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La terra incerta. Il Sud nell’opera di Raoul Maria De Angelis 
 
 
 

Nel multiforme ambiente letterario della Calabria, l’opera di Raoul Maria De Angelis 
dimostra un merito particolare per una presentazione del Sud complessa e originale. 
Attraverso i suoi primi romanzi e racconti, maggiormente legati alla terra natia, De 
Angelis esprime una concezione del Meridione contraddittoria, che si declina in due 
accezioni principali, una positiva e una negativa, spesso intersecate fra loro e ricche di 
sfaccettature; ma sebbene in De Angelis si usi distinguere tra una produzione d’esordio 
e una più matura, del dopoguerra, risulta chiaro che il Sud è una costante nella 
produzione del nostro autore, il quale ricorre spesso a squarci di meridionalità, vivace e 
sofferta.1 
A tale proposito, analizzando il De Angelis descrittore del Sud, non si potrà certo non 
tener conto della sua vicenda biografica, dell’emigrazione e dei frequenti ritorni – tratti 
che hanno forse contribuito a una visione frammentata di certi aspetti della vita calabra, 
che s’esprime compiutamente anche nella natura episodica dei racconti e di alcuni 
romanzi.2  
A volte troviamo rappresentata la stessa vicenda personale dell’autore (il quale 
s’identifica spesso in un personaggio preciso, Giovanni, sposato con una straniera della 
quale non si dice mai il nome),3 opportunatamente rielaborata per dare forma ad azioni 
e ambientazioni. Basterà per il momento citare Colombi per nozze, in Apparizioni del 
Sud, ma Giovanni figura anche in racconti non ambientati nel Meridione – e nei quali, 
comunque, il Sud stesso ancora appare – come Il grappolo acerbo o Il primo dente.4

  
D’altro canto, anche gli autori conterranei hanno influenzato il terranovese. Nel 
commentare l’Itinerario italiano di Alvaro, De Angelis insiste sull’acutezza d’analisi 
dell’autore di San Luca, e sulla sua capacità rievocativa che fa «risentire nel cuore il 
rumore di questi passi per la carraia, di quelle partenze notturne al lume delle stelle, lo 
stridere del ferro rosso nell’acqua, l’ansito umano del treno che inizia la sua corsa 

                                                           
1 Lo stesso autore si mostra consapevole di questa tendenza: «La mia narrativa ha, per giudizio costante dei critici più 
avveduti, due componenti. Quella meridionale e quella europea […] Le due componenti, quindi, vanno rispettate come 
parti essenziali di un tutto unico che è il mio modo di raccontare e di rendere partecipi i lettori di una visione drammatica 
del mondo»: R. M. De Angelis, a cura di G. Grisolia, Diamante, D. Ricca, 1969, p. 15. 
2A tal proposito, lo stesso De Angelis si dice conscio della stratificazione presente nei suoi romanzi; in merito cfr. ivi, p. 17. A 
proposito delle meccaniche narrative in De Angelis, e di un «nuovo statuto romanzesco», è illuminante la prefazione di Nicola 
Merola a La peste a Urana, in R. M. De Angelis, La peste a Urana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 5-14. 
3 Giovanni sarebbe il primo nome dell’autore, secondo quanto si riporta in R. M. De Angelis, Poesie, Roma, Edizioni 
Porfiri per gli scrittori e gli Artisti del Babuino, 1952, p. 65. De Angelis, peraltro, sposò una donna di origine ebrea, Erika 
Loeb. Sembra opportuno considerare che il Giovanni protagonista di Peste a Urana, sebbene mantenga delle similitudini 
con la persona reale dell’autore (è anch’egli un intellettuale, per quanto giovane, e di famiglia borghese), non pare 
assimilabile al Giovanni dei racconti. 
4 Presenti nella raccolta di racconti Apparizioni del Sud del 1954. 
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verso una direzione sconosciuta»;5 nonché sui suoi personaggi, «eroi di Omero 
trasformati dal tempo in pastori di Teocrito, resi attoniti dalla tristezza umana di 
rivivere, consegnati ad un destino di alberi e acque». Sono osservazioni che 
riassumono perfettamente temi e tendenze propri anche dell’autore terranovese, il 
quale era peraltro ben consapevole del carattere della propria produzione artistica, in 
ogni campo. Il motivo di fondo della poetica di De Angelis, a sentire l’opinione di una 
parte della critica,6 è la sostanziale primordialità delle atmosfere narrate, un tratto che 
si riveste di crudeltà e bellezza e che implica una riflessione sofferta sulla vita; un 
motivo, peraltro, che si può traslare dal Sud anche ad altre ambientazioni, come accade 
in Panche gialle- sangue negro,7 e che rimarrà costante anche nella produzione più 
matura dell’autore.8 
Tutto ciò si concretizza in un Sud che non si limita ad essere terra, patria e luogo di 
memoria, ma anche vera e propria condizione esistenziale, uno status – tanto mentale 
quanto fisico – che forma i calabresi conferendo loro il fascino e la maledizione di un 
carattere malinconico. La Calabria è una terra mitica, che ai suoi abitanti dona una 
«fonda e aspra malinconia, il fatalismo dei gesti, la pazienza mista alla superbia» che a 
volte rende «chiuso e impenetrabile» l’uomo.9  
Lo spirito contraddittorio della terra si riflette sulla sua gente, esprimendosi 
continuamente in una vita calma e lenta, e non appare come mero risultato dell’affetto 
di un autore verso la sua terra natia – fattore che avrà pure una sua influenza – ma 
come una precisa e consapevole scelta rappresentativa. Per De Angelis «i calabresi 
amano la natura, fanno crescere con l’occhio i grossi cedri […], proteggono con 
l’occhio l’ulivo dal fulmine, e sempre rimirano il frutto prima che sia spiccato 
dall’albero e ne sanno il peso prima di averlo sul palmo della mano. E del resto che 
altro potrebbero fare, hanno pazienza, ecco tutto».10 In una terra «in apparenza 
maledetta da secoli, che custodiva invece nelle viscere gelose l’oro verde del grano»,11 
gli uomini sopravvivono e vivono.  
Detto questo, bisogna procedere all’analisi dei vari volti del Sud, considerandoli nella 
loro molteplicità di sensi. 
 
