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Prefazione

La Mod, Società italiana per lo studio della modernità letteraria, 
promuove ogni anno un incontro di studio su di un classico dell’otto-
novecento italiano. nel 2009, il 13-14 febbraio, con il concorso della 
fondazione nazionale «Corrado alvaro», esso si è tenuto a reggio Cala-
bria, presso la sala della Provincia, su Corrado alvaro, facendo centro, 
nell’ambito della vasta opera dello scrittore calabrese, sopra un romanzo 
che allo sguardo dell’usufruttuario postumo appare tra i più emblematici 
di tutta un’epoca, e non solo di quella: L’uomo è forte. Uscito nel ’38, al 
vertice della parabola fascista – vertice da cui si poteva già avvistare la 
china discendente – prendeva spunto da un viaggio compiuto quattro 
anni prima dall’autore nell’Unione Sovietica staliniana, dove il capillare 
terrore, inflitto al suo popolo dal dittatore, aveva invaso e devastato le 
coscienze fin nelle latebre più segrete. il racconto di alvaro attinge però 
una dimensione metastorica, poiché gli eventi descritti, i tormenti inve-
stigati, appartenevano sì ai totalitarismi che all’epoca soffriva l’europa 
(quello italiano incluso), ma esprimevano altresì una condizione univer-
sale, e per così dire metafisica, di un’umanità abitata fin da sempre dal 
Male. Perciò L’uomo è forte appare tuttora – e forse oggi di più – un 
romanzo degno di attenzione e di analisi, un romanzo che, come ogni 
vero classico, parla al lettore d’ogni tempo, inesauribilmente. Tanto più, 
poi, se la sua storia testuale, dal primo all’ultimo assetto, si rivela ric-
ca, dinamica, stratificata, complessa – anche stilisticamente. Dell’ana-
lisi collettiva, ascoltata a reggio Calabria, si raccolgono ora gli atti, che 
comprendono anche due contributi aggiuntivi. il romanzo in questione 
risulta così esplorato da punti di vista diversamente prospettici, cui non 
sfuggono aspetti e documenti rimasti a lungo ignoti o poco noti, caduti 
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nell’oblio. Una riflessione a più voci, eppure unitaria; la più esauriente di 
quante se n’erano prima d’ora udite.

Aldo MAriA MorAce

Presidente della fondazione nazionale
 «Corrado alvaro»

Angelo r. PuPino

Presidente della Mod

Società italiana per lo Studio
della Modernità Letteraria
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