termini vari e le ragioni di fondo della grave 
crisi storica della società nazionale, prima e dopo la guerra. 

Il problema del Mezzogiorno che ritorna di attualità, qui si compen
dia e si esemplifica. I nostri piccoli paesi, che avevano ospitato i confinati 
politici antifascisti in quanto erano stati ritenuti paesi remoti ed immobili 
acquistano una dimensione nuova, soprattutto agli occhi dei giovani, che 
scoprono motivi di vita e di lotta entusiasmanti. La battaglia politica, la 
partecipazione alla vita civile, piena e totale, senza calcoli, diventa una scel-
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ta quasi naturale. La vita di Rocco è, a questo punto, già diventata esempla
re. E' noto come l'opera di Scotellaro abbia provocato dissensi e scontenti. 
Si allarmano a destra per l'attentato alla lingua ed alla cultura tradizionali, 
dato che Rocco consente ai contadini di parlare con naturalezza. Sono scon
tenti d'altra parte alcuni fra i massimi dirigenti comunisti, perchè il mondo 
contadino descritto da Rocco non è combattivo e volitivo come lo vorrebbe
ro. 

Oggi, nel suo ricordo, constatiamo con un certo rammarico che in 
fondo quell'opera e soprattutto quell'esperienza non sembra siano servite a 
migliorare la situazione. 

In un bilancio dell'eredità di Rocco, inoltre, non si può trascurare 
l'apporto che anzitutto il suo paese natale sembra avere ricavato: un qualco
sa che sembra derivare dalla particolare individualità che sente di possedere 
in virtù di quella voce poetica che ha varcato i confini della piccola patria. 
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" A chi sale a Fontamara dal piano del Fucino il villaggio appare disposto 
sul fianco della montagna grigia brulla e arida come su una gradinata. Dal 
piano sono ben visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case: 
un centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informi, annerite 
dal tempo e sgretolate dal vento, dalla pioggia, dagli incendi, coi tetti mal
coperti da tegole e rottami d'ogni sorta." 

Ignazio Si/one 
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L'autore 

Secondo Tranquilli, che poi assunse lo pseudonimo di Ignazio Silone, nac
que a Pescina dei Marsi, in provincia dell' Aquila, nel 1900. Ancora giova
nissimo, prese parte alle lotte dei contadini abruzzesi e ricoprì cariche di 
rilievo nel partito socialista. Nel 1921, con Antonio Gramsci fondò il Partito 
Comunista, di cui fu un dirigente di primo piano nel difficile periodo che 
vede la nascita e il consolidarsi del regime fascista. L'impegno politico lo 
costrinse a lunghi anni di attività clandestine fino a che, ricercato dalla poli
zia fascista, nel 1930 Silone si rifugiò in Svizzera. A quegli stessi anni, tra 
l'altro, risale anche la sua rottura con il Partito Comunista, di cui non condi
videva l'adesione allo stalinismo. 
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Il pensiero 

Il pensiero dell'autore si concentra intorno al suo socialismo. 
Il socialismo di Silone, che può definirsi come inquieta sensibilità sociale 
che si manifesta dapprima negli anni dell'adolescenza, come simpatia per il 
povero, per poi esprimersi nell' "adesione al Marxismo", come alla dottrina 
che sembra far sua la causa del diseredato e del!' oppresso e nella lotta al 
fascismo; poi, passa attraverso il ripensamento del comunismo, sboccando 
nel "ripudio radicale di ogni totalitarismo" e di ogni ideologia. 
In seguito, negli anni della guerra, e del dopoguerra, si avvicina al "sociali

smo riformista", presentato in forma autonoma, rispettoso della religione e 
secondo la visione che rifletta i problemi italiani. Si definisce poi, come 
"difensore della libertà" o, meglio ancora, della dignità della persona 
umana, contro qualsiasi condizionamento politico, economico o tecnologi
co, in un atteggiamento di allarme, teso a denunciare le insidie da qualun
que parte esse provengano. 
Successivamente gli atteggiamenti dell 'autore appaiono momenti di un pro
cesso individuale di approfondimento o meglio di chiarificazione di un 
ideale, che da confuso va acquistando sempre più trasparenza liberando il 
suo nucleo di natura morale e religiosa. Si tratta di un vero "itinerarium 
mentis in verum" (viaggio della mente verso la verità ), se non" in Deum " 
(verso Dio). Quello di Silone è , dunque, un cristianesimo "ridotto alla sua 
~ostanza morale", che ha la sua pietra angolare nel "sentimento della frater
nità", sentita come solidarietà con i poveri e gli oppressi, e nel rispetto della 
persona umana. Un rispetto e una solidarietà che attingono la loro giustifi
cazione a una radice metapolitica, che va al di là dell ' umanitarismo sociali
sta, a "certezze" di natura religiosa e di marca cristiana: [ ... ] la certezza che 
noi uomini siamo esseri liberi e responsabili, [ ... ] la certezza che l'uomo ha 
un assoluto bisogno di apertura alla realtà degli altri; [ ... ] la certezza della 
comunicatività delle anime. 
Silone "attribuisce la sua religiosità" e alcuni aspetti tipici di essa "alla tra
dizione abruzzese": l'Abruzzo, regione tra " le più cristiane d'Italia", tra le 
prime ad aprirsi al Vangelo già in età apostolica, "terra di santi" e in cui 
hanno attecchito certe forme di elevazione religiosa: dapprima quelle asceti
che di "un monachesimo autoctono, anteriore a San Benedetto" che accolse 
il Cristianesimo" in tutto il suo rigore", poi quella francescana che onora il 
povero ed esalta la carità. Per gli eroi siloniani, come per Cristo, rischiare e 
perdere la vita per la causa dell'uomo E salvarsi e aiutare gli altri a redimer
si. Per questo non vi è sacrificio umano compiuto per il trionfo della verità, 
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della libertà e della giustizia che possa andare perduto. 
Per evitare possibili fraintendimenti, è bene precisare che Silone non si fa 
certo sostenitore di una mistica del dolore e della morte. " Il dolore è una 
realtà essenziale" che va virilmente e cristianamente sopportata. 
L'ingiustizia è, invece, un male a cui non ci si deve piegare". La morte non 
è un gesto voluto, cercato dagli eroi siloniani : è il prezzo che deve essere 
disposto a pagare chi voglia a tener fede, con assoluta coerenza, ai propri 
impegni di cristiano autentico, ed è, d'altra parte, il tragico effetto del rifiu
to della società di accogliere il verbo di giustizia e di amore. Con convin
zioni così autenticamente cristiane, come ha potuto Silone distaccarsi dalla 
Chiesa? "La sua fu una rivolta contro la Chiesa storica, non certo contro il 
messaggio di cui la Chiesa è portatrice. Questo spiega come, pur inquadrato 
in una fomlazione ostile, egli" continuò ad ubbidire alla sua coscienza fon
data su valori cristiani "; e furono proprio questi stessi valori che lo indusse
ro poi a ribellarsi al comunismo. 
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La poetica 

Silone non ha sistemato la sua poetica in un coerente disegno di ragiona
menti filosofici, ma ha chiarito la concezione dell' arte che gli è propria e ha 
enunciato i criteri formatori della sua opera di scrittore in una serie di osser
vazioni occasionali premesse ad alcuni romanzi e drammi o esposte in 
saggi, articoli, discorsi, interviste. I problemi affrontati in questi documenti 
si possono evidenziare: 
- nel rapporto fra letteratura-politica; 
- nel rapporto fra moralità-arte che ne discende; 
- nell'oggetto dell' arte; 
- nella lingua e stile. 
L'evidenza e l'inesistenza con cui Silone si pone il primo problema, quello 
dell 'impegno dello scrittore, si spiegano da una parte con la passione politi
ca dell'autore, che si espresse nell'attività di militante "comunista" prima, 
"socialista" poi e in quella di giornalista e scrittore e di irrinunciabile "voca
zione civile", anche quando fece parte a se stesso; dall 'altra collocando la 
questione sullo sfondo di una polemica vivacissima, e non ancora spenta ai 
giorni nostri, sull 'impegno dello scrittore, polemica che ha visto schierati in 
campi opposti marxisti e non. 
"Larulù.ione della letteratura" è indicata nell' "umile e coraggioso servizio 
della verità". 
L'autore usa il termine "funzione dell 'intelligenza" e altrove spiega: 
" la parola intellettuale io l'uso in senso preciso: indico cosÌ tutti coloro che 
contribuiscono alla formazione di una coscienza critica in seno alla loro 
epoca". 
Per qùesta via è anche risolto il problema del rapporto "moralità-poesia" 
che ha affaticato la critica di tutti i tempi, e si ristabilisce fra i due valori di 
un circuito che pare interrotto da tanta letteratura contemporanea. 
La letteratura, l'arte, come la cultura, sono pertanto ricollegate alla loro 
radice: "l'esteticità dell' artista". 
L'oggetto dell'arte si può facilmente ricavare dalle posizioni precedenti: ciò 
che lo scrittore sente con sincerita e con passione e conosce a fondo: il 
mondo dei suoi interessi, problemi, sentimenti. 
Per quanto lo riguarda personalmente, Silone dice: 
( ... ) "la sola realtà che veramente mi ha sempre interessato" è la "condizio
ne dell 'uomo nell 'ingranaggio del mondo attuale", in qualunque sua latitu
dine o meridiano. 
E naturalmente - precisa - mi sento, ovunque, "dalla parte dell 'uomo e non 
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dalI 'ingranaggio". 
Se i miei personaggi sono più sovente contadini poveri, intellettuali e preti 
inquieti, burocratici di opposti apparati e se si muovono in un paesaggio 
arido, ciò non accade per la mia predilezione di un certo colore locale. 
Questa è la realtà che meglio conosco, la porto, per così dire in me stesso, e 
in essa la condizione umana del nostro tempo mi appare più spoglia, quasi a 
nudo". 
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La lingua e lo stile 

