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Analisi dei racconti

1. Ambientazione: mondo rurale e contadino

2. Personaggi: contadini e diavoli

3. Morale: non è possibile ottenere la ricchezza senza il lavoro



Ambientazione

«Mezzogiorno passato, quando Titta decise di smettere di lavorare di
mandar giù un boccone. Raccolse la giacca, appesa al mattino ad un
ramo secco di un albero e, dopo aver tirato da una tasca un pezzo di
focaccia, avanzo voluto dalla cena della sera precedente, si coprì le
spalle, senza infilarsela.

Anche se fredda, la pizza, imbottita di cipolle cotte sotto la cenere
calda, era saporita e, anche se poca, sufficiente ad ingannare lo
stomaco e smorzare gli stimoli della fame».

[La sorgente del diavolo, p. 10].



«Tra un boccone e l’altro, guardava l’erba alta del prato ondeggiare
mollemente, come acqua di un lago mossa da una brezza primaverile.

Vedeva i papaveri curvare il loro lungo esile stelo e le sanguigne
foglie toccare quelle dell’altro più vicino come volessero baciarsi.
Osservava l’allodola abbandonare la pastura, volava sicura verso il sole,
per scomparire, poi, nel cielo sgombro di nuvole.

Eppure di vento non se ne sentiva un alito, né rumori che potessero
disturbare la cerca insettivora del volatile.

Tutt’intorno silenzio. Profondo silenzio, snervante che gli permetteva
di sentire il cric-crac dei baccelli delle ginestre che si schiudevano e
lasciavano cadere, anzi tempo, i loro minuscoli semi fra l’erba secca e
fogliame vario di altre stagioni, raccolto dal vento fra le ceppaie».

[La sorgente del diavolo, p. 10].





Mondo contadino

«Il fatto d’essere stato [Titta] sempre un povero, miserabile uomo,
inutile per sé e per gli altri, gli faceva crescere l’odio, non solo verso che si
trovava nelle sue stesse condizioni, ma anche verso gli opposti.

Nessuno si è mai curato di me! Nessun pensiero, mai da nessuno, per
questo infelice e perché? Perché io sono nessuno, perché io non
esisto…per nessuno!

A che servono i giorni che uguali si susseguono se non riescono ad
allentare le pastoie della matrigna sorte, per questo misero infelice?!
Branchi di lupi famelici attaccano per la sopravvivenza, ma, fra di loro,
rispetto ed intesa. Bestie che si aiutano…uomini che si odiano!».

[La sorgente del diavolo, p. 16]



Lo ‘Figlio re lo brutto’

«Lo chiamavano lo ‘Figlio re lo brutto’
perché, si diceva, era nato da una donna
molto avanzata in età, la quale per averlo, si
era raccomandata al diavolo.

Molti nell’incontrarlo giravano la testa
dall’altra parte, i più giovani cercavano di
evitarlo.

Allontanato da tutti ‘lo Figlio re lo brutto’
non poteva che vivere da solo in una
capanna di giunchi».

[‘Lo Figlio re lo brutto’ e la danza dei diavoli,
p.27]



Micheluzzo Pizzaionna

«Micheluzzo, meglio conosciuto come ‘Pizzaionna’, col passare del
tempo, diventava sempre più intrattabile a causa della povertà nella
quale viveva con la moglie e cinque figli ancora piccoli.

Poca la terra che lavorava, molto scarso il raccolto e tanta, tanta
miseria nel suo pagliaio all’estremità del grande bosco ‘Macchia della
Mefite’.

Nelle lunghe giornate invernali lo lasciavano dormire per lunghe ore
e, solo quando la scodella era piena di ‘pizzaionna’ (farina di granone
impastata) cotta sotto la brace e mischiata alla cicorie, la moglie lo
svegliava per il misero pranzo».