Ad una prima lettura, il Meridione di De Angelis è una terra erosa, riarsa dal sole e 
scavata dai fiumi sotterranei; tra paludi, boschi fitti e fangosi, rivoli d’acqua e cittadine 
vecchie e cadenti, la Calabria si stende sotto cieli immensi e carichi di nubi, a esistere 
                                                           
5 R. M. De Angelis, «Itinerario italiano», in Omaggio a Corrado Alvaro, supplemento al bollettino del Sindacato 
Nazionale Scrittori, n. 1-2 serie 1957, a cura di C. Bernarni, Roma, S.A. Poligrafica Italiana, 1957, p. 121. Il treno è, 
peraltro, un oggetto ricorrente nell’opera di De Angelis. Lo si ritrova, colorato da varie sfumature, in Inverno in palude, 
nella poesia Scalata alle stelle (nella raccolta L’arcobaleno de la nostalgia), ed è fondamentale nel radiodramma Abbiamo 
fatto un viaggio. Tendenzialmente il treno in De Angelis rappresenta la svolta, il momento di distacco da una realtà e il 
viaggio verso un’altra. 
6 Esemplarmente, D. Marafioti, Una mitica Calabria nella narrativa di Raoul Maria De Angelis, in Calabria sconosciuta: 
rivista trimestrale di cultura, n. 93, 2002, pp. 24-26. 
7 Ambientato in Brasile. 
8 G. Barberi Squarotti, Raoul Maria de Angelis, in «Cantiere», anno 1, n. 1, nov. - dic. 1998, pp. 3-4. 
9 Entrambe le citazioni provengono da Colombi per nozze, in R. M. De Angelis, Apparizioni del Sud, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012, p.77. 
10 R. M. De Angelis, cit., p. 25. 
11 R. M. De Angelis, Oroverde, Verona, Mondadori, 1940, p. 50. 



OBLIO IV, 16 

10 

di una vita sempre uguale, fissa, come se fossero le zolle e gli alberi a decidere il 
destino degli uomini. Il mare s’affaccia talvolta sulla terra – quasi mai il contrario, 
come se fosse quello ad esser emerso dai boschi e dalle montagne, ad esser l’intruso12 
– connotandosi sia negativamente, sia positivamente, specie nella produzione poetica 
(come in Calabria, dove «freme e non risponde / domato come schiavo alla catena»).13 
  
Determinante la presenza delle piante: ulivi, viti, grano, ma anche agavi, cicute, rovi 
che s’intrecciano coi rami e con la terra, a formare una massa compatta in cui ancora 
filtra l’onnipresente acqua. È una regione di fatica, in cui bisogna lavorare e soffrire 
enormemente per ricavare il necessario per vivere, ricevendo a volte doni della natura – 
primizie e frutti – a volte soccombendo alla forza delle alluvioni, delle epidemie e dei 
terremoti.  
Sono questi tratti che s’individuano in tutta l’opera, certo con grande marcatezza in 
Inverno in palude, ma anche nelle raccolte di poesie. 
 
La terra appare contesa tra due poli d’influenza: l’arido e l’umido. Due elementi che 
non sono necessariamente sviluppati in opposizione, ma che a volte sanno incontrarsi, 
accomunarsi, nella definizione di una regione riarsa dal sole e sprofondata nei fanghi, 
riscaldata dai focolari e bagnata dai fiumi sotterranei. 
In Inverno in palude la relazione tra aridità e umidità è riscontrabile facilmente, di 
certo anche grazie all’ambientazione palustre e invernale. In questo senso si nota una 
certa preferenza per la sfera dell’acqua, sebbene essa non sia mai dominante: nella 
palude, «la vita non è triste ed eguale. Appena si avverte distintamente il crepitìo 
indefinibile del gelo rotto dalle acque sorde e dal sole lontanissimo […] il terreno 
risona e scricchiola, le acque sprigionano raggi azzurrini e verdastri e scorrono quasi 
velocemente, i venti si calmano, complici, e il cielo terso e disteso rispecchia il 
miraggio assorto delle misteriose profondità del fiume».14 Poco dopo, però, «le donne 
ammucchiano enormi cataste di legna nelle radure e attendono al mèstolo per gli 
animali, asciugano gli angoli delle capanne col fumo delle erbe aromatiche, scelgono le 
cortecce disseccate al sole dei fichidindia e dei melloni».15 
E se «bisogna, dunque, odiare il sole e la bella stagione che tradiscono con effimeri 
doni di luce»,16 e «la palude è bella con i suoi verdi freddi e favolosi e i suoi segreti di 