Nella prefazione di Fontamara, I. Silone dice: "A nessuno venga in mente 
che i Fontamaresi parlino italiano. La lingua italiana è per noi una lingua 
imparata a scuola, come possono essere il latino, il francese, l'esperanto. La 
lingua italiana è per noi una lingua straniera, una lingua morta, una lingua il 
cui dizionario, la cui grammatica si sono formati senza alcun rapporto con 
noi, col nostro modo d'agire, col nostro modo di pensare, col nostro modo 
di esprimerci ... ". 
Far parlare i "cafoni" in italiano sarebbe, secondo Silone, un voler tradire 

la loro realtà poichè ciò significherebbe storpiare o "corromperne" il pensie
ro. 
Fa parlare, invece, ai "cafoni" un italiano le cui strutture linguistiche non 

sono del tutto estranee al popolo, o meglio una lingua non letteraria che il 
popolo può facilmente acquisire e fare propria. 
A differenza del linguaggio di Manzoni che esprime pensieri e sentimenti 

che il popolo non sa esprimere, il linguaggio di Silone, invece è l'espressio
ne di una ricerca linguistica che consiste nello sforzo, da parte di chi sa di 
esprimere il proprio passaggio dall'ignoranza alla conoscenza e alla com
prensione. 
E' evidente che Silone non miri a teorizzare una sua arte dello scrivere, nè 

intenda elaborare una poetica generale, ma vuole, semplicemente rappresen
tare una società contadina che, rimasta fuori della storia, vuole ora acquista
re il giusto ruolo, ritrovando gli elementi di una propria coscienza civile, 
che sia frutto di un' intesa con la classe dirigente. Ciò che interessa a Silone 
non è la ricerca di una lingua nazionale, ma una semplice base linguistica 
che consenta pure all'uomo Fontamarese di rendere nota la sua storia e la 
relativa protesta. 
Viene così apprezzata la capacità dell'autore di dare coerenza e contenuto, 

forma e compartecipazione alla materia narrata. 
Quindi ~l problema della lingua e dello stile è tutt'altro che secondario nella 
poetica siloniana; e questo rilievo, ovvio per qualsiasi scrittore degno di tal 
nome, va ripetuto qui, perchè per lungo tempo della nostra critica è prevalsa 
l'opinione che" per Silone contassero più le cose che le parole ". Si è insi
stito sulla "coscienza di Silone", sulla nobiltà del suo messaggio morale e 
civile, ma si è misconosciuto o "trascurato l'aspetto formale", ritenendolo 
inferiore nei risultati a quello contenutistico. Il che contrasta innanzi tutto 
con il rispetto che Silone sente per la dignità della parola (ricordiamo che 
l'invito da lui rivolto agli intellettuali è di "vagliare le parole che usano per 
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parlare agli uomini delle quali vivono" ) e con la consapevolezza con cui 
affronta teoricamente e risolve nella pratica il problema dell'espressione, fin 
dalla sua prima fatica di romanziere, e con il paziente e amoroso lavoro di 
revisione cui sottopose, in occasione della loro prima ristampa in Italia, le 
opere dell' esilio. 
In Fontamara la narrazione si sviluppa in uno stile piano e semplice in 

prima persona, per poi assumere, via via, la voce dei vari personaggi, come, 
Maria Grazia, Filomena Castagna, Matalè, ecc. 
Non è raro incontrare in Fontamara qualche vocabolo di uso regionale, 

vicino al dialetto, ma la sintesi si adegua alla parlata dei cafoni, attraverso 
periodi paratattici, un'aggettivazione scarsa, scelte lessicali semplici e simu
lazioni che riflettono le figure tipiche del mondo contadino e che rispec
chiano l'universo morale di Silone. Le citazioni proverbi ali sintetizzano le 
riflessioni e le convinzioni che quella gente non avrebbe saputo esprimere 
diversamente. 
Oggi, considerati i risultati del cinema e della narrativa italiana del dopo

guerra, è stato riconosciuto in Silone il merito di aver di gran lunga antici
pato nelle sue pagine, tutto il realismo linguistico - sociale che pure riscon
triamo in altri autori, come Levi, Jovine, Brancati, Sciascia. 
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Fontamara " ... una chiave di lettura per il Sud ... /" 

