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CORRADO ALVARO, IL CALABRESE 
 

di Silvia Camerino 

Nato il 15 aprile 1895 a San Luca, un piccolo paese arroccato sul 
versante ionico dell'Aspromonte, Corrado Alvaro è senza dubbio 
annoverato tra gli scrittori e poeti più importanti provenienti dalla 
fertile regione calabrese e, più in generale, del meridione d’Italia. 
Studente in un collegio di Frascati, Corrado Alvaro inizia a scrivere le 
prime poesie e i primi racconti, ma dopo alcuni anni di ginnasio viene 
espulso dal collegio perché sorpreso a leggere testi considerati proibiti 
(l'Intermezzo di rime di D'Annunzio). Completa, dunque, gli studi al 
Liceo "Gallupi" di 
Catanzaro poco prima 
l’entrata in guerra 
dell’Italia; conflitto bellico 
a cui Alvaro partecipa dal 
gennaio del 1915 quando 
viene assegnato a un 
reggimento di fanteria di 
Firenze.  
Ferito sul Carso, l’anno 
successivo ritorna a Roma 
iniziando a collaborare 
per Il Resto del Carlino. 
Escono intanto Poesie 
Grigioverdi.  
Il poeta calabrese si sposa 
l'8 aprile 1918 con la 
bolognese Laura Babini, 
conosciuta durante la 
Grande Guerra, e nel 1930 pubblica le raccolte di racconti Gente in 
Aspromonte, La signora dell'isola e il romanzo Vent'anni.  Nel gennaio 
del 1941 torna per l'ultima volta a San Luca per i funerali del padre. 
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Dal 25 luglio all'8 settembre 1943, sulla coda del Secondo Conflitto 
Mondiale, Corrado Alvaro assume la direzione del Popolo di Roma. Con 
l'occupazione tedesca della Capitale, ricevente del mandato di cattura 
si rifugia a Chieti sotto il falso nome di Guido Giorgi.  
Nello stesso autunno esce in stampa Quasi una vita, raccolta di pagine 
del diario tra il 1927 e il 1947. Con questo libro Alvaro vince il Premio 
Strega 1951 superando in finale gente del calibro di Carlo Levi e 
Alberto Moravia. 
Nella raccolta del dopoguerra la narrativa di Alvaro affronta tematiche 
legate alle grandi questioni etiche ed esistenziali che, intercalate nella 
società, consentono all’individuo di elaborare giudizi di valore, 
scongiuranti l’akrasia, debolezza manifestata nella mancanza di 
volontà e nell’affermazione del proprio pensare. Il male di vivere 
confluisce verso la dimensione esistenziale che, impattandosi contro il 
disincanto, si trascina nella crisi dell’Io, tematica ricorrente della 
letteratura novecentesca. 
Il 20 aprile 1956 esce sul Corriere della Sera il suo ultimo articolo. 
Alvaro muore a Roma l’11 giugno di sessant’anni fa lasciando 
incompiuti alcuni romanzi. 
Tra la florida produzione letterale dell’autore sanluchese, mi sento 
particolarmente legata al racconto breve La donna alla finestra-
Ritratto di Melusina di cui riporto un estratto:  

“Tra le cose che ho più care, v’è un ritratto di una donna che comperai 
da un’artista tornato dai miei paesi. Fu quasi un dovere per me 
prendermi questa sconosciuta e nasconderla agli occhi degli estranei; 
perché, sebbene io non ricordi quasi più le passioni della mia amata 
terra, me n’è rimasta una solidarietà carnale. So che molte donne della 
mia gente non si sono fatte mai ritrarre; basta presentarsi in una delle 
nostre strade con una macchina da fotografie perché tutte le donne 
volgano il capo dalla parte del muro; io ho solo un ritratto di mia madre, 
quando andò sposa, ed è tutta spaventata di trovarsi davanti 
all’obbiettivo una volta nella sua vita, accanto allo sposo in piedi in atto 
di proteggerla. Dico che anch’io soffro di questo ritegno primordiale: mi 
sembra di posare per qualche cosa di definitivo, prima che lo stampo 
della vita si spezzi. Ma per una donna dev’esserci un altro sentimento a 
questo ritegno: quello di appartenere a qualcuno di non ancora rivelato, 
cui confida, però, già da piccola le proprie sembianze come un segreto, e 
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la propria bellezza senza appello, senza testimonianze, senza ricordi. 
Una immagine nostra è sempre qualche cosa di noi, e anche su 
un’immagine si può coltivare un odio, pungerle gli occhi con una spilla, o 
un amore baciandola, ed alla non si può muovere, e forse di lontano il 
suo corpo se ne risente. Comunque, le sembianze di questa donna sono 
tra le mie carte. Ella sta qui a braccia conserte: la mano destra che copre 
la sinistra, come la più debole e la più indifesa delle due, mostra le dita 
ancora intatte, appena schiacciate alla punta dove ella ha l’impressione 
delle cose che ha strette; l’orcio, il pane, i bimbi fratelli, primi pesi della 