[Tanta miseria in pagliaio e il rospo non molla il tesoro, pp. 85-86]



Il diavolo: l’antagonista del mondo contadino

 Guardiano del tesoro

 Cavaliere

 Figura indefinibile con testa di capra, zampe di bue, collo da
gigante

 Carabiniere

 Uomo anziano

 Animali: mucca, capra, serpente, gatto nero, rospo,
pipistrello





Le sembianze del diavolo mefitico

«Con il bagliore delle fiamme notammo il terreno gonfiarsi
prima e poi spaccarsi e uscirne, tra le fiamme e il fumo, due
grandissimi uomini. Erano alti più di due metri e indossavano
una divisa da carabiniere. La faccia nera, due grandi buchi a
forma di triangolo al posto degli occhi, altri due al posto del
naso e una larga apertura della bocca dalla quale usciva un
alito puzzolente simile a zolfo bruciato.

Erano i diavoli dell’inferno!».

[Sono proprio carabinieri dell’inferno messi a guardia del
tesoro del bosco, p. 41]



«Proprio quando credeva di essere solo compariva una
figura che non era quella di un uomo ma neanche di un
animale.

A volte si mostrava con il corpo da uomo ma tutto
ricoperto di lunghi peli, con la testa di capra e una lunga coda
bovina, con la quale, danzandogli intorno gli faceva il
solletico.

Altre volte era una grande testa rotonda, liscia e lucente
come una lampadina, che rotolava senza mai fermarsi».

[Cuotto me!, p. 70]



Come si comportano i diavoli coi contadini?

 Condotta persecutoria e oppressiva

 Atteggiamento derisorio e beffardo

 Superiorità intellettuale  



«Si curvò [Titta] per toccare e fare sua la ricchezza, ma,
prima che le dita potessero stringere qualcosa, la cassetta si
spostò. La seguì e, quando gli parve opportuno, allungò le
mani avide di possesso ma, per una seconda volta, il cofano si
allontanò.

Un rumore, nello stesso tempo, di tantissimi cocci rotti
contemporaneamente, ed una lunga risata lo distrassero. A
ridersene il cavaliere, che riprese ad incitarlo:

- Vai, afferra, non abbandonare…

- Vado, rispose Titta, affrettandosi di nuovo verso il cofano
che, anche questa volta, prima d’essere toccato, si spostò».

[La sorgente del diavolo, p. 22]



«Erano i diavoli dell’inferno!

Ci guardarono un bel poco, senza muoversi, come se
volessero farsi ben vedere, farci notare il loro abbigliamento,
poi uno di loro, quello che aveva fra le mani un secchio,
incominciò a colpirci di cenere calda ed appiccicosa, l’altro,
con uno staffile da carrettiere, incominciò a staffilarci per tutto
il corpo e costringendoci a ballare.

Ad ogni manciata di cenere dell’uno seguiva una scarica di
staffilate dell’altro, mentre, entrambi, sembravano crepare dal
ridere».

[Sono proprio carabinieri dell’inferno messi a guardia del
tesoro del bosco, p. 41]



La sorgente del diavolo: la Mefite 
nell’immaginario contadino

 Luogo infestato da presenze demoniache

 Porta d’ingresso dell’inferno

 Sede di tesori nascosti





«Tutt’intorno silenzio assoluto, mentre le prime luci del giorno fugavano
le ombre della notte, dando alle piante del bosco la forma naturale, Angelo
Di Gianni si fece animo. Scostò con i piedi le foglie secche ammonticchiate
dal vento sul posto indicatogli da Santa Felicita e ben fisso nella sua mente,
alzò e calò con forza la zappa. Alla seconda zappata si accorse di aver colpito
qualcosa di duro. Allontanò la terra smossa e vide due tavole collocate a
forma di embrici, le scoprì e le allontanò non senza precauzione, ben
sapendo cosa nascondessero.

Sotto, un grosso serpente, la cui circonferenza può essere paragonata alla
gamba di un uomo, fatto a spirale, giaceva immobile su due barili! Senza
paura alcuna, posò la zampa sul rettile, premette il petto contro il manico
con la speranza di schiacciarlo e lo fissò negli occhi. In questa posizione
rimase per oltre venti minuti.