"Voglio sforzarmi di tradurre alla meglio nella lingua imparata, quello che 
voglio che tutti sappiano: la verità sui fatti di Fontamara". 
Ignazio Silone, così enuncia nella prefazione a Fontamara gli scopi della 
sua opera: egli vuoI far conoscere ai lettori la triste situazione dell'Italia 
meridionale che identifica con una frazione isolata del comune di Pescina, 
suo paese natale. 
Fontamara, scritto durante l'esilio, a Davos, in Svizzera, si configura come 
testimonianza di "Verità" di tipo realista e come denuncia di antichi soprusi 
e di antiche usurpazioni. 
E' uno dei pochissimi romanzi dedicati alla "presa di coscienza dei contadi
ni di un villaggio dell' Italia meridionale" ed uno dei pochissimi documenti 
della narrativa italiana che possono essere accolti sotto la definizione gram
sciana di una letteratura nazional popolare. 
Si può dire che sino a Manzoni e a Verga la realtà contadina non abbia 
alcun diritto nella letteratura italiana, se non sotto forma generalmente reto
rica e convenzionale e secondo una tematica virgiliana che, alle eventuali 
derivazioni dai precedenti modelli greci e latini, rispondeva alle esigenze 
della politica di Augusto, rivolta ad una rivalutazione della proprietà fondia
ria. 
Il mondo contadino è stato presentato, quindi, secondo una prospettiva di 
moralismo populista, ma mai storica. Lo stesso Gramsci in "Letteratura e 
vita nazionale" critica l'atteggiamento di Manzoni verso gli umili non tanto 
come partecipazione personale al dramma, quanto, come atteggiamento di 
"condiscendente benevolenza, non di medesimezza umana ". 
Nel naturalismo di Verga, invece, si nota più una preoccupazione di "fare il 
vero" che di offrire un contributo per un rinnovamento della società meri
dionale. "In Italia" scrive sempre Gramsci : "La pretesa naturalistica delle 
obbiettività sperimentale degli scrittori francesi che aveva una origine pole
mica c<?ntro gli scrittori aristocratici, si innestò in una posizione ideologica 
preesistente, posizione di distacco dagli elementi popolari, distacco appena 
velato da un benevolo sorriso ironico e caricaturale". 
Di fronte allo scetticismo un po' aristocratico, che accompagnava nel Verga 
e nei veristi l'esame comprensivo e obbiettivo della realtà meridionale, di 
fronte al distacco con cui essi guardavano i loro personaggi e al pessimi
smo profondo che proviene dal considerare come inevitabile quella società 
con tutte le sue ingiustizie Si Ione si fa portavoce di una visione profonda
mente amara e, contemporaneamente idilliaca della vita dei contadini. La 
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sua analisi è rivolta a ricercare negli antecedenti delle vicende raccontate, 
quella "peculiarità spirituale" che è tipica della civiltà del contadino, ma che 
non ha nulla in comune con le strutture teologiche della chiesa, che, per 
lunghi secoli, hanno condizionato in senso negativo l'affermazione socia
le del "cafone", attraverso falsi moralismi. 
Questa posizione è chiara ed è evidente nell'espressione dello stesso autore: 
"Non c'è dunque salvezza fuori dalla croce". 
Naturalmente per comprendere questa sua posizione ideologica bisogna 
innanzi tutto chiarire il significato del termine "cafone", così come Silone 
lo intende. 
Entra cosÌ nella nostra narrativa un nuovo personaggio, il "cafone" meridio
nale o meglio, il contadino nullatenente del sud, i "salariati" senza terra pro
pria, "impegnati in una lotta dura e ineguale con la terra avara, gravati dai 
debiti e divisi dalle lotte, come fatalmente accade tra compagni di sventu
ra". 
L'autore li rappresenta nel loro isolamento sociale, nella loro ignoranza 
esposta a tutti i soprusi, nella loro miseria e nella conseguente farne di terre 
buone da coltivare e, infine, nella loro rabbia che sfocia in una rivolta subito 
soffocata. 
Egli sa cogliere il duro lavoro e la povertà, sa riprodurre con una certa com
petenza le attività agricole nel variare delle stagioni, sa comprenderne la 
psicologia e i pensieri: in Fontamara, Silone esamina criticamente tutto uno 
scorcio di storia italiana. 
Lo scrittore, infatti, sin dal primo momento, ha avuto la sicura coscienza 
d'interpretare un dramma, non limitato ad una regione, ad un paese ma rife
rito alla tragedia di tutto il mondo contadino meridionale. 
Ciò che si riconosce e si ammira nel nostro autore è la partecipe solidarietà 
nei confronti di questo mondo abbandonato a sè e l'indignazione venata, 
talvolta, di un certo umorismo, con la quale critica i soprusi perpetrati da 
sempre dalla classe dirigente. 
Se l'annessione al regno Sabaudo era avvenuta secondo le modalità della 
conquista 'coloniale, confem1ando i rapporti sociali ed economici basati sul 
latifondismo, i governi post-unitari non hanno soddisfatto la fame di terra 
dei contadini. 
Il regime fascista, successivamente, legalizza i soprusi, emanando, al con
trario, provvedimenti che non solo peggiorano, ma addirittura sconvolgono 
quelle quiete secolare e violano un "ordine naturale" accettato, ormai con 
rassegnazione. Infatti, il divieto dell'emigrazione all'estero, il rigido con
trollo dell 'immigrazione interna, la proibizione di parlare di politica in pub
blico hanno un peso determinante per la vita di queste persone umili che 
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vedono l'unico sbocco alla miseria nella ricerca di un lavoro in terre più ric
che. 
Da tanti anni noi fontamaresi supplicavamo per questo diritto, ma ci aveva
no sempre risposto con risate. 
"Siete gente di montagna e se volete la terra cercatela sulla montagna" . 
Finchè una domenica mattina, con un rumore d'inferno, arrivò un camion a 
Fontamara e sifermò in mezzo alla piazza. Ne discese un conducente vesti
to come un militare e si mise a gridare a quelli che si avvicinavano richia
mati dal rumore: 
"Ad Avezzano, vi porto ad Avezzano, salite ", ed indicava il camion. 
"Quanto costa ?" gli domandò prudentemente il vecchio Zampa. 
"è gratis" spiegò il conducente. "Andata e ritorno gratis. Salite, salite, 
fate presto, se non volete arrivare troppo tardi". 
"Gratis .. ?" Zompa arricciò il naso e scosse la testa. 
"Perchè" gli chiese il conducente ."Tu preferiresti forse pagare?". 
"Ah, no si affrettò a chiarire Zompa."Che Dio me ne liberi. Ma se è gratis, 
c'è l'inganno ". 
Il conducente non gli fece più caso e riprese a gridare: 
"Presto, presto,' chi tardi arriva, male alloggia". 
Accorse Berardo e senza tante spiegazioni, anzi, con un' allegria che nessu
no gli conosceva, saltò sui camion. 
Quel gesto interruppe gl' indugi degli altri. 
[. .. .}Di colpo si riaccese in noi l'antica speranza la buona, grassa, fertile 
terra di pianura, di cui don Circonstanza ci aveva molte volte parlato, spe
cialmente alla vigilia delle elezioni. "Fucino deve appartenere a chi lo col
tiva" era il ritornello di don Circostanza. Fucino doveva essere tolto al 
principe e ai falsi fittavoli, ai contadini ricchi, agli avvocati e agli altri 
professionisti, e concesso a quelli che lo facevano fruttificare, cioè, ai cafo
ni. Perciò una grande agitazione si impadronì di noi nel salire sul camion 
all' idea che ad Avezzano, quel giorno stesso, stava per aver luogo la nuova 
spartizione del Fucino e che il Governo aveva mandato apposta quel 
camion a F ontamara perchè voleva che i cafoni fontamaresi avessero final
mente la loro parte. I pochi cafoni presenti a Fontamara saltammo dunque 
sul camion, senza chiedere altre spiegazioni. 

[. . .] Fummo condotti su una grande piazza dove ci venne assegnato un 
buon posto, dietro il palazzo del tribunale, all' ombra. Altri mucchi di cafoni 
erano stati addossati ai vari edifizi attorno alla piazza. Tra un mucchio e 
/' altro vi erano delle pattuglie di carabinieri. Staffette di carabinieri in bici
cleua attraversavano la piazza in tutti i sensi. Appena arrivava un nuovo 
camion i cafoni venivano fatti scendere e accompagnati dai carabinieri in 
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un punto convenuto della piazza. Sembravano i preparativi di una grande 
festa. Ad un certo momento attraversò la piazza un ufficiale dei carabinieri 
a cavallo. Berardo trovò il cavallo bellissimo. Noi ammiravamo tutto, esta
siati. 

Subito dopo, apparve una staffetta che consegnò un ordine alle pattuglie. 
Berardo cifaceva ammirare la rapidità dei movimenti. 

Da una pattuglia si staccò un carabiniere che comunicò l'ordine ai cafo
ni. Diceva l'ordine: 

"E' permesso di sedersi per terra". Noi ci sedemmo per terra. Seduti per 
terra rimanemmo circa un' ora. Dopo un' ora di attesa, una nuova staffetta 
provocò un viva agitazione. All' angolo della piazza apparve un gruppo di 
autorità. I carabinieri ci ordinarono: 

" In piedi, in piedi. Gridate forte: Viva i podestà. Viva gli amministratori 
onesti. Viva gli amministratori onesti, viva gli amministratori che non ruba
no" . 

Noi balzammo in piedi e gridammo come loro volevano. 
"Viva i podestà, viva gli amministratori onesti, viva gli amministratori 

che nono rubano" . 
Tra gli amministratori-che-non-rubano il solo che noi riconoscessimo fu 

l'Impresario. Dopo che gli amministratori-che-non-rubano si furono allon
tanati, col consenso dei carabinieri potemmo nuovamente sederci per terra. 
Berardo cominciò a trovare la cerimonia troppo lenta. 

"E la terra?" egli chiese ad alta voce ad alcuni carabinieri. "Quando se 
ne parla?" . 

Dopo alcuni minuti una nuova staffetta diffuse nella piazza un' emozione 
più viva. 

"In piedi, in piedi", c'intimarono i carabinieri. "Gridate più forte: Viva il 
prefetto" . 

Il prefetto, in una lucente automobile, passò e noi potemmo nuovamente 
sederci per terra, col consenso dei carabinieri. 

Ma, appena seduti, i carabinieri ci fecero rialzare. 
"Gridate il più forte che potete: Viva il ministro!" ci dissero. 
Nello stesso momento apparve una grande automobile seguita da quattro 

uomini in bicicletta e attraversò la strada in un lampo, mentre noi gridava
mo, il più forte che potessimo: 

" Viva il ministro, viva!" . 
Poi, col consenso dei carabinieri ci rise demmo per terra. Le pattuglie si 

diedero il cambio per il rancio. Noi aprimmo le bisacce e ci mettemmo a 
mangiare il pane portato da casa. 

"Adesso ci chiamerà il ministro" ci assicurava Berardo ogni tanto. 
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"Vedete, adesso sta studiando il nostro caso e subito ci farà chiamare. 
M ang iamo in fretta" . 

Verso le due invece si ripetè la pantomima. Prima ripassò il ministro, poi 
ripassò il prefetto, poi ripassarono gli amministratori-che-non-rubano. 
Ogni volta noi dovevamo alzarci in piedi e dare segni e grida di entusia
smo. 

A Ila fine i carabinieri ci dissero: 
"Adesso siete liberi. Potete andarvene" . 
I carabinieri ce lo dovettero spiegare con altre parole. 
" Lafesta è finita. Potete andarvene, oppure visitare Avezzano. Ma avete 

solo un' ora di tempo. Fra un' ora dovete essere partiti". 
"E il ministro? E la questione del Fucino?" domandammo noi trasecola-

ti. 
Ma nessuno ci diede ascolto. Però noi non potevamo ripartire senza avere 

nulla concluso e senza aver nulla capito di quello ch' era successo. 
" Venite dietro a me" disse Berardo che era alquanto pratico di Avezzano 

per esservi stato un paio di volte in carcere. 
Egli aveva cambiato viso e voce. 
"Magari torno in carcere" ci disse "ma la curiosità devo levarmela. 