sua vita. I segreti della vita del 
paese si rivelano in lei, nel suo viso 
calmo dalla fronte bassa e dritta, 
come compressa da un lungo peso 
sopportato sulla testa da tutta 
una generazione di donne. (…) 
Ella, certo, nella sua fronte bassa 
pensa, pensa a questo doppio di se 
stessa che non sa dove sia, e non lo 
dirà al suo uomo quando sposerà: 
unico segreto della sua vita, 
incomprensibile a lei stessa. (...) 
La donna del ritratto è Melusina. 
Quando Melusina si mette sullo 
scalino della porta, appare 
l’abitatrice d’un mondo di dove 
sono scomparsi gli uomini, e le 
generazioni stanno per 
estinguersi.” 
 

Corrado Alvaro in questo intenso racconto dedicato alla Calabria 
descrive la ritrosia delle donne calabresi nel farsi ritrarre. Ritrosia 
celata dalla paura di affidarsi a un’immagine, suggestione dell’istante, 
illusione della verosimiglianza sulla quale l’uomo esercita un potere; 
un‘immagine nostra è sempre qualcosa di noi e anche su una 
immagine si può coltivare un odio, pungendole gli occhi con una spilla, 
o un amore baciandola. 
Melusina è rimasta in questa terra; scelta libera, poiché in libertà si 
pensa e si dice, in libertà s’immaginano le cose del mondo, e s’ è 
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coinvolti nel “farsi” del male di vivere. E se invece, la persona 
convenuta nell’immagine o all’immagine, non fosse altro che il riflesso 
avverso? Gli occhi del mondo abitato da Melusina che è l’abitante di un 
luogo dalla bellezza sorprendente che regge il simbolo d’una vita finita, 
d’una tradizione abbandonata, d’una natura spenta e inodora. Gli occhi 
rappresentano il comune denominatore dello spirito ingravidato dalla 
reticenza. 
Un pittore tedesco ritrarrà Melusina, che forzatamente acconsentirà 
alla concessione d'una porzione d'anima, segmento d’un servigio di 
spettanza, sicché cari lettori, ritengo che il ritegno primordiale debba 
essere riproposto secondo una chiave di lettura diversa e 
personalissima: il rifiuto avverso l’imposizione, che sarebbe valso il 
lieto fine d’una storia prospettata dal motore intellettuale di uno 
spigliato lettore.  
La ribellione a un sistema che inchioda, attraverso l’andamento d’una 
mano invisibile, la parvenza di una vita che ritrae di sghembo 
l’immagine di tutte le cose belle del mondo. E io non ho alcun dubbio a 
riguardo, se non fosse che le cose belle del mondo, se osservate dalla 
prospettiva avversa e conseguente, son anche le brutture del mondo, 
della nostra terra, che Corrado Alvaro ha raccontato da protagonista e 
antagonista.  
La Calabria fotografa continuamente l’immagine d’un sole cocente che 
può scaldare coi raggi coraggiosi l’epopea delle parole, o brucia, 
insieme all’ideale messo al rogo dal dilemma. 
 Lungi da me scrivere riguardo all’intelaiatura comportale umana, ma 
richiamo all’attenzione il dolore di una prigioniera, seduta sullo scalino 
come una spoglia inerte, col pianto lungo, tenue, calmo di chi piange 
una morte e avrà da piangere per molto tempo. Con la speranza che 
questa terra odori di nuovo. Mutatis Mutandis. 