                                                           
12 Il mare come intruso inquietante, ai limiti dell’unhemelich freudiano, è un elemento riscontrabile in racconti quali I ladri 
di sale, dove è uno spazio popolato da mostri, e I gatti dell’isola dove funge da cornice, prima solare e poi minacciosa, 
della già strana vicenda; ricordiamo anche i passi di Inverno in palude (dove il mare rappresenta il confine con lo spazio 
altro, cui Angelo va incontro quando va in visita ai parenti di un altro paese) e de La peste a Urana (il mare è il luogo in 
cui il padre di Giovanni va a lavorare, allontanandosi dalla famiglia; un tratto che è evidenziato sin dalla prima pagina). In 
Oroverde il protagonista Pietro raggiunge un santuario vicino al mare, maturando il pentimento; il luogo favorisce la presa 
di coscienza, grazie a tratti misteriosi che configurano il litorale come luogo dai caratteri particolari. Anche in Albert 
Dürer, ovverossia il mostro marino il mare assume dei connotati inquietanti, essendo lo spazio che ospita una bestia 
mostruosa la quale, pur rappresentando la grandezza del creato, è anche simbolo del limite umano e dell’incapacità di 
superarlo (R. M. De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, a cura di D. Milione, Spezzano Albanese, 
2008, pp. 82-85). 
13 R. M. De Angelis, L’arcobaleno de la nostalgia, Palermo, Casa Editrice L’Attualità, 1927, p. 5. 
14 R. M. De Angelis, Inverno in palude, Catanzaro, Cultura Calabrese editrice, 1984, p. 22 
15 Ibidem. 
16 Ivi, p. 23. 
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echi e di profumi e la sua nascosta vita di vermi e di mostri nei tronchi enormi e 
rigonfi»17– come per dire che l’inverno è la stagione che rende autentica la palude 
sibarita – successivamente ecco l’acqua accostata al calore, con una fonte che «si 
rinnovava con ricchezza, né si arrestava giammai; anche quando il solleone bruciava le 
erbe e disseccava il fiume, un filo esiguo e trasparente continuava a scivolare tra le 
spine e l’argilla».18 Riguardo all’inverno, anche ne La peste a Urana esso viene 
indicato come stagione caratterizzante («la terra si mostra solo d’inverno», dirà 
Nunziatina verso la fine del romanzo).19 
Ad ogni modo anche il caldo asfissiante è uno dei tratti propri della terra meridionale. 
Le popolazioni vi sono avvezze, tanto da saperlo quasi usare come strumento (come 
avviene in Ladri di sale, in cui le guardie aspettano che il calore del sole renda 
insopportabile il contatto dei corpi col sale, facendo venire allo scoperto il reato dei 
protagonisti). Anche nella poesia compare l’afa, un calore che arroventa e sgretola la 
pietra come accade in Canicola.20  
La Calabria è anche la terra dei colori. De Angelis, che ebbe una carriera d’artista 
visivo di un certo rilievo,21 dimostra tendenze pittoriche anche nei romanzi, dove 
alcune descrizioni – specialmente in Inverno in palude e Oroverde – si concentrano 
soprattutto sui colori delle ambientazioni campestri e montane, con colori che si 
confondono, come il verde degli alberi che «ricordava il fiume, l’acqua del mare»,22 o 
quello che «la montagna maturava».23 Importanti anche gli odori, che sono solitamente 
quelli dei frutti, ma che finiscono con l’invadere e caratterizzare tutto l’ambiente.24  
Ciò che subito s’evidenzia, però, leggendo Inverno in palude e Peste a Urana, è la 
ricorrenza dell’accostamento liquidità-acidità. La Calabria di questi due romanzi, e 
anche di alcuni racconti, è una terra fradicia, intrisa di umori maligni e fluidi acidi, 
pregna di influssi negativi che vengono trasmessi direttamente alle piante e agli 
animali, nonché agli uomini (spesso per tramite delle stesse flora e fauna).25  
In Inverno in palude le «acque cieche e crudeli»26 si scavano la strada anche sotto il 
gelo, minacciando le piante, causano rovine (l’alluvione), e vengono portate dalle 
tempeste, con «nuvole […] gonfie di vecchi rancori e di putride esalazioni autunnali, a 
ingombrare il cielo, ad ammassarsi, a fondersi, a schiacciarsi sulle case, a spegnere 

                                                           
17 Ibidem. 
18 Ivi, p. 28. 
19 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 163. 
20 R. M. De Angelis, Moneta falsa, Roma, Arte della stampa, 1985, p. 5. 
21 Attività a cui iniziò a dedicarsi nel 1947, proseguendo con mostre personali soprattutto a Roma. È interessante, a tal 
proposito, il brano Perché sono pittore contenuto in R. M. De Angelis, cit., p. 61. 
22 De Angelis, Oroverde, cit., p. 154. 
23 Ibidem. 
24 Che si tratti di frutti specifici, come le mele (De Angelis, Oroverde, cit., p. 18), delle olive o del grano (Ivi, p. 140), o di 
prodotti generici: «ogni prodotto della terra aveva il suo profumo particolare e la sua particolare memoria» (Ibidem.). 
25 De Angelis sembra affezionato al concetto di putredine, che si ritrova anche nei testi dall’ambientazione vaga o 
comunque non meridionale. Si ricordi Passione, zingaro d’amore (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri 
racconti…, cit., p. 205), che insiste sulla descrizione del protagonista lebbroso e del suo corpo devastato dai repellenti 
segni del morbo. Il racconto ha valenza anche per la trattazione del tema religioso, dal momento che il protagonista, reietto, 
nel finale viene eletto come attore più adatto a portare la croce di Cristo durante una rappresentazione sacra. Il testo, del 
1929, tratta la materia religiosa in modo ancora più eterodosso rispetto a produzioni successive - come Moneta falsa (del 
1985) - che possiedono una loro peculiarità rispetto a questo tema. Si legga, in merito, la nota 45. 
26 De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 21. 
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ogni residuo di luce».27 In Oroverde, le stesse acque «rubavano la terra a morsi lenti, 
fameliche e lascive»,28 e il sole è «contaminato dai miasmi della rugiada ancora prima 
di sorgere».29 L’acqua è in generale «casta e dolente»,30 una presenza costante, 
minacciosa e benefica insieme,31 associata ora alla rinascita e alla continuità della 
natura, ora al marciume e alla corruzione.  
Riguardo a quest’ultimo tratto di umidità maligna, per così dire, comprensibile in 
un’ambientazione palustre come quella dei primi romanzi, la sua ricorrenza anche in 
testi dai contesti montani o semplicemente campestri risulta molto significativa. 
Del resto proprio in Peste a Urana risalta maggiormente il concetto di maledizione 
della terra, anche per tramite dei fluidi, aspetto che sebbene risulti potenziato dalla 
relazione con il contagio – che s’individua anch’esso in rapporto ai liquidi – sa 
mantenere comunque una sua certa indipendenza tematica, in linea con tutta la 
produzione dell’autore.  
L’acidità è ovunque, e aleggia sulla città,32 sulla vegetazione,33 sugli animali, e le 
tracce della sua intrusione sono per l’appunto liquide.  
Tra i primi fattori individuati come segni della peste sono le arance cadute e le 
lumache. Angelica le addita come portatori del morbo, influenzando anche l’idea di 
Giovanni che le aveva inizialmente raccolte. Ciò che accomuna i frutti e le chiocciole è 
una perdita dei fluidi, una loro esposizione diretta alla terra che ne risulta, all’olfatto e 
alla vista, infetta.34 Poco prima, nelle loro scorribande per le campagne, Giovanni e 
Mauro avevano incolpato del contagio il sangue dei maiali sgozzati35 trovandosi 
costretti a ricredersi soltanto molto più tardi36 - sebbene non totalmente.  
 