Il serpente era sempre lì, vivo che lo guardava senza muoversi.

Poco alla volta la paura lo assalì. Un sudore freddo gli imperlò la fronte e,
proprio nel momento in cui le gambe stavano per cedere, decise di
abbondonare la partita e fuggì».

[Un tesoro non conquistato per colpa di un serpente, p. 62]



«Addossate alle pareti persone coperte da lunghi e neri mantelli che
agitavano le braccia scheletriche. Altre scarne figure erano sedute sulle
ginocchia piegate all’indietro. Avevano, a sinistra, un mucchio di resti
umani e a destra un gruppo di grossi serpenti dalle gole spalancate,
nelle quali veniva trasferito ciò che si prelevava da sinistra. Da una
imbeccata all’altra, lisciavano i viscidi animali che mostravano
gratitudine con sibili assordanti.

Altre tre di quelle orribili bestie, con parte della coda infilata nelle
fauci aperte, formavano con il lungo variopinto corpo squamoso
altrettanti cerchi, al centro dei quali brillavano pezzi d’oro, d’argento e
altri preziosi di ogni genere, forma e grandezza.

[…] I tesori, tanto gelosamente custoditi, facevano da cornice ad un
altro grande buco dal quale, provenienti dalle viscere della terra,
uscivano fiamme mescolate a fumo che rendevano l’aria irrespirabile,
oltre a grida, lamenti, pianti e risate».

[I tesori del diavolo si guardano ma non si toccano, pp. 82-83]



La morale dei racconti

«Fu allora che si convinse [Titta] ch’era meglio la sua miseria da vivo
che, morente, guardare un tesoro!

In quella situazione il piacere di vivere cancellò, per la prima volta, la
disperazione degli anni vissuti e, senza preoccupazioni del come, vivere
gli sembrò bello. Apprezzò ed amò quello che aveva sempre disprezzato
ed odiato. Il niente del dopo morto era preferibile a tutti gli stenti della
vita. Da queste improvvise e spontanee considerazioni, gli prese la
voglia di vivere e supplicò con quanto fiato ancora gli rimaneva:

- No…noo! Non voglio morire! Se qualcuno può sentirmi mi venga in
aiuto… voglio vivere ancora… voglio vivere! Povero, ma voglio vivere!
Tutta la mia vita è stata un errore…mi si dia il tempo di…»

[La sorgente del diavolo, p. 24]



«- Per vivere qua, in questa creta, bisogna lavorare dalla mattina alla
sera e se occorre, come in questo periodo [mietitura], anche di notte. I
tesori…si dice…se n’è sempre parlato, ma conosci tu, che sei forestiero,
conosci tu qualcuno che si sia arricchito!?

- Io no. Non sono del posto

- Beh, neanche noi che siamo del luogo e neanche i nostri padri che
erano del luogo. La caccia al tesoro è un chiodo fisso di chi non ha
voglia di lavorare e spera di compensarla cercando la ricchezza che
nessuno ha perso, non avendola mai posseduta.

L’idea di un facile arricchimento è molto più leggera di una zappa,
meno faticosa di una giornata di mietitura, ma con probabilità tante
quante ne ha un gallo di fare un uovo».

[I tesori del diavolo si guardano ma non ti toccano, p. 74]



«Durante la notte successiva, ancora una volta, Angelo Di Gianni
sognò Santa Felicita la quale, questa volta, gli precisava anche il luogo
che nascondeva i barili che l’avrebbero fatto ricco.

Neanche a questa precisazione volle credere e, per darsi coraggio
nella sua miseria, si ripeteva:

- Se Dio ricco me oleva, povero non me faceva!-

Ma all’incredulità del Di Gianni, per la terza volta, si opponeva la
celestiale figura di Santa Felicita, rimproverandolo della poca fede e gli
ordinava di andare a dissotterrare i barili che sarebbero venuti fuori alle
prime zappate date prima della levata del sole».

[Un tesoro non conquistato per colpa di un serpente, p. 61]


