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 La produzione letteraria di Pietro Mele si colloca nell'immediato 

dopoguerra, tra il '50 e il '60. Lo scrittore vive e lavora a San Severino 

Lucano in un periodo storico particolare, contraddittorio e doloroso, in 

cui le nascenti istituzioni repubblicane del paese, non riuscivano a 

garantire l'equilibrio sociale e a soddisfare le richieste di giustizia sociale e 

di rinnovamento del paese.  

 In campo letterario -all'aspirazione di evasione che aveva 

caratterizzato il ventennio precedente- subentra un desiderio di accostarsi 

alla realtà per interpretare conflitti, pene e aspirazioni di ogni ceto sociale, 

per rappresentare in forma distaccata le ataviche tare e le latenti energie 

della società italiana del dopoguerra. E' il periodo in cui la letteratura, ma 

anche l'arte e il cinema, si accostano al sociale, coscienti di doversi 

proporre in forma più popolare, creare un nuovo umanesimo, sentimenti 

di solidarietà verso gli umili-oppressi, di ripulsa verso i potenti, 

sganciandosi da ogni fatto personale, intimo, privato, rispetto alla causa 

che invece dimostrava il collettivo, il gruppo, la classe1.  

 E' insomma l'epoca del romanzo -del così detto neorealismo- quando 

gli interessi praticistici privilegiavano questa forma di scrittura a quella 

lirica. La letteratura si avvicina dunque al sociale attraverso l'arte del 

romanzo, quale forma di scrittura più accessibile e capace di maggiore 

comunicatività, facendo entrare nella pasta stessa del narrato fatti di vita 

reale e quotidiana.  

                                                
 
1 Cfr. L. Reina," Ripresa realistica e sperimentazione", Invito al 900, Ferraro, 1986; A. Lepre, Storia 

della prima repubblica, Il mulino, 1993; L'Italia, Dal 900 a cura di Silvano Costanzo, Petrini Editore 

1997. 



 E Pietro Mele, pur nel suo isolamento, in un piccolo paesino 

dell'entroterra lucano lontano dai centri culturali e letterari del tempo, 

tradusse la sua esperienza di vita in una prosa fervente, spontanea, 

efficace, affrontando temi ed argomenti a sfondo sociale, ergendosi a 

simbolo delle genti del Sud.  

 Tre i suoi romanzi, I crocifissi, Il prossimo tuo e Aurora, che dal punto di 

vista tematico sono il ritratto delle contraddizioni e dei traumi morali 

dell'umanità, chiusa nei rancori e desiderosa di salvezza e libertà e che 

nella loro monumentalità narrativa si presentano come una trilogia di 

sintesi di un unico  progetto, come lo spaccato di tre momenti storici 

lontani nel tempo per ambientazione, ma vicini per tematiche sociali e 

morali.  

 Pietro Mele parte da lontano, ne' I Crocifissi la rivoluzione di Spartaco 

nel 70 a. C. (l'ultima rivolta degli schiavi condotta da Spartaco che sfidò 

la potenza romana ed ebbe il suo epilogo nella battaglia di Capua), in 

Aurora la seconda guerra mondiale con i suoi drammi e i suoi orrori 

seguiti attraverso la guerra in Italia, in Albania, in Grecia, in Jugoslavia, 

fino ad arrivare ai  nostri giorni con ...il prossimo tuo, uno spaccato di vita 

della società contadina meridionale e "paesana" del dopoguerra, 

attraverso la lucida descrizione di un ambiente per troppo tempo 

trascurato -un paesino del sud Italia- chiuso, immobile, dove si respira 

ancora l'estraneità dello Stato. 

 Pietro Mele sceglie tre momenti storici forti per ambientare le sue 

storie di vita semplice ma comune. Dei suoi romanzi credo che l'ultimo, 

solo per pubblicazione, non per ideazione (fu infatti scritto nel '53 con 

l'allora provocatorio titolo  de' I prepotenti), è quello che lo vede 

maggiormente inserito in quel solco della tradizione meridionalistica di 

impegno politico e sociale tracciato in quegli stessi anni da Levi e 

Scotellaro. 

 Dal punto di vista linguistico-strutturale i suoi romanzi si presentano 

di impianto ottocentesco, recuperando un filone letterario che va da 

Manzoni a Verga a Bacchelli, come narrazione di un'avventura di 

protagonisti, di eroi e di antieroi, con tutte le circostanze sociali che vi si 

oppongono o  ne favoriscono il percorso. La scena dei suoi romanzi si 

sviluppa sempre intorno a un motivo centrale, la storia di Ennio e 

Marsina ne' I Crocifissi,  di  Franco e Aurora in Aurora, di Lucrezia e 



Gabriele ne' ...il prossimo tuo..., intorno a cui ruotano e si muovono fatti 

minori a cui l'autore dà sempre il giusto e dovuto spessore, avvicinandosi 

o allontanandosi, staccando o riprendendo la scena, concentrando la sua 

attenzione per breve o lungo tempo su un personaggio o una situazione 

particolare, facendogli occupare a volte  un posto marginale a volte tutta 

la scena, senza far mai perdere di tono il romanzo, che mantiene sempre 

un equilibrio strutturale costante.  