Il sangue è peraltro un elemento ricorrente in questo romanzo e nel resto della 
produzione, e che qui assume una valenza ulteriore – oltre a quella di fattore salvifico 
ed espressione di vitalità – a causa della sua sensibilità agli umori ambientali, che lo 
rende particolarmente infettabile. Pur sempre rivestito di un ruolo sacrale,37 il sangue è 
                                                           
27 Ivi, p. 69. 
28 De Angelis, Oroverde, cit., p. 14. 
29 Ivi, p. 21. 
30 Ivi, p. 14. 
31 Nei testi si può spesso individuare l’acqua come fonte di ristoro. Per quanto i personaggi dell’autore tendano 
maggiormente a bere vino piuttosto che acqua, essa è spesso associata al riposo, come si individua in Il cane che aveva sete 
(dove però è anche causa di morte), Ladri di sale, all’inizio dello stesso Inverno in palude, quando i Gruerio si fermano a 
riposare presso una fontana. Parlando di Alvaro, De Angelis paragona la prosa dell’autore all’acqua, «casta e necessaria: 
come l’acqua, appunto, del paese della sua infanzia», in R.M. De Angelis, «Itinerario italiano», in Omaggio a Corrado 
Alvaro, supplemento al bollettino del Sindacato Nazionale Scrittori, n. 1-2 serie 1957, a cura di C. Bernarni, Roma, S.A. 
Poligrafica Italiana, 1957, p. 124. 
32 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 23. 
33 Tratto questo presente anche in Inverno in palude, per il quale basterà ricordare: «la vegetazione maligna e rigogliosa è 
gonfia di veleni strani e misteriosi» (De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 108). Ne La peste a Urana, oltre alle già citate 
arance, si ricordi il disgusto acido che invade tutta la città (cfr. De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 23). 
34 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 26. 
35 Ivi, p. 25. 
36 Ivi, p. 67. 
37Ivi, ove il sacrificio dei prigionieri fucilati è assimilato all’uccisione degli animali. Il tema del sangue purificatore, mezzo 
di salvezza, è presente anche in tutto Oroverde, in particolare nell’episodio del sacrifico dell’agnello ai «numi della 
montagna» (De Angelis, Oroverde, cit., p. 88), ma anche nel racconto sceneggiato Al posto di Barabba (del 1969). 
Barabba stesso, nel finale, si copre del sangue di Cristo morente, dicendo: «Ecco, io mi sono purificato col tuo purissimo 
sangue» (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p. 64). 
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il mezzo che mette in contatto l’uomo con la terra,38 e di conseguenza ciò che con la 
sua acidità rende possibile la malattia della persona. La Calabria stessa ha scritto la sua 
storia con il sangue,39 e gli uomini che abitano questa terra non possono che ricercare i 
cibi, e soprattutto i vini, che «fanno buon sangue».40 
Il fluido è una delle prime tracce di negatività, sia per una sua costituzione sostanziale 
che lo porta a maledire le terre, sia per la sua capacità d’infiltrarsi nel sangue umano. 
La terra può però essere anche arida, riarsa, talmente scaldata dal sole da esser stata 
privata di quasi ogni possibilità di vita (ribaltando il significato della fluidità, che 
diviene ora capacità vitale ormai evaporata). Questa sorta di ipersensibilità del sangue 
è quindi uno dei mezzi di corruzione dell’uomo, il quale però sa trarre, dalla terra, 
anche una vitalità e forza che lo accomunano spesso agli alberi. 
 
Gli esseri umani in effetti sono spesso paragonati ad elementi naturali, alternando 
connotazioni positive e negative. Tendenzialmente il maschio è messo in relazione agli 
alberi, dal tronco forte e robusto, mentre le donne sono accostate ai rampicanti, ai frutti 
e, molto più spesso, alla terra stessa. Perciò l’Angelo di Inverno in palude è «pulito e 
selvatico, somigliava a un albero di palude con i rami e le fronde brillanti di rugiada e 
le radici affondate nella melma verde; mandava un odore violento, come il pane sulla 
bocca del forno, le frutta di inverno sul graticcio annerito dal fumo»;41 ma anche il suo 
rivale, Sbalanca, ha «carni un po’ vecchie, che [Carmela] immaginava piene di 
macchie e di rughe simili a un tronco di albero disfatto, dalla corteccia lacera e 
ingrommata di muschio».42 Anche in Oroverde diversi personaggi, e specie Pietro, 
sono come «un tronco d’albero»,43 rigogliosi o colpiti dal fulmine. L’accostamento 
della mani ad elementi vegetali è presente anche nelle poesie: troviamo mani che 
invecchiano «simili a foglie di tardo autunno»,44 e le mani di Dio «quali foglie».45  
Costante è l’accostamento dei figli ai frutti, sia implicito che esplicito in base ai 
contesti.46  
Ma nel paragone a sfondo naturale De Angelis preferisce di gran lunga le descrizioni 
della donna; e, sebbene con qualche variazione, gli accostamenti sono ricorrenti e 

