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Nell’ambito del ciclo “la selva delle lettere”, nella Sala di lettura “Prospettiva
Persona” a Teramo, è stata presentata la figura di Corrado Alvaro, il narratore
della Calabria, intellettuale del ’900 piuttosto isolato e noto soprattutto per il
volume “Gente in Aspromonte”. Elzevirista,
poeta, romanziere, autore e critico teatrale,
memorialista, traduttore, saggista è sempre
guidato da quell’impegno etico, civile e cultu-
rale che ne fa un attento testimone del suo
tempo. In tutti i suoi scritti il paese dell’ani-
ma, la Calabria, funge da sostrato alla sua
esplorazione della solitudine dell’uomo del
‘900, dei problemi che nascono dalla frenetica
modernizzazione della società europea scossa
dalla prima guerra mondiale, della crisi della
borghesia. Mai disposto a rinnegare la sua
calabresità ne diventa il narratore: paesaggio,
costume popolare, miseria, passioni, sensua-
lità, morte, vendetta, onore sono ingredienti
essenziali dei suoi personaggi calabresi e ne sanciscono la “diversità”. La
Calabria in lui diventa la sede di un mitico popolo autentico e primitivo
che non è degenerato in banalità, in grettezza consumistica, in arrivismo
di carriera, è terra di valori antichi e solidi che si oppongono all’ipocrisia
capitalistica dell’oggi. Interpretando la crisi della società contemporanea,
medita sui fatti della civiltà e del costume, non perde mai il contatto con
il suo tempo. Integro nel suo orgoglioso rifiuto di qualsiasi compromesso
opportunistico paga con la solitudine il defilarsi dalla realtà politica e
sociale che lo circonda. Ha una formula di vita, una moralità che lo porta-
no a rilievi critici, severi, a contestazioni di ordine morale sulle iniquità
della società italiana contemporanea. Il suo spirito caustico è attento a
scorgere il punto dolente delle vicende sociali del suo paese dove è risapu-
to che “... la verità non piace a nessuno, perché tutti la conoscono, e non è cre-
duta...”.
Travolto dal dramma della guerra non si lascerà conquistare dai suoi aspet-
ti più esterni, eroici, titanici, perché essa porta soltanto a un piano più alto

e drammatico la tragedia quotidiana dell’esistenza di gran parte del popo-
lo italiano, così come il Fascismo gli si manifesta come il trionfo di quelle
forze e di quelle forme della vita nazionale che aveva sempre fuggito, per-
ciò ne stigmatizza gli aspetti che lo avevano reso sempre diffidente: il
trionfo del ricco sul povero, del potente sul debole, dell’ipocrisia sulla
schiettezza. Molto più colto e informato di gran parte degli scrittori italia-
ni dei suoi anni, perfettamente a conoscenza degli esperimenti e dei pro-
blemi affrontati dalla contemporanea letteratura europea, cerca con forza
la sua strada attraverso una sperimentazione narrativa profonda e ricca di
tensioni moderne con uno stile intenso e strutturato in modo compatto
quasi geometrico. Va oltre tutte le avanguardie e gli sperimentalismi del suo
tempo superando sia il verismo verghiano sia il realismo magico di Bontempelli
di cui pure è amico e “allievo”. Il suo mondo poetico è sospeso tra magia e
realtà, nostalgia e mistero, memoria e mito risolvendosi in un’affermazione
che lega insieme passato e presente senza speranza per il domani: “... pare
che la condizione dell’uomo sia talmente infelice, che la sola stagione della vita
degna di essere ricordata, è l’infanzia passata accanto alla madre...”