Venite dietro di me". f. .. ]" 
Un impiegato, alla cui presenza i fontamaresi riescono ad arrivare, spie

gherà loro con che criterio si è attuata la spartizione delle terre del Fucino. 
Si assiste all'urto fra una tradizione campagnola e l'arbitrio del regime 

che, con le sue gerarchie, dietro la maschera delle "buone parole", tenta 
ancora una volta di asservirli ai dominatori. 
Ecco che essi abbandonano la loro secolare soggezione quasi feudale dei 
grandi latifondisti, superano quella fatale rassegnazione e passano all'azio
ne. 
Il "cafone" prende quindi coscienza della propria dignità, disposto a conti
nuare la sua storia in una "lotta senza quartiere". 
Quando nuove figure di rapaci imprenditori, con l'inganno, deviano l'ac
qua del ruscello, i fontamaresi si accorgono di essere stati truffati e si ribel
lano; ma alle loro pretese i notabili locali rispondono con la promessa che i 
tre quarti del rimanente ruscello continueranno ad irrigare la loro proprietà. 

"Fu stabilito che noi avremmo nominato una commissione di anziani per 
assistere alla ripartizione dell' acqua. Nella commissione fummo chiamati 
Pilato, Losurdo e io. Gli altri cafoni furono autorizzati a concentrarsi sulla 
strada, dietro un cordone di carabinieri. 

Tutti quegli spettatori cosi diversi, disposti in uno spazio cosi ampio e con 
lo sguardo fisso sullo stesso punto, potevano far pensare a un circo all' a-
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perto; oppure se si osservavano ifontamaresi e i carabinieri, alle constata
zioni legali, Il, sul posto, di qualche raccapricciante assassinio: i resti del 
cadavere dovevano giacere tra i due sportelloni; ma l'intera scena ricorda
va anche la cerimonia per l'erezione di una nuova croce in aperta campa-
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gna; la cerimonia d'un calvario. 
"Berardo dov' è?" mi chiese sottovoce Filippo il Bello. 
"Arriva subito" gli risposi e lo vidi impallidire. 
Il notaio si avanzò verso di noi e lesse /'accordo intervenuto tra la popo

lazione di Fontamara e /'Impresario, per la spartizione del ruscello. 
"L'accordo è chiarissimo" disse. "Tre quarti dell' acqua andranno nel 

nuovo letto tracciato dal comune e i tre quarti dell' acqua che resta conti
nueranno a scorrere nel vecchio fosso." 

"Non è cosi protestò subito e giustamente Pilato. "L'accordo dice tre 
quarti e tre quarti. Nient' altro. Dunque, metà e metà. Cioè, tre quarti a noi 
e tre quarti all' Impresario. Tanto per ciascuno." 

"Ma no, ma no" si mise a gridare Losurdo. "L'accordo non è cosi. 
L'accordo dice che noi dobbiamo avere i tre quarti dell' acqua e il resto, se 
c'è un resto, ma siccome /'acqua è poca, è possibile che neppure ci sia, il 
resto andrà all' Impresario e anche cosi soffriremo un torto." 

"Tre quarti e tre quest' è una diavoleria" dissi io perdendo la pazienza. 
"Mai si è sentita una simile stranezza. La verità è che l'acqua è di 

Fontamara, e deve restare di Fontamara." 
Dal nostro gesticolare e gridare, i paesani che erano sulla strada, attor

niati dai carabinieri, capirono che la spartizione dell' acqua stava per esse
re fatta a nostro danno e cominciarono a tumultuare. Specialmente 
Scarpone urlava come un dannato, secondato dal suo solito gruppo di gio
vanotti scervellati. 

"Poichè i Fontamaresi tengono un atteggiamento provocatorio e i mem
bri della stessa commissione d'anziani non sono nemmeno d'accordo tra 
loro" disse l'Impresario "valendomi dei poteri di capo del comune, nomino 
rappresentanti di Fontamara il cav. Pelino, decurione della milizia, e don 
Circostanza. Avete obiezioni?" egli chiese ai signori che /'attorniavano. 

"Il provvedimento è legale" dichiarò a nome nostro don Circostanza. 
"Legalissimo" fecero coro gli altri. 
"Be', andiamo avanti" ordinò seccato /'Impresario. "Non ho tempo da 

perdere." 
La sfacciataggine dell' uomo era incredibile; faceva tutto lui, /'imputato, 

/'accusatore, il giudice e il popolo. 
Sei carabinieri si gettarono su di noi e ci condussero a spintoni dove 

erano gli altrifontamaresi, mentre don Circostanza ci gridava: 
"Abbiate fiducia in me, restate calmi" . 

E' questa una delle pagine pitl significative del romanzo; Silone, infatti, 
non si limita solo a descrivere una situazione ben determinata, ma nello 
stesso tempo fa del sopruso sopportato dai "cafoni", il simbolo di una vera e 
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propria offesa alla dignità dell 'uomo che dovrebbe suscitare in tutti commo
zione, ma anche indignazione. 
Dalla lettura di questi fatti traspare l'ironia che pervade tutto l'episodio, iro
nia triste e amara di chi è consapevole che ai mali dei poveri non c'è solu
ZIOne. 

"Quello che è fatto è fatto", dirà don Circostanza ai fontamaresi per giu
stificare la delusione ma anche per riportare la calma tra di loro. 
Quando, poi, Baldissera comprende l'inganno scritto su "quel foglio di 
carta", dice ansioso: "Allora il tradimento è compiuto". 
La parola scritta è per i "cafoni" sinonimo di imbroglio e di sopraffazione. 
In questa frase si ribadisce cosÌ, il tema dell 'uso oppressivo della cultura da 
parte dello stato e della totale estraneità dei 'cafoni' al mondo delle leggi e 
della burocrazia, di cui non conoscono il linguaggio e i meccanismi. 
Per Silone, infatti, legalità non è sinonimo di giustizia, in quanto sono solo 
i potenti a creare le leggi e a possedere gli strumenti per interpretarle e 
applicarle. 
Questi fatti dimostrano come l'azione di ribellione dei "cafoni" che si deter
mina proprio nel momento in cui la dittatura fascista esercita tutti i suoi 
poteri, assume una risonanza cosÌ vasta, da interpretare un dramma non più 
limitato a quel paese, ma che investe, in generale, tutto il mondo contadino. 
Il regime, quindi, incide su quella parte d'Italia fin a quel momento esclusa 
dalla realtà storica. 
I fontamaresi vedono incombere la fame e la rovina, ma sono lontani dalla 
visione di una comune azione di lotta e, quasi rassegnati continuano a spe
rare in una soluzione individuale, concretizzata in poca acqua e poca terra. 
Di fronte alla violenza dell'Impresario, emerge però, il comportamento del 
giovane Berardo Viola che, in questo momento, contrasta con la passività 
dei fontamaresi, in quanto comprende che la sua vita privata, il suo matri
monio con Elvira, può essere compromesso dagli eventuali risvolti di questi 
fatti. 
Recatosi a Roma, in cerca di lavoro, si scontra con la burocrazia fascista; 
contemporaneamente, la notizia della morte di Elvira e il successivo incon
tro con il giovane Avezzanese segnano una svolta decisiva nella sua vita. 
Da questo momento sarà apertamente coinvolto nella lotta antifascista. 
La prepotenza delle squadre fasciste si scatena manifestando la sua crudeltà 
sul villaggio, seminando il terrore tra la popolazione che d.i fronte alla "stra
nezza" dell 'invasione, teme lo scatenarsi di una nuova guerra. Gli squadristi 
sottopongono i cafoni ad interrogatori sommari, usando una terminologia 
incomprensibile ai presenti ma idonea a saldarli con varie definizioni 
"refrattari", "anarchici", "comunisti", "socialisti" e, come cita Carmelo 
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Aliberti, su "di loro si accanisce la vigliaccheria del canaglismo fascista che 
saccheggia ed incendia le misere capanne dei cafoni, tortura invalidi e bam
bini, ne stupra le donne: "Ma le improvvise grida di Maria Grazia, che 
aveva la casa proprio a fianco del campanile, e subito dopo le grida dispera
te di Filomena Castagna e di Carracina, e le altre grida provenienti da case 
più lontane, accompagnate da rumori e tonfi di mobili rovesciati, di sedie 
rotte, di vetri rotti, ci rivelarono in un attimo quali armi cercasse quella gen
taccia. Maria Grazia, sotto di noi, urlava come un animale che sta per essere 
sgozzato" . 
Silone, descrivendo così, con crudo realismo, la scena di violenza subita 
dalla donna, evidenzia i connotati brutali esercitati dal regime che arretra il 
Meridione ad una ancestrale feudalità che, a suo tempo, aveva annientato e 
continuava ad annientare qualsiasi anelito di libertà. 
Libertà, intesa dal!' autore, come egli stesso spiega a una dirigente della casa 
editrice dello stato sovietico, come possibilità di dubitare, di sbagliare, di 
cercare, di sperimentare, di dire di no ad una qualsiasi autorità, letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica. 
Secondo Silone, l'uomo che pensa con la propria testa e conserva il suo 
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amore incorrotto è libero. L'uomo che lotta per ciò che egli ritiene giusto, è 
libero. 
Pur professandosi socialista, dunque Silone, si distacca dal partito, per 
seguire un suo socialismo "democratico, umanitario, federalista, ricco di 
fermenti evangelici". 
E, proprio perchè l'autore crede nell'uomo, nella sua libertà e responsabilità 
e spera nel Regno, auspica che nel 1945 l'Italia, uscita finalmente, dall' e
sperienza fascista divenga una repubblica di tutti i cittadini e non solo dei 
"compari", in cui tutti, maggioranza e minoranza incluse, anche i senza par
tito, partecipassero effettivamente alla vita democratica, e i diritti dell 'uomo 
cessassero di essere soltanto una solenne dichiarazione. 
Egli considera la storia come "processo evolutivo ed inevitabile" verso una 
società in cui l'avvento di Gesù/Messia o quello sociale del proletariato ten
derà verso la felicità universale e renderà tutÙ gli uomini uguali. 
Quindi, l'arte di Silone subisce sia il fascino di un uomo nato in una terra 
legata a solidi valori sia quello di un comunista, il quale riversa, trasferisce 
nella sua arte quegli ideali rivoluzionari, in cui aveva creduto per più di 
quindici anni. 
Come giustamente ritenuto da una gran parte della critica, in Fontamara non 
esiste alcun rapporto tra la realta popolare e quella ideologica. 
"Il rapporto si instaura, invece, sul piano morale e da qui soltanto perviene a 
quello politico". 
I fontamaresi , infatti, ignorano il fascismo: "il fascismo non è che un nome 
e le camicie nere possono apparire anime del diavolo oppure fantasmi del
l'oltretomba" . 
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Cronologia delle opere di Silone 