                                                           
38 In De Angelis, La peste a Urana, cit., p.29, il sangue è nominato come elemento che garantisce la certezza 
dell’esistenza. Analogamente in Oroverde il sangue inquinato dal peccato deve esser fatto sgorgare, per annichilire 
l’esistenza (De Angelis, Oroverde, cit., p. 32). 
39 Come si legge in Calabria, in M. De Angelis, L’arcobaleno de la nostalgia, Palermo, Casa Editrice L’Attualità, 1927, p. 6. 
40 De Angelis, La peste a Urana, cit., pp. 30-31.  
41 De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 82. 
42 Ivi, p. 95. 
43 De Angelis, Oroverde, cit., p.35 e p. 140. 
44 Cfr. Lettura della mano, in De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 14. 
45 In Implorazione, ivi, p. 22. Echi di panismo sono riscontrabili in vari luoghi dell’opera di De Angelis (come «il vento 
ch’è la voce di Dio», De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 105), che danno l’idea di una visione del divino a tratti 
eterodossa. L’autore si dice «scrittore cattolico in un’epoca anodina di gente non impegnata o male impegnata» (R. M. De 
Angelis, Prose e poesie, a cura di G. , Diamante, D. Ricca, 1969, p. 16), «mai al servizio dei tiranni, mai contro Dio, 
sempre dalla parte dei perseguitati» (Ivi, pp. 16-17); ad ogni modo, il cattolicesimo dell’autore sembra trovare maggiore 
espressione nella figura di Cristo, come si può verificare con facilità in vari componimenti di Moneta falsa, quali Pane del 
cielo, Graffito, Preghiera. 
46 In Oroverde è una relazione che appare costantemente. I figli e i frutti riposano insieme, (p.16), crescono come i fili del 
grano (p. 19 e p. 104), nascono come vegetali, come le cose della natura (p. 214), o si sviluppano nel ventre come piante 
tenere dal bulbo grezzo (p. 24). 
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costanti, come quello – già citato – della donna al frutto o alla pianta. La madre 
dell’autore è come «edera intorno al tronco di mio padre, / amorosa padrona del forte 
albero, / quanto volte fiorì»,47 mentre Carmela, in Inverno in palude, era «al tempo 
delle grazie ancora in boccio ma che riguardo alle figlie della terra è traditore perché 
ingrossa i fianchi da un giorno all’altro e matura le carni e le forme come se lavorasse 
argilla docile o fior di farina».48 La donna è «bella, di quella bellezza lustra delle mele 
lazzarole»,49 oppure «gonfia come un fico»,50 e l’Adelina Bolasco di Peste a Urana, 
privata dei gioielli che la rendono giovane, resterà «come un albero avvizzito senza 
frutti».51 Del resto, anche nel rapporto amoroso e matrimoniale si ritrova la metafora 
vegetale: esemplare in questo senso è il dialogo tra Giorgio e Grazia, nel quale i due 
immaginano se stessi come alberi,52 il proprio sangue come linfa.53  
Ma sembra che il picco massimo sia raggiunto soltanto quando nella donna si ritrova la 
terra, ospite della flora e datrice di vita: così Carmela, nelle fantasie di don Angelo, 
dice «io sono come la terra, ho gli stessi odori, gli stessi frutti»;54 oppure lo stesso 
Angelo «toccava la donna nuda come una cosa, un frutto o un mucchio di lana».55 E 
ancora: «Carmela rappresentava un albero carico di fiori e di frutta, o addirittura un 
giardino; per entrare, spingere il cancello, di notte, sotto le stelle, e poi empirsi la bocca 
di polpe e di odori, linfe e frescure, e stroncare rami e fronde per capriccio o gioco. 
L’albero rifioriva, ed era sempre ad attendere, più fragrante e accogliente, l’amoroso 
uragano».56 
E se Carmela scoprendosi donna «era scappata come una cerbiatta inseguita»,57 
successivamente aveva acquisito una consapevolezza di sé e della propria crescita: 
«l’adolescenza […] per Carmela fu la stagione della fioritura; le sue acerbe grazie 
incipienti la inducevano alle solitudini estatiche, alle contemplazioni, indovinava nel 
suo corpo fiumi isole e foreste»;58 «la notte sognava di svegliarsi con le carni pelose 
come quelle delle capre o verdi di erbe tenere come le sponde dei rivi»;59 «La donna 
era legata ormai al suo destino come un filo di grano alla zolla che lo nutre».60  
La vicinanza è espressa anche in maniera alternativa, come accade in La casa in 
polvere in cui il protagonista (ancora un Angelo, come in Inverno in palude e nel 
racconto La Morte sull’albero), privato dell’abitazione e dell’orto da un terremoto, è 
rifiutato dalle donne61 – sostenendo implicitamente la necessità di un possedimento 
terriero che possa garantire l’accesso alle donne. Situazione analoga si ritrova in 

                                                           
47 In Paese di mia madre, De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 18. 
48 De Angelis, Inverno in palude, cit., pp. 45-46. 
49 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 53. 
50 Ivi, p. 62. 
51 Ivi, p. 137. 
52 De Angelis, Oroverde, cit., p. 126. 
53 Ivi, pp. 129-130. 
54 De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 67. 
55 Ivi, p. 72. 
56 Ivi, p. 89. 
57 Ivi, p. 81. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ivi, p. 86. 
61 De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 144. 
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Oroverde, dove il matrimonio con l’uomo straniero e privo di terra appare una scelta 
sconsiderata.62 
L’accostamento della donna alla terra, in tutta l’opera ma specie in Inverno in palude, 
arriva a livelli tali da creare una confusione tra i due elementi che può diventare una 
importante chiave di lettura ai testi di De Angelis. È un tema che si estremizza non 
soltanto in senso pratico, come accade in Oroverde, dove Annarosa è lei stessa 
«impastata di terra, anzi di fango malarico».63 La sostanziale identità tra Carmela e la 
terra, ad esempio, scuote le certezze di don Angelo e lo mette in difficoltà sul proprio 
approccio alla vita: «La terra è di tutti e di nessuno? Ora non ricordo gli impeti gelosi 
di quand’ero padrone, e il mio cuore si gonfia di sciagurati odî. […] Ho pensato alla 
donna, come a un pezzo di terra, a una zolla grossa – la più nutrita e ricca di germi. Ma 
la donna non è di chi ha semenza: appartiene a chi ha denaro. Ora sono veramente solo 
e accomuno nel mio odio antico la terra e la donna – i grandi beni dell’uomo»;64 è 
un’idea che riprende da vicino quella citata poc’anzi a proposito di La casa in polvere.
  