 Leggendo i suoi romanzi si ha l'impressione di trovarsi di fronte a 

monumentali commedie umane che non stenterei a definire teatrali. E 

che i suoi testi si prestino ad un lavoro teatrale-cinematografico ci è 

dimostrato dal fatto che, già recensioni del 1958 su I Crocifissi, parlavano 

di una possibile riduzione cinematografica del romanzo, che lo avrebbe 

visto sicuramente in competizione con i grandi Colossal cinematografici 

del tempo.2 

 Quelli di Mele sono dunque romanzi fatti di ampi scenari, dalla trama 

complessa, dove non mancano i colpi di scena e gli episodi movimentati, 

audaci e improvvisi, come nel primo romanzo, e che  dimostrano in lui 

capacità di padroneggiare e di gestire più situazioni narrative.  

 Ma nella fitta rete delle vicende narrate, l'intreccio, cioè 

l'organizzazione dei fatti e della materia, segue sempre un ordine 

temporale degli eventi. La storia si snoda così secondo un tempo 

cronologico piano e naturale, senza la ricerca di situazioni di disgressione 

o di straniamento narrativo, perchè Mele si propone come un purista 

della lingua e dello stile, sempre attento al rispetto delle regole e della 

tradizione, come racconta la figlia Bettina allora studentessa universitaria 

e addetta alla correzione delle bozze e come apprendiamo anche da una 

sua lettera del 1965, pubblicata in occasione del conferimento del Libro 

d'Oro alla Casa Editrice Einaudi, in cui attacca i nuovi narratori 

d'avanguardia di produrre libri scadenti e poco leggibili  "...la costruzione è 

ferruginosa, impulsa e formata da un periodare lungo dieci e dieci pagine di fitta 

stampa, senza l'ombra di un segno di punteggiatura...".3  

                                                
 
2 " I Crocifissi- Opera grandiosa per riduzione cinematografica", da Il pungolo verde, anno XII n.10, 

Ott./Dic. 1958, p.12; " ...il Prossimo tuo...", da Intermezzo, anno XX n.7, 15 settembre 1965, p.15. 
3 da "Fiera dei premi letterari e Libro d'Oro" di Pietro Mele, in Aspetti Letterari, 1965, p.p. 84-85.  



 Uno stile, quello di Mele, analitico, incisivo, preciso e attento ai 

particolari, ma soprattutto ciò che colpisce di lui è una grande 

padronanza dei mezzi espressivi che gli consentiva naturalezza e vivezza 

di narrazione, attraverso l'uso di una lingua che non è mai statica o 

sottoposta a rigidismi innaturali, ma  semplice, coerente, viva, dove non 

mancano termini o modi di dire del nostro dialetto lucano "E' la sventura 

che ci perseguita! Ha voglia il povero diavolo d'aiutarsi, che quando la  

<<Zinzulosa>> non vuole... Povere, povere noi, donne senza alcun riguardo!"4 

oppure "Poviru frate miu, quanta fame à patuta".5 

 Ne deriva una narrazione colorita, fatta di tanti monologhi interiori, 

ma tanti e serrati sono anche i dialoghi e le lunghe pagine di riflessione e 

di descrizione, come quelle del ritorno alla pace dopo guerra: "La pace. E 

nella pace, quella notte, ognuno delirava di gioia piangendo: e piangendo abbracciava 

il fratello sconosciuto, veniva abbracciato da altri che non conosceva, gridava di gioia 

senza sapere che gridasse, che dicesse. Era la pace: era la fine della morte violenta, era 

l'inizio della vita, era la fine della fame, la fine della schiavitù, l'inizio della libertà. 

Il passato era per tutti un triste ricordo, ed ognuno, vedendosi ancora vivo, gridava, 

piangeva, esultava, fremeva. Ma non tutti...".6 

  Pagine e pagine dove tutto è movimento, ansia, passioni, tormenti, 

schianti, e dove è frequente  l'utilizzo di tecniche di coinvolgimento 

narrativo. La sua partecipazione alle vicende si manifesta spesso con 

richiami al lettore, a cui si rivolge istituendo con esso un dialogo fatto di 

espedienti narrativi tipicamente manzoniani: "Vi giuriamo, caro lettore, che 

abbiamo impiegato più tempo noi a raccontarvi sommariamente qualche stralcio della 

sua vita che ella a correre da Don Macario"7, e ancora raccontando del 

giovane Claudio al fronte durante la guerra "Il lettore, naturalmente, si 

chiederà incredulo come mai un uomo, per quanto innamorato fosse, possa cadere in 

una pania simile. Anche a noi parve una trama inverosimile; ma la protagonista 

stessa ci ha disarmati, mostrandoci prove e documenti". 8   

                                                
 