Opere principali: 

* "FONTAMARA", romanzo, scritto in Svizzera nel 1930; 
* "PANE E VINO", romanzo, composto in Svizzera nel 1935-36; 
* "LA SCUOLA DEI DITTATORI", saggio, scritto in Svizzera nel 1937-
1938; 
* "IL SEME SOTTO LA NEVE", romanzo, steso a Zurigo nel 1939-40; 
* "ED EGLI SI NASCOSE", dramma, scritto a Baden nel 1943; 
* "UNA MANCIATA DI MORE", romanzo, scritto in Italia nel 1950-51; 
* "IL SEGRETO DI LUCA", romanzo, scritto a Roma nel 1956; 
* "LA VOLPE E LE CAMELIE", romanzo, composto nel 1959; 
* "USCITA DI SICUREZZA", saggi e racconti, scritti in tempi diversi, 
alcuni già pubblicati in precedenza; 
* "L'AVVENTURA DI UN POVERO CRISTIANO", dramma, scritto a 
Rocca di Cambio (Abruzzo) nel 1966-67; 
* "SEVERINA", romanzo incompiuto scritto a Fiuggi e Ginevra nel 1977-
78, pubblicato postumo. 

Altre opere: 
IL FASCISMO - LE SUE ORIGINI E IL SUO SVILUPPO, saggio, prima 
edizione 1934; 
UN VIAGGIO A PARIGI, racconti, prima edizione del 1934; 
NUOVO INCONTRO CON GIUSEPPE MAZZINI, saggio, prima edizione 
1938; 
NEL BAGAGLIO DELL'ESULE, saggio, in esperienze e studi socialisti, 
1954. 
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"Che senso ha parlare di tradizione meridionale?" 

E' molto significativa la riflessione di Silone sullo svantaggio del Sud pre
valentemente povero e agricolo, quasi ovunque, rispetto al Nord, invece, 
più evoluto e industrializzato. In effetti, il "cafone" fontamarese può ben 
identificarsi con il contadino Ucraino e Indonesiano: stesse difficoltà, stessa 
condizione, poiché la sofferenza dei proletari e dei contadini poveri, non 
conosce limiti o barriere geografiche. 
Il tentativo di riscatto dei fontamaresi è un valore universale, su di esso si 
fonda il desiderio di un rinnovamento sociale e di una più decorosa condi
zione umana. 
E' questo il travaglio spirituale di Silone che, come scrittore, pur avverten
do l'impellente l'esigenza di un riscatto morale della gente povera e, confi
dando nella luminosa tradizione umanistica è tuttavia consapevole dell 'ina
deguatezza dei tempi, in una Italia in fase di avanzato deperimento. 
Silone, non resta indifferente né vuole ignorare i temi politici e sociali che 
determinarono successivamente il fallimento pratico di tutti i piani di nazio
nalizzazione morale e civile del meridione, dall'epoca post - risorgimentale 
al fascismo, ad oggi. 
Secondo Silone, "negli ultimi cento anni i meridionali non si sono mossi, 
perchè non si è fatta leva Sulle loro vere aspirazioni e sulle loro autentiche 
energie, rimaste pertanto nascoste e ignorate, o temute". 
"L'ignoranza e la miseria delle popolazioni meridionali non spiegano da 
sole l'insuccesso di quei valentuomini, liberali e democratici, senza dubbio 
meritevoli di migliori risultati, ma fuoristrada. 
Gli africani, gli asiatici che si battono tenacemente per la propria indipen
denza, non sono di certo più istruiti nè meglio nutriti dei nostri cafoni, ma 
lottano per obiettivi e dietro simboli che esprimono meglio le loro aspira
zioni più profonde". 
Se non fosse nato e vissuto a contatto con quella realtà o se avesse avuto 
un 'esistenza diversa, Silone non avrebbe avvertito, senza dubbio o riscoper
to, scrivendo Fontamara, quell'eredità cristiana che, nel nostro tempo, rima
ne l'unico valore più importante. 
Senza paura di scandalizzare nessuno, afferma che, nè i libri nè l'educazio
ne precedentemente ricevuta a scuola avevano contribuito a far maturare in 
lui la sensibilità sociale, quanto, invece, lo scontro con le leghe "rosse" dei 
contadini. 
Anzi, secondo Silone, fu proprio l'esperienza vissuta durante la prima guer
ra mondiale, all'età di diciassette anni, che lo condusse a guidare alcune 