In questo senso, il Meridione di Inverno in palude è soprattutto la terra 
dell’impossibilità, della negazione, in cui il completamento dell’uomo è raggiungibile 
soltanto attraverso il possesso, sia di una moglie che dei campi, possesso che è però 
garantito nella sua interezza soltanto agli uomini facoltosi e meschini. È pur vero che la 
voce popolare sostiene che Angelo sia «pazzo a paragonare la donna alla terra. La 
donna è un ornamento della casa, mentre la terra è la vita, il vero regno di Dio»,65 ma 
la distanza del protagonista rispetto al pensiero comune è grande, come sottolinea lui 
stesso dicendo che «il suo dolore era diverso e più antico e aveva inquinato il sangue e 
la ragione».66   
La donna risulta infine fondamentale, come terra su cui l’uomo-albero – l’uomo cioè 
che ha bisogno di stabilità – deve impiantarsi per poter sopravvivere; una sicurezza 
necessaria, come è necessaria la terra stessa, per l’esistenza.  
La precarietà è ancora una volta il carattere proprio del Sud, espresso dalla materia e 
dalle persone. E questo status di disequilibrio si incarna anche nel mondo animale, con 
quell’ambiguità a cui De Angelis abitua presto i suoi lettori. 
 
Numerose sono le occasioni di vita comune, quasi simbiotica tra gli uomini e bestie: gli 
animali da agricoltura, oltre ad avere spesso tratti umani,67 vivono accanto alle case e la 
loro vita può sembrare invidiabile anche alle fiere selvagge.68 Qui le figure 
animalesche hanno ancora un carattere passivo, fungendo da elementi di definizione 
del paesaggio; del resto una delle poche apparizioni attive di una bestia, cioè il lupo 
che assalta Angelo in Inverno in palude, ha una durata brevissima e un’influenza 

                                                           
62 De Angelis, Oroverde, cit., p. 75. 
63 Ivi, p. 33. 
64 De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 100. 
65Ivi, p. 102. 
66 Ibidem. 
67 Gli animali sono simili all’uomo spesso nel dolore, lamentandosi «con gemiti umani e strazianti» (De Angelis, Inverno 
in palude, cit., p. 70). 
68 Ivi, pp. 21-23. 
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minima sulla narrazione. 
Ma in altri contesti gli animali svolgono un ruolo attivo, nella definizione 
dell’ambiente, sia con la loro semplice presenza che con le loro azioni. Se ne Il lupo la 
fiera assomma in sé tutto il timore – quasi reverenziale – nei confronti della natura, pur 
(significativamente) non comparendo mai, ne Il pipistrello l’irruzione dell’animaletto e 
il terrore che causa tra i personaggi spezzano l’atmosfera di tranquillità della casa 
(un’aria che era già increspata dagli atteggiamenti furbeschi del frate e delle ragazze) 
aprendo squarci inquietanti sul passato del monaco e sui suoi peccati.69 Ne Il cane che 
aveva sete l’animale appare rappresentante compiuto di uno stato di sventura 
ancestrale, tanto meridionale, che lo porta da una prigionia dovuta ai semplici istinti ad 
una fine tragica, prima tra le spire di una serpe e poi nei gorghi di un fiume; il racconto 
è interessante anche per le apparizioni di altri elementi faunistici, come le “serpi che 
incantano gli uccelli” e i nibbi che divorano viva, «a tradimento»,  la «cola marina»,70 
tutti esempi di una concezione ostile dell’ambiente naturale. In Viaggio con triste 
presagio, il maiale è vittima sacrificale che riempie la vita e le aspettative del giovane 
protagonista, incarnando in sé un senso di vitalità espresso soprattutto dall’abbondanza 
di sangue che l’animale sembra possedere.71 
In Zingaresca, invece, il cavallo meraviglioso non appare mai, andando a costituire un 
miraggio simile a un sogno, un obiettivo che è sì in grado di animare la vita dei paesani 
ma che, al contempo, rischia di non avere alcuna concretezza che non sia quella di 
«orme di uno zoccolo possente»,72 lasciate in un bivacco abbandonato. 
Gli animali sono spesso carichi di un’ambiguità che è già espressione del Sud benevolo 
e maligno insieme. I felini ne I gatti dell’isola, ad esempio, possiedono connotati che li 
assimilano alquanto agli esseri umani, tanto da suscitare e subire le gelosie della 
vecchia Lisandra, e instaurano un rapporto di amore-odio ai limiti dello sfruttamento 
reciproco (per il quale i gatti vengono nutriti dall’anziana, mentre ella riceve affetto e 
compagnia). Un rapporto che porterà la donna alla follia, e gli animali, da 
relativamente mansueti, a feroci guardiani della salma di Lisandra, in un finale dalle 
tinte quasi orrorifiche in cui la vecchia è morta nella sua casa isolata dopo un 
acquazzone, circondata dalle carcasse mummificate dei felini.73 Gli animali si 
dimostrano così più sensibili e umani degli umani stessi.  
La fauna può anche rappresentare una manifestazione più concreta della difficoltà di 