4 "La zinzulosa" è la fortuna che viene raffigurata come una donna coperta di stracci,  da ...il Prossimo 

tuo..., op. cit. p.173; 
7 "Povero  fratello mio, quanta fame ha patito" da Aurora, p. 191 
6 da "Aurora", op. cit. p.390 
7 da ...il Prossimo tuo..., op. cit.  p.85 
8 da Aurora, op. cit. p.125 



 La sua tecnica di privilegio per la descrizione e l'introspezione è poi 

devotamente rivolta allo studio dei personaggi nel loro essere fisiologico 

e psicologico. Numerosi si muovono in ogni romanzo, mai meno di 

venti tra maggiori e minori e attenta è la loro descrizione tipologiga, 

attraverso il rigore della rappresentazione e della loro coerenza  

psicologica, come se fossero stati scolpiti nel marmo, pur nella loro 

plasticità.  

 La sua è dunque una narrazione corale. Accanto alla carica umana di 

Aurora, Ennio, Mersina, personaggi principali che si muovono nel 

romanzo a trecentossessanta gradi, Mele lascia scorrere il suo sguardo di 

scrittore attento e di analista minuzioso su tantissime altre figure, uomini, 

donne, bambini, evidenziando attraverso loro le smargiassate dei signori 

locali e i loro tentativi di corruzione, le curiosità, le indagini, i 

pettegolezzi, le conclusioni spesso sballate del popolino.  

 Di quest'analisi minuziosa e particolareggiata dei personaggi, mi piace 

ricordare alcune figure, che ripropongono tipologie forti della nostra 

società paesana del dopoguerra, come Luisa la pettegola ficcanaso che si 

occupa più degli affari altrui che dei propri9 o Martina la grande magera, 

fattucchiera imbrogliona, rinomata per  le sue straordinarie magie e 

soprattutto per i suoi filtri ritenuti prodigiosi10. 

 Difficile poter esprimere tra le sue opere graduatorie preferenziali, 

perchè da tutte promana impegno, adesione, coinvolgimento emotivo, 

psicologico e morale.  

 In Mele, l'atteggiamento scopertamente moralistico che caratterizzava 

la sua scrittura, lo portava da un lato a ritrarre le condizioni -storiche- 

della provincia meridionale con estremo realismo, dall'altra a una 

partecipazione emotiva di giudizio e di denuncia di due mondi separati 

(quello dei contadini e quello dei signori, dei padroni e degli schiavi, dei 

potenti e dei deboli). Ma ogni suo romanzo ci dà la possibilità di un 

riscatto, di un'elevazione a nuova dignità, non tanto attraverso la 

sollecitazione rivoluzionaria o il richiamo politico, quanto attraverso i 

valori della fede e dell'amore come elemento di superamento del dualismo e 

delle profonde contraddizioni dell'umanità. 

                                                
 
9  Cfr. il Prossimo tuo... , op. cit.,  p.161 ,  
10 Cfr. ...il Prossimo tuo..., op. cit .p. 76   



 Purtroppo Pietro Mele ha iniziato tardi per una serie di motivazioni 

oggettive ed è scomparso troppo prematuramente -lasciando incompiuto 

lo sforzo letterario che lo aveva impegnato negli ultimi anni della sua 

vita- per consentirci di cogliere a pieno i frutti del suo operato e i 

possibili sviluppi della sua attività letteraria, tutta protesa al riscatto 

morale e civile della sua gente e della sua terra. 

 
Pietro Mele  nasce l'11 gennaio del 1911 a San Severino Lucano. In seguito 

alla morte del padre (1923), inizia giovanissimo a lavorare in una fucina come 

apprendista fabbro ferraio. Nel 1938, studiando da autodidatta, consegue il 

diploma da maestro presso l'Istituto Magistrale di Firenze e si avvia alla 

carriera di insegnante. L'anno successivo, sposa Caterina Ponzo, madre dei 

suoi tre figli Bettina, Franca, Fulvio. Dopo la guerra, a cui non prende parte 

perché orfano di padre, viene eletto per la prima volta Sindaco nel 1946 e 

rieletto nel 1964, mentre contemporaneamente ricopre la carica di Consigliere 

Provinciale ('52-'62). Sono anni di intensa attività politica e culturale, 

durante i quali, oltre alle battaglie sociali, collabora con quotidiani 

nazionali e intrattiene rapporti epistolari con  uomini della cultura 

italiana. Nel 1956 pubblica il suo primo romanzo, a sfondo storico-sociale, 

dal titolo I Crocifissi, tradotto anche in Portoghese e meritevole del Premio 

della Cultura della Presidenza dei Ministri. Ad esso fanno seguito negli anni 

successivi ...il Prossimo tuo... (1965) e Aurora (1996). Muore a San Severino 

Lucano il 6 settembre del 1967. 

 

 

San Severino Lucano, agosto 1997 
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