93 



leghe "rosse" di contadini abruzzesi e, successivamente, dieci anni più tardi, 
il movimento clandestino comunista. 
Fu quest'esperienza, così precoce, così aspra e angosciosa dell 'esistenza 
umana che determinò una svolta ideologica decisiva che condizionerà le 
scelte successive di uomo e di scrittore. 
Si rende conto, ora, che "l'immagine del mondo ricevuta a scuola e la lettu
ra dei libri, è il rovescio della medaglia: la casa guardata dal cortile". 
Mentre per l'operaio del nord, l'educazione alla politica socialista è un'esi
genza e un costume di libertà, per il "cafone" del sud, rimasto estraneo a 
qualsiasi processo trasformistico risorgimentale e scettico verso tutte le 
forme politiche, anche democratiche, l'esistenza si risolve nella "rassegna
zione" quotidiana. 
E, come Silone sostiene, "non è difficile riconoscere nei 'cafoni', gli stessi 
tipi che nel Medioevo, per la stessa fede andavano nei conventi". 
Che senso ha, dunque, si chiede Silone, parlare di tradizione e realismo in 
generale, quando in una contrada antica e scombinata, come il nostro mez
zogiorno, ogni uomo vivo ha i suoi antenati e si dibatte in una sua realtà? 
Per rispondere all'interrogativo siloniano e per meglio in tendere gli avveni
menti di cui Silone è stato protagonista, ci sembra opportuno inquadrare 
l'attività dello scrittore nel momento storico e culturale. 
L'età giolittiana (1900-1918) ha rappresentato per l'Italia un periodo di 
forte ascesa economica e politica in senso liberale e democratico. 
Le trasformazioni industriali e le relative rivendicazioni sociali che caratte
rizzarono il nord d'Italia in questo arco di tempo, non coinvolsero, purtrop
po, il Mezzogiorno che rimase povero, analfabeta e soprattutto immobile: 
mancava una classe media intraprendente e attiva, che stesse al passo con il 
dinamismo borghese-settentrionale. 
Il programma giolittiano non seppe risanare il "vizio" di un costume politi
co corrotto e prepotente. 
Quindi, in questo contesto è difficile una soluzione politica per una questio
ne, quella meridionale, ereditata dall'appena raggiunta unità: nonostante 
l'attenzione prestata al problema, da insigni studiosi quali G. Fortunato, G. 
Salvemini, A. De Viti de Marco, si va accentuando il divario, ancora attua
le, fra le due Italie. 
L'arretratezza e la depressione economica portano, inevitabilmente il popo
lo del Sud verso l'anarchismo e il socialismo rivoluzionario che, tuttavia, 
non danno vita a veri e propri movimenti organizzati, ma ad espressioni di 
collera violenta e impulsiva, segno di una mancanza di coscienza priva di 
una alleanza politica con le organizzazioni sindacali. Piuttosto, in quelle 
manifestazioni emergeva il bisogno dei contadini di sentirsi uniti contro i 
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soprusi del potere. 
"Ma se in quella remota contrada dell'Italia meridionale le nuove teorie 
rivoluzionarie sulla scissione storica del proletariato non erano ancora arri
vate, proprio in quegli anni, principalmente per impulso di lavoratori tornati 
dalle Americhe, erano sorte le prime leghe di resistenza di contadini susci
tando indicibile paura e sgomento". 
Senza dubbio, le opere di Silone offrono un valido contributo alla compren
sione di tale problema, più di quanto non ne ebbero gli scrittori attivi di 
quegli anni. 
Egli, infatti, si dissocia sia per la visione della vita, sia per le poetiche, sia 
per il distacco dal neoidealismo crociano dominante in quegli anni in campo 
filosofico. Lo scrittore si orienta, invece, verso le tendenze socialiste di 
George Sorel, fatte conoscere in Italia da Croce; anche se non conosce 
ancora a fondo i principi delle teorie di Marx, Cattaneo, Lenin, è convinto 
della missione liberatrice del proletariato e, dopo il terremoto del' 15, aderi
sce all' "Avanti", organo del partito socialista, per manifestare la sua prote
sta. 
Superata la crisi bellica, in Italia si accentua la crisi economica, sociale e 
politica che determina la fine dello stato liberale e pone le basi per l'avven
to del regime fascista. 
La guerra aveva colpito soprattutto l'agricoltura, tanto che le disponibilità 
dei prodotti alimentari si erano notevolmente ridotte. Si pone, quindi, il pro
blema della ricostruzione e della ristrutturazione e il fascismo approfitta di 
tale necessità per stabilire un collegamento proprio con gli agrari. 
Sono proprio quest' ultimi a chiedere, fin dal 1921 uno stato forte che 
ponga fine alle rivolte dei braccianti e dei mezzadri chiedendo una riduzio
ne della mano d'opera e aiuti economici allo Stato. 
Nel '28 è varato il provvedimento della bonifica integrale che mira ad assi
curare una più ampia autonomia alimentare al paese, promuovere la colo
nizzazione e favorire gli investimenti mediante lo stanziamento di parecchi 
miliardi messi a disposizione dai consorzi di bonifica, costituiti tra tutti i 
proprieta:ri dei comprensori. 
In realtà, tali provvedimenti, avvantaggiano esclusivamente i proprietari 
agrari; tra il 1926 e il 1931 il reddito agrario subisce una riduzione, ed è in 
questo clima che va considerata "la battaglia del grano", con tutte le sue 
implicazioni: la coltura estensiva del grano, infatti, privilegiando il latifon
do meridionale, favorisce l'economia agricola più arretrata del nostro paese. 
Più gravi sono le conseguenze della politica agraria del fascismo nel 
Mezzogiorno, politica che, per stroncare la tensione sindacale di cui i brac
cianti sono i portatori, tese alla "sbracciantilizzazione". 
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Come A. D'Alessandro sostiene in "Campagne e movimento contadino nel 
Mezzogiorno d'Italia dal dopoguerra a oggi", la creazione di piccoli poderi, 
si dimostra ben presto, peggiore del male antico, in quanto, l'ulteriore fran
tumazione dell' assetto territoriale, la creazione di piccolissime proprietà, la 
lottizzazione caotica non legata a moderni criteri di efficienza aziendale, 
esasperano una già critica situazione e non scalfiscono il latifondo imperan
te nel Mezzogiorno. 
Del resto, "la battaglia del grano" nel nostro Mezzogiorno aggrava il pro
cesso di degradazione del paesaggio agrario e della sua varietà produttiva, 
impedendo così una differenziazione colturale e la relativa nascita delle col
ture pregiate; come sostiene Sereni, tale soluzione condanna ancora una 
volta il Mezzogiorno ad un deleterio processo di agrarizzazione con la rela
tiva subordinazione economica alle regioni industrializzate. 
Del resto, la bonifica, con i piani di sistemazione idrogeologica sarebbe 
stata una valida occasione per l'agricoltura meridionale, perduta forse, per
ché i grandi proprietari terrieri attuano i miglioramenti fondiari di loro com
petenza e previsti dalla legge. 
La bonifica, infatti, si limita a strappare alla malaria, solo alcune zone del 
Mezzogiorno, non riuscendo a risolvere i gravi problemi strutturali di cui 
l'economia meridionale aveva bisogno. 
Nulla muta, infatti, nei rapporti di produzione, in quanto la proprietà viene 
distribuita per classi di superficie, evidenziando così il contrasto tra la 
grande e la piccola proprietà. 
Un accenno meritano i patti agrari che, in linea con le direttive del regime, 
specialmente nelle nostre regioni meridionali limitano la libertà e la dignità 
umana uniformando una serie di clausole che rimangono in vigore anche 
dopo la caduta del fascismo condizionando i rapporti tra il colono e il pro
prietario che diventa "padrone". Sarà solo la lotta del movimento contadino 
a modificare questi fatti. 
Durante il periodo della ricostruzione, si pone il problema di come distri
buire i finanziamenti: puntare alla ricostruzione dei danni provocati dalla 
guerra alle opere pubbliche, oppure privilegiare le attività produttive? La 
scelta è difficile: i partiti operai chiedono di orientaIie gli investimenti attra
verso la manovra del credito, con lo scopo di evitare eventuali attività spe
culative; le forze conservatrici, invece, preferiscono ricorrere ai prestiti, più 
che alle imposte straordinarie. 
Del resto, obiettivo fondamentale è quello di assorbire la grave disoccupa

zione che ormai sta assumendo rilevanza sociale, specialmente nei confronti 
dei reduci di guerra. 
E' necessaria, una politica economica nuova orientata al mercato estero e 
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con lo scopo di risolvere soprattutto il problema del basso salario da sempre 
rivendicato. 
Interessante è il periodo compreso dal 1944-47, che vede le lotte dei brac
cianti e salariati per il collocamento, i salari, il contratto e l'azione dei 
mezzadri e dei contadini per la concessione delle terre incolte e malcoltiva
te. In Maremma, nel Lazio, nel Fucino, in Campania, in Puglia, in 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sono occupate le terre abbandona
te. 
Tali agitazioni, pur rappresentando una tappa importante, non risultano tut
tavia decisive poichè manca un collegamento con i sindacati e con i partiti 
della sinistra, come avvenuto nel Nord. 
Per la prima volta nella storia italiana, con il decreto Segni del 1946 un 

ministero dell 'agricoltura si schiera apertamente a fianco dei contadini e 
sostiene la loro azione, quando essi occupano le terre incolte. 
Il periodo 1947-'49 aggrava la situazione economica. 
L'aumento dell'inflazione, non danneggia più soltanto i redditi da lavoro, 

ma anche i capitali d'impresa. La Democrazia Cristiana appoggia politica
mente gli agrari e favorisce la riorganizzazione del padronato; approfittando 
dell' esistenza di leggi ormai superate e di una vecchia burocrazia refrattaria, 
soffoca qualsiasi politica di trasformazione, con la complicità di banditi 
assoldati dagli stessi agrari latifondistici, come Salvatore Giuliano, materia
le esecutore della strage dei lavoratori di Portella della Ginestra. 
Dal 1948 in poi, il Governo democristiano continua la sua legislazione 

agraria sostenuta da una larga base popolare che chiede riforme, specie 
nelle campagne; ma, l'azione del governo privilegia i grandi proprietari, i 
quali vendono ai contadini le terre peggiori. Ciò compromette lo sviluppo 
della piccola azienda e ne accresce la dipendenza dei contadini neo-proprie
tari, appesantiti dal forte carico dei debiti della Federconsumatori e da altri 
enti economici. 