                                                           
69 Il motivo del pipistrello che entra in casa è presente anche in Inverno in palude (De Angelis, Inverno in palude, cit., 
p.38). Il ruolo di rottura svolto dal piccolo mammifero, tra l’altro, non può non ricordare la novella di Pirandello del 1920 
intitolata anch’essa Il pipistrello, in cui il palcoscenico di una commedia è inquietato dall’intrusione dell’animaletto. 
Colpisce, a proposito degli accostamenti tra Pirandello e De Angelis, la presa di coscienza di Giovanni che in La peste a 
Urana «poteva sapere, unico tra gli uomini, dove la morte avrebbe bussato, e chi avrebbe colpito» (De Angelis, La peste a 
Urana, cit., p.49), «silenziosa apparizione, arrivava da un momento all’altro, un soffio» (ivi, p.49), mentre nella novella 
pirandelliana Soffio (del 1931) il protagonista possiede una simile qualità sovrannaturale, portando però lui stesso la morte. 
Sembra possibile l’influenza di Pirandello sull’opera di De Angelis, ravvisabile anche nelle opere di stampo teatrale 
(principalmente in Abbiamo fatto un viaggio, rappresentato per la prima volta, curiosamente, al Teatro Pirandello di 
Roma). 
70 Elementi che compaiono tutti in De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 93. 
71 Ivi, p. 128. 
72 De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 44. Il racconto si conclude repentinamente, lasciando incerti sia i personaggi che 
il lettore sull’effettiva esistenza del favoloso cavallo. 
73 Ivi, p. 50. 



OBLIO IV, 16 

17 

vivere, come accade per i topi de La peste a Urana. Individuati come sicuri portatori di 
peste, vengono cacciati in lungo e in largo, uccisi, bruciati vivi in roghi che illuminano 
la notte, senza che i personaggi dimostrino la minima forma di pietà.74 I roditori 
vengono descritti con caratteri effettivamente malefici, quasi demoniaci,75 e il grande 
rogo del bosco in cui periscono i piccoli animaletti76 è anche l’occasione, per i paesani, 
di dimostrarsi coesi e compatti contro la comune minaccia naturale.77 
Anche i racconti con elementi sovrannaturali vedono al centro degli animali, sia in 
quelli dalle atmosfere fantastiche (La vendetta dei passeri e Il cane sapiente, 
quest’ultimo ambientato a Roma), sia in quelli dalle soluzioni più fiabesche (La rivolta 
delle galline, La Morte sull’albero);78 segno che la fauna rappresenta, per De Angelis, 
un mezzo fondamentale per la delineazione delle atmosfere e spesso anche per l’avvio 
della narrazione, in contesti dai forti accenti meridionali. 
Del resto, gli stessi personaggi possono possedere tratti ferini, segno di una 
selvatichezza ch’è stata comunicata direttamente dall’ambiente, o sviluppata come 
dono innato, in ogni caso spesso declinata in atteggiamenti aggressivi. Cosa che accade 
perlopiù nei giovani: se a volte il paese è «popolato di bestie più che di uomini e 
donne»,79 i ragazzi, che tanto spesso stanno a contatto con gli animali, diventano anche 
loro «bestie disgustate dall’erba abbondante ma più dalla vita grama».80 Esempio è 
anche il già citato La vendetta dei passeri, in cui i piccoli volatili costituiscono una 
tentazione a fare il male, data dell’esercizio del potere del più forte sul più debole, 
senza altra motivazione che non sia il potere stesso. 
Ad ogni modo, il paragone con gli animali può anche significare atteggiamento di 
conformismo, ipocrisia e mancanza di reattività, come accade in Inverno in palude;81 
ma anche esser atto a descrivere un certo tipo di fisicità e di carattere.82 
Gli animali, però, come anche la vegetazione, possono costituire anche un continuum 
tra il meridione precario e il Sud della classicità, in cui ha vissuto la stessa fauna, la 
stessa flora, ma un’umanità forse diversa ma ancora capace di ispirare i moderni. 
                                                           
