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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.
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DOMENICO CALCATERRA

L’UOMO È FORTE DI CORRADO ALVARO: 
«UN LIBRO SBAGLIATO BENE» CHE RESISTE AL TEMPO1

Nell’approcciare un testo come L’uomo è forte (1938) di Corrado Alvaro, 
il rischio più grande potrebbe essere quello (per il critico) di cadere nella 
seduzione di un discorso inventivo e libero, dando sfogo ad un saggismo 
che abbia come fragile esclusiva base le impressioni di lettura, le spie tema-
tiche, i tic stilistici, che ci è dato di cogliere, e le altrettanto fragili intuizioni