L'essere proprietari di un fazzoletto di terra e, per di più, non produttivo, 
accresce il numero degli scontenti e allontana così il contadino dalla terra. 

Einaudi; poi, sotto il manto dell 'immobilismo, conclude il processo di 
restaurazione padronale favorendo le grandi forze monopolistiche. Sempre 
in questo periodo, il piano Marshall crea le premesse dei successivi sviluppi 
dell'economia nazionale, attraverso un rinnovo delle attrezzature produttive 
di alcuni gruppi monopolistici. 
Le lotte contadine, ancora più aspre, diventano "l'agente decisivo per l'in

crinatura di quel monopolio reazionario e clericale, che a molti appare un 
dato permanente della situazione politica e sociale italiana". 
La nuova Costituzione, espressione degli ideali che avevano animato la 

97 



Resistenza, non può non tener conto della funzione sociale della proprietà e 
della relativa necessità di porre ad essa un limite. 
L'art. 44, così recita: "Al fine di conseguire un razionale sfruttamento del 

suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge uniforme agli obblighi e 
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secon
do le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la 
trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta 
la piccola e media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle 
zone montane". 
Nel 1949, in effetti viene presentata "la legge Sila", seguita da un disegno 

di legge "stralcio" di una futura legge fondiaria generale. Ma l'iter parla
mentare si arresta alla tappa iniziale in quanto all'interno della maggioranza 
governativa, le forze contrarie alla riforma minacciano l'astensionismo alla 
stessa legge "stralcio" poichè questa assimilava alla grande proprietà 
latifondistica altri tipi di proprietà. 
Di rifonria agraria, in sede governativa non se ne parlerà più ed è il 

Mezzogiorno, in particolare, a pagare le spese: il contadino meridionale è 
perciò costretto ad abbandonare la terra e a dirigersi verso il Nord Italia e il 
Nord Europa. 
La stessa istituzione della Cassa del Mezzogiorno, non impedisce tale 
esodo. Ed è la nostra manodopera meridionale, di estrazione rurale a costi
tuire il fattore principale dello sviluppo industriale del Settentrione. 
Come R.Grieco asserisce in "Riforma agraria e democrazia nel 

Mezzogiorno", nelle condizioni dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno, 
è la riforma agraria è ( ... ) "innovatrice della vita economica e della società 
meridionale se modifica radicalmente i rapporti di proprietà esistenti, nel 
senso di distruggere la grande proprietà fondiaria, e se distrugge i rapporti 
che essa ha stabilito, attraverso i secoli, con i contadini senza terra e che 
non sono più compatibili con le esigenze dello sviluppo economico e della 
civiltà meridionale e nazionale". 
Del resto, le cause della crisi agraria vanno cercate nei monopoli, sia indu

striali che terrieri e nella funzione sempre maggiore tra proprietà terriera e 
monopolio del capitale finanziario, di cui la rendita fondiaria è elemento 
fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura. Non aver portato avanti la 
riforma agraria significa emarginare l'agricoltura. 
L'intervento straordinario della Cassa del Mezzogiorno (legge lO Agosto 

1950) che avrebbe dovuto assicurare lo sviluppo economico delle regioni 
meridionali, in realtà si rivela uno strumento di una politica corrotta e 
accentratrice e favorisce ancora una volta i gruppi monopolistici dell'indu
stria settentrionale, che non avevano alcun interesse a favorire il progresso 
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autonomo del Mezzogiorno, condannato a rimanere una colonia del Nord. 
La storia sembra, purtroppo, ripetersi: ciò che è avvenuto negli altri paesi 

durante le rivoluzioni industriali, si ripropone anche nel meridione. 
L'agricoltura ha il ruolo ben specifico di rifornire manodopera per l'indu
stria. 
Da un'analisi del decennio 1944-53, le forze conservatrici confermano i 

loro programmi nella fase della ricostruzione, ma di riforma agraria i gover
ni non ne parlarono più e il dibattito politico si rivolse al rinnovo dei patti 
agrari. Tenendo conto dell'adesione dell'Italia alla Comunità Economica 
Europea, viene acquistando consapevolezza l'urgenza di una politica agra
ria che non si limitasse alla sola ridistribuzione fondiaria, ma che investisse 
un quadro più ampio. 
L'azione del movimento rivendicativo sindacale del 1957 nella lotta per le 

riforme dei patti agrari è vanificato dall'azione temporizzatrice dell'esecuti
vo, per cui, le rivendicazioni avanzate dall'assemblea nazionale non hanno 
alcun seguito nella mozione approvata dall 'assemblea. Si rivendica una 
riforma agraria che colpisce il monopolio fondiario attraverso l'espropria
zione delle terre appartenenti a proprietari inadempienti agli obblighi di 
bonifica. 

Come E. Scalfari afferma, in "L'autunno della Repubblica" "L'isolamento 
del mondo contadino e l'ipoteca che la Democrazia Cristiana mise sopra di 
esso, costituirono l'elemento caratteristico di questo periodo, nel quale il 
potere di contrazione del proletariato industriale e la forza reale della sini
stra toccarono il livello più basso". 
Anche se gli anni cinquanta registrano un indubbio sviluppo, sorge sponta

nea la domanda: ma quale tipo di crescita abbiamo avuto? 
Forse alla classe politica è mancato una vera e propria programmazione 

finalizzata allo sviluppo delle masse popolari e della collettività? 
Certamente, un errore è stato quello di aver fatto affidamento sia sugli 

impulsi spontanei del mercato sia sull'apporto della domanda estera. 
Concludendo, al processo di espansione economica, reso possibile non solo 

dalla congiuntura favorevole, ma anche dall 'indebolimento della classe ope
raia e dal riflusso del movimento contadino, ha corrisposto invece un'e
spansione disorganica e piena di contraddizioni a causa di una mancata 
azione pubblica indirizzata verso l'unificazione economica del mercato ita
liano. 
E, come emerge dalla relazione dell' Alleanza Nazionale dei contadini alla 

Conferenza nazionale del mondo rurale e dell' Agricoltura, alla fine degli 
anni Cinquanta si rileva: " ( ... ) un crescente distacco complessivo di pro
duttività e di rendimento tra industria e agricoltura e, all'interno del settore 
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agricolo stesso, una crescente differenziazione nella produttività e nel rendi
mento a seconda dei tipi e delle dimensioni economiche dell'impresa; una 
accelerata riduzione del reddito prodotto in agricoltura, in rapporto all' anda
mento del reddito nazionale [ ... ] un ulteriore aggravamento dello squilibrio 
tra settentrione e mezzogiorno nel livello e nei ritmi di sviluppo agrario, e 
dall'insorgere di nuovi squilibri zonali e regionali; un massiccio esodo rura
le che [ ... ] assume per i suoi modi e per i suoi ritmi, caratteristiche particola
ri, le quali non possono essere in alcun modo confuse con quelle di un 
fisiologico processo di adeguamento dell'occupazione agricola ai nuovi 
livelli di una tecnica e di un'economia moderna, come appare, non fosse 
altro, dal fatto che - mentre ancora esistono, nelle nostre campagne, larghi 
settori di disoccupazione e di sottoccupazione - già si propongono, altrove, 
con urgenza problemi come quelli che insorgono dall'abbandono di migliaia 
di poderi e dalla deficienza di mano d'opera". 
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NON SOLO QUESTIONE MERIDIONALE MA ANCHE ... SOCIALE ! 