74 De Angelis, La peste a Urana, cit., pp. 69-70. Si insiste anzi sulla crudeltà dei cittadini, che uccidono i topi «mentre i 
ragazzi sadicamente percuotevano i loro tamburi di bandone, come per un’orgiastica esecuzione» (Ivi, p.69).  Interessante 
notare a p. 68, invece, i topi che «crepavano di peste come frutti marci». 
75 Ne La peste a Urana il topo è ora «simile a un vampiro avido di sangue» (Ivi, p. 69), ora «immonda bestia», essere 
spinto «dal demone a propagare il contagio» (Ivi, p. 70). 
76 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 112. 
77 Un momento di vicinanza che necessariamente ricorda l’alluvione di Inverno in palude e, in maniera meno diretta, la 
spedizione finale contro la fabbrica di liquerizia verso il termine del romanzo (De Angelis, Inverno in palude, cit., pp. 144-
147). E a proposito di senso di comunanza, in questa sede non si può non menzionare, ovviamente, la querelle con Camus 
a proposito delle somiglianze tra La peste a Urana e La peste, somiglianze che riguardano il titolo, il nome 
dell’ambientazione, e vari episodi come, appunto, questo dei topi. La questione è complessa e annosa, e in merito si 
rimanda a M. Iazzolino, Camus e la peste. Problemi di genesi e di interpretazione, Cosenza, Edizioni Brenner,1989. Ad 
ogni modo,i temi del contagio e della peste (anche come malattia dell’animo) sono presenti anche in altri luoghi dell’opera 
di De Angelis; riferimenti si trovano in Oroverde (dove il pensiero dell’omicidio è per Pietro un «bubbone maligno», un 
«male orrendo» che scava il volto: De Angelis, Oroverde, cit., p. 103) ma anche in Albert Dürer, ovverossia il mostro 
marino, in cui il protagonista Albert Dürer si dice «scampato alla peste ma pochi scampano a quella del vizio del peccato, 
della lussuria» (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p.82). 
78 In cui la Morte è inizialmente creduta un grosso rapace, sul quale si disquisisce come segno di malaugurio. 
79 Da Il cane che aveva sete, De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 91. 
80Ibidem. Il motivo dei ragazzi crudeli è ricorrente, ed è ravvisabile anche in Oroverde nel momento in cui i bambini 
uccidono i ramarri per gioco (De Angelis, Oroverde, cit., pp. 184-185). 
81 Dove gli abitanti del paese sono detti «gregge», De Angelis, Inverno in palude, cit., alle pagine 43, 87 e 88. 
82 Questo accade spesso in Oroverde, dove le donne sono paragonate ad animali quali colombe (p. 20), cavalle (p. 161). 
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De Angelis ha ben presente l’antichità, se già nel 1928, sulla rivista «Approdi», può 
scrivere: «se nostra sventura fu quella di nascere in un paese di barbari che 
imputridisce in ozi vili e ciangotta, al sole, di cibarie e vin santo, liberar torpore e 
ridonare un’anima a l’antica gente corsara è il nostro desiderio di giovani piloti; ed 
opera non indegna, è questo nostro anelito a la bellezza intravista, per foggiare corone 
di lauro a la nostra vita senza storia che finisce senza canzoni di guerra».83 
Successivamente, dirà che il suo «paese d’origine è Terranova da Sibari, nell’Antica 
Magna Grecia: paese ora sulle colline, ma un tempo nella grassa pianura popolata da 
ulive, spighe, viti e torme di cavalli avvezzi alla danza».84 
Il mondo antico, soprattutto greco, si affaccia spesso nel racconto della Calabria, in un 
modo che non è mai troppo deciso e che tende all’uso dell’allusione e del richiamo, 
senza mai soffermarsi su una descrizione precisa. L’autore sfuma paesaggi e 
personaggi con tinte classiche, ma utilizzando sempre una classicità ambigua, 
contraddittoria come la natura stessa del meridione.  
Si può forse parlare di una classicità dei grandi personaggi, opposta ad un paganesimo 
avvertito come selvaggio, terrigno, tendenzialmente minaccioso ma anche affascinante. 
In Costajonica la Calabria è la terra che Enea «scelse quale approdo»;85 la pianura di 
Sibari, detta «dei cavalli»,86 dove «zampe calpestano colonne»,87 dove «l’iddio di 
Pitagora fiorisce di emblemi la terra e il cielo».88 L’antichità può anche essere esempio 
di idillio se, guardando la costa, «le catene di fanciulle intrecciate, gli animali indolenti 
e cauti in fila, i gruppi di vecchi, tutto induceva alla visione, alle medaglie sbalzate, al 
mito»; e proprio all’idillio si fa riferimento, davanti a scene di grande sentimento come 
quella tra Giorgio e Grazia in Oroverde.89 
Se il riferimento è sempre cauto, pacato, è perché l’autore si mostra conscio della 
problematicità del mondo classico e della sua attualizzazione. Parlando della palude 
sibarita, egli ne avverte la lontananza rispetto ai paesaggi descritti dai letterati e dagli 
scultori: «nella bella stagione si improvvisano feste e baccanali notturni; nessuna 
innocenza eguagli la serenità dei motivi georgici delle cornamuse e degli zufoli in 
idillio. Strano, però, come le movenze leggiadre e i ritmi delle danze greche si siano 
trasformati in goffi atteggiamenti: l’incanto aereo dei bassorilievi è scomparso».90 La 
sabbia che ricopre l’antica Sibari assume «valore certo di simbolo».91 
Del resto il mondo antico evoca ancora la negatività del pagano, con dei toni un po’ 
allusivi e un po’ inquietanti che rivelano le minacce latenti nella materia e nel mondo. 
La ricca e opportunista zia di La peste a Urana adora rivestirsi di gioielli, perché ciò 
che luccica la fa sembrare ancora giovane; ma per ogni ornamento di cui carica il 
vecchio corpo, esso sembra sempre più «quello di un idolo riflesso nello specchio con 
                                                           
83 De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p.13. 
84 R. M. De Angelis, Abbiamo fatto un viaggio. Cronaca in tre tempi, a cura di D. Milione, Spezzano Albanese, 2010, 
p.165. La citazione proviene dal programma di Abbiamo fatto un viaggio, del 1953. 
85 De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 3. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Da Pianura, in De Angelis, Poesie, cit., p. 28. 
89 De Angelis, Oroverde, cit., p. 132. 
90 De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 109. 
91 De Angelis, Oroverde, cit., p. 109. 
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misteriosi tremolii»;92 separarsi dai preziosi gioielli, poi, è per lei molto difficoltoso, 
perché così «rinunziava a essere un idolo pagano, per rassegnarsi alla volontà di 
Dio».93 Le esigenze tutte materiali (e forse smodate) di un barone seduttore, durante la 
festa nel palazzo di Adelina, sono appunto «pagane».94  
Anche l’estate personificata di Inno all’estate possiede una «architettura di statua 
pagana/rivela incrinature di luce disumana»,95 una natura cioè ambigua, che lascia 
intuire il pericolo dietro l’apparenza positiva. Un tratto che, ancora, è tutto del Sud. 
 
De Angelis disegna un Sud conturbante, in perpetua oscillazione tra l’attraente e il 
repellente, i campi dorati e le paludi malsane, gli animali da soma e le fiere, la storia 
nobile e il presente misero, un teatro in cui gli uomini si muovono tentennando, 
annaspando, cercando certezze che sono spesso soltanto miraggi. Questa concezione 
del meridione ha esercitato la sua influenza anche nelle opere più mature, laddove il 
Sud è solo accennato o implicito, continuando ad apparire a tratti e lasciando sempre 
un’impronta inconfondibile. De Angelis risulta un autore ricettivo, capace di 
rielaborare in visioni originalissime un contesto già contradditorio, attraverso una voce 
sicura e dai toni pittorici; un autore che, anche nella sua maturità, non ha rinunciato ai 
temi e alle atmosfere degli esordi, leitmotiv di un’opera letteraria degna di 
un’attenzione ben maggiore di quella che sinora le è stata dedicata. 
 

                                                           
92 De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 107. 
93 Ivi, p. 109. 
94 Ivi, p. 147. 
95 De Angelis, Poesie, cit., p. 13. 