Modesta Corda

La selva delle lettere: Corrado Alvaro

Giuseppe Maria Persico, parroco di
Castelpetroso (IS), lettore de La tenda,
ci segnala Carmela Lambiase, ‘un vero
talento di Dio’, una nonnina di 87
anni, III elementare, che ha un estro da
sbalordire.
La prima ‘perla’ di saggezza, autoironia
dell’incedere barcollante dell’autrice, è 

Zumpa qua,zumpa là
(ovvero ,guardarsi 

nel pensiero degli altri)

Zumpa qua,zumpa là
ch’è successo a quella là?
Com’è magra, poverina,

sembra proprio una stecchina.
Guarda un po’ come cammina:

sembra una ballerina.
Ma quale ballerina: 

è un’ubriaca che cammina.
Ma a te che importa, sei cretina?

L’importante è che cammina

Una poetica nonnina Piccole storie : il povero “bugiardino”
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Il “bugiardino”, cioè il semplice, vecchio foglietto di
istruzioni, allegato alle scatole dei medicinali,ha subì-
to lo stesso destino delle previsioni del tempo, un
mucchio di chiacchiere, per la maggior parte inutili e
confuse, create perché l’“utilizzatore”, così si chiama
oggi il malato, sia messo diligentemente al corrente di
tutto quello che su quel particolare farmaco sa solo un
professore universitario.
Ecco a voi un estratto delle “perle”, rivisitate ma non
troppo, che si trovano su questi perniciosi fogliettini:
- che cos'è il farmaco X e a che cosa serve (meglio

saperlo!)
- informi il suo medico se sa di essere allergico ad X o

se soffre di morbi, sindromi e altre malattie misterio-
se e illeggibili

- informi il suo medico se è incinta o se prevede di
restare incinta in corso di cura (si consiglia comun-
que di lasciar perdere)

- X può rendere improbabile l'eventualità di restare
incinta, informi il suo medico se non riesce a restare

incinta, perché possa provvedere con rimedi e tenta-
tivi appropriati.

- informi il suo medico se ha convulsioni abituali, se è
malato-a di mente, se sa di essere malato-a di mente.

- informi il suo medico se , per raggiungere il suo
ambulatorio, si addormenta frequentemente al
volante.

- se pesa meno di 50 chili,ingrassi in fretta per non
diradare l’assunzione di X 

- informi il suo medico se, pur dimostrando solo 40 anni,
in realtà ne ha 65 ed è nella fascia anziani protetti

Smetta di prendere X:
- se è di colore violaceo, sta soffocando e le gambe

somigliano a due salsicce
- se ha le allucinazioni e vede gli UFO in cucina
- se si rende conto che il medico è stato informato da

lei su tutte le caratteristiche di X, e che prima delle
notizie che lei stesso gli ha fornito, non ne sapeva
assolutamente niente!

Pasquina

La Tenda è anche 
on line, sul sito

ww.prospettivapersona.it

CORRADO ALVARO (San Luca 1895-Roma 1956)
A San Luca, in Calabria, trascorre un’infanzia felice compiendo i primi
studi con il padre maestro elementare, dopo aver frequentato il collegio di
Mondragone consegue la licenza liceale al liceo “Galluppi” di Catanzaro e
la laurea in Lettere a Milano. Inviato al fronte a San Michele del Carso,
viene ferito gravemente alle braccia. Nel 1917 si trasferisce a Bologna e ini-
zia la sua attività come collaboratore di varie testate: il “Tempo”, il “Resto
del Carlino”, il “Mondo” di Amendola, la “Stampa”, il “Corriere della
Sera”, ecc.. Si reca in Russia, in Turchia, a Parigi, a Berlino dove frequen-
ta Pirandello, Rosso di San Secondo, Marta Abba. Nel 1954 viene sottopo-
sto ad un difficile intervento chirurgico per un tumore addominale che lo
porterà in breve tempo alla morte impedendogli di completare numerosi scrit-
ti, romanzi, articoli. Scrive: “L’uomo è forte”, “Gente in Aspromonte”, “Il
mare”, “Libri di cento pagine”, “La siepe e l’orto”, “L’amata alla finestra”,
“Memorie di un mondo sommerso”, “L’uomo nel labirinto”, ecc..

G.Migneco, La partenza dell’emigrante