Accanto alla questione meridionale si ripresenta inoltre, seppure in forme 
nuove, la questione sociale: essa attraversa le metropoli, dalle baracche alle 
borgate romane ai quartieri dormitorio delle periferie, costruiti dalla specu
lazione edilizia, senza rispetto né per l'ambiente né per chi dovrà viverci e 
non trascura le campagne, sempre più abbandonate dai contadini e isolate 
dal resto del nord avviato verso un destino di sviluppo industriale ed econo
mico. 
In tal contesto la cultura in generale assume una posizione non solo di 
denuncia, ma di intervento e di cambiamento nei riguardi della realtà italia
na: lo si riscontra in letteratura, come anche nel cinema e nelle arti figurati
ve. Sembra paradossale: anche il fascismo, con la sua strategia del confine 
degli intellettuali settentrionali, contribuisce alla presa di coscienza dei 
gravi problemi del sud; Carlo Levi con "Cristo si è fermato ad Eboli" rende 
ancora più forte la denuncia, proprio perchè il suo occhio era estraneo alla 
realtà descritta, ma nello stesso tempo molto partecipe dal punto di vista 
emotivo - sentimentale. 
Molti altri, invece, meridionali di nascita, attingono i temi e gli avvenimenti 
narrati, proprio dalle loro esperienze vissute e costituiscono così un nuovo 
rapporto tra letteratura e società. 
Elio Vittorini, che da anni lavora a Milano come direttore editoriale, chiama 
la sua rivista col nome di quella di C. Cattaneo, " Il Politecnico ". Mentre 
Brancati, con" Don Giovanni in Sicilia" contrappone alla vita sonnolenta e 
depressiva tipica della provincia siciliana quella milanese, superficiale e 
vuota ma nascosta dietro al mito del lavoro e della produttività. 
F. Jovine nelle" Terre del Sacramento" descrive l'epopea del conflitto di 
classe, nelle campagne molisane, del lavoro contadino. 
Ma la questione meridionale va oltre la letteratura, gli etnologi Giuseppe 
Cocchiara ed Ernesto De Martino, con la pubblicazione dei loro studi sul 
sud, aprono un vero e proprio dibattito nazionale sul pensiero mitico del sud 
e sulle sue sopravvivenze nel mondo moderno. 
Anche il cinema con "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti, porta 
sullo schermo una vera e propria denuncia del fallimento del processo uni
tario e risorgimentale. In quegli anni, infatti, una delle interpretazioni stori
che della Resistenza è proprio di "Ultima guerra di indipendenza" che chiu
de il processo risorgimentale. 
Così, pure, è il cinema che fa conoscere al pubblico la denuncia sulla mafia 
che Sciascia espone nel suo libro "Il giorno della civetta"; ed è ancora il 
cinema a parlare della speculazione edilizia malavitosa che devasta Napoli e 
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la Sicilia attraverso "Le mani sulla città" di Francesco Rosi, autore anche 
del film sul bandito Salvatore Giuliano. Come non citare, inoltre, quella 
parte di giornalismo coraggioso, che trova in Mauro De Mauro uno dei suoi 
martiri, per aver condotto un 'inchiesta sui legami tra mafia e potere nella 
Palermo degli anni '70? 
Da questi pochi esempi, emerge la chiara trasformazione che si determina 
nel rapporto tra problemi dello sviluppo del sud e produzione culturale; si 
passa da una rappresentazione ottocentesca, che considerava il dramma 
delle popolazioni meridionali, quasi come naturale, a quella di una situazio
ne di lotte, con un chiaro intento di riscattare il sud e farlo conoscere alla 
cultura nazionale rendendolo, invece, una risorsa vivissima. 
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MASSAFRA ANGELO: Problemi di storia delle campagne meridionali nell' età moderna 

e contemporanea DEDALO LIBRI; 
RELLA VINCENZO: Cieli del Sud. Mezzogiorno di ieri ed oggi ED. SCHENA; 
GIULIANA RIGOBELLO: Ignazio Silone ED. LE MONNIER; 
ROSSI DORIA M, Rocco Scotellaro vent' anni dopo, da "Nuova Antologia", n.2081, 1974 
SCOTELLARO R, L'uva pUllanella, Ba, Laterza, 1977 
SERENI E., Storia del paesaggio agrario italiano, Ba, Laterza, 1976 
SILONE IGNAZIO : Vino e pane ED. MONDADORI; 
SILONE IGNAZIO: Ritorno a Fontamara DA COMUNITA' N°2, 1942; 
SILONE IGNAZIO: Fontamara ED. A. MONDADORI 1999 
TUDOR Moise: Simbolismo messianico in Fontamara di IGNAZiO SILONE"; 
VIRDIA FERDINANDO : Ignazio Silone ED. LA NUOV A ITALIA; 

Alcune foto sono ricavate dalle pubblicazioni della Commissione per lo studio della città e dell'agro 
di Matera. (Collezione privata del prof. Luigi Za) 

108 





FUORICENTRO -MAGLIE 
GIUGNO 1999 










	000
	Osservatorio sul meridionalismo 001
	Osservatorio sul meridionalismo 002
	Osservatorio sul meridionalismo 003
	Osservatorio sul meridionalismo 004
	Osservatorio sul meridionalismo 005
	Osservatorio sul meridionalismo 006
	Osservatorio sul meridionalismo 007
	Osservatorio sul meridionalismo 008
	Osservatorio sul meridionalismo 009
	Osservatorio sul meridionalismo 010
	Osservatorio sul meridionalismo 011
	Osservatorio sul meridionalismo 012
	Osservatorio sul meridionalismo 013
	Osservatorio sul meridionalismo 014
	Osservatorio sul meridionalismo 015
	Osservatorio sul meridionalismo 016
	Osservatorio sul meridionalismo 017
	Osservatorio sul meridionalismo 018
	Osservatorio sul meridionalismo 019
	Osservatorio sul meridionalismo 020
	Osservatorio sul meridionalismo 021
	Osservatorio sul meridionalismo 022
	Osservatorio sul meridionalismo 023
	Osservatorio sul meridionalismo 024
	Osservatorio sul meridionalismo 025
	Osservatorio sul meridionalismo 026
	Osservatorio sul meridionalismo 027
	Osservatorio sul meridionalismo 028
	Osservatorio sul meridionalismo 029
	Osservatorio sul meridionalismo 030
	Osservatorio sul meridionalismo 031
	Osservatorio sul meridionalismo 032
	Osservatorio sul meridionalismo 033
	Osservatorio sul meridionalismo 034
	Osservatorio sul meridionalismo 035
	Osservatorio sul meridionalismo 036
	Osservatorio sul meridionalismo 037
	Osservatorio sul meridionalismo 038
	Osservatorio sul meridionalismo 039
	Osservatorio sul meridionalismo 040
	Osservatorio sul meridionalismo 041
	Osservatorio sul meridionalismo 042
	Osservatorio sul meridionalismo 043
	Osservatorio sul meridionalismo 044
	Osservatorio sul meridionalismo 045
	Osservatorio sul meridionalismo 046
	Osservatorio sul meridionalismo 047
	Osservatorio sul meridionalismo 048
	Osservatorio sul meridionalismo 049
	Osservatorio sul meridionalismo 050
	Osservatorio sul meridionalismo 051
	Osservatorio sul meridionalismo 052
	Osservatorio sul meridionalismo 053
	Osservatorio sul meridionalismo 054
	Osservatorio sul meridionalismo 055
	Osservatorio sul meridionalismo 056
	Osservatorio sul meridionalismo 057
	Osservatorio sul meridionalismo 058
	Osservatorio sul meridionalismo 059
	Osservatorio sul meridionalismo 060
	Osservatorio sul meridionalismo 061
	Osservatorio sul meridionalismo 062
	Osservatorio sul meridionalismo 063
	Osservatorio sul meridionalismo 064
	Osservatorio sul meridionalismo 065
	Osservatorio sul meridionalismo 066
	Osservatorio sul meridionalismo 067
	Osservatorio sul meridionalismo 068
	Osservatorio sul meridionalismo 069
	Osservatorio sul meridionalismo 070
	Osservatorio sul meridionalismo 071
	Osservatorio sul meridionalismo 072
	Osservatorio sul meridionalismo 073
	Osservatorio sul meridionalismo 074
	Osservatorio sul meridionalismo 075
	Osservatorio sul meridionalismo 076
	Osservatorio sul meridionalismo 077
	Osservatorio sul meridionalismo 078
	Osservatorio sul meridionalismo 079
	Osservatorio sul meridionalismo 080
	Osservatorio sul meridionalismo 081
	Osservatorio sul meridionalismo 082
	Osservatorio sul meridionalismo 083
	Osservatorio sul meridionalismo 084
	Osservatorio sul meridionalismo 085
	Osservatorio sul meridionalismo 086
	Osservatorio sul meridionalismo 087
	Osservatorio sul meridionalismo 088
	Osservatorio sul meridionalismo 089
	Osservatorio sul meridionalismo 090
	Osservatorio sul meridionalismo 091
	Osservatorio sul meridionalismo 092
	Osservatorio sul meridionalismo 093
	Osservatorio sul meridionalismo 094
	Osservatorio sul meridionalismo 095
	Osservatorio sul meridionalismo 096
	Osservatorio sul meridionalismo 097
	Osservatorio sul meridionalismo 098
	Osservatorio sul meridionalismo 099
	Osservatorio sul meridionalismo 100
	Osservatorio sul meridionalismo 101
	Osservatorio sul meridionalismo 102
	Osservatorio sul meridionalismo 103
	Osservatorio sul meridionalismo 104
	Osservatorio sul meridionalismo 105
	Osservatorio sul meridionalismo 106
	Osservatorio sul meridionalismo 107
	Osservatorio sul meridionalismo 108
	Osservatorio sul meridionalismo 109
	Osservatorio sul meridionalismo 110
	Osservatorio sul meridionalismo 111
	Osservatorio sul meridionalismo 112
	Osservatorio sul meridionalismo 113
	Osservatorio sul meridionalismo 114
	Osservatorio sul meridionalismo 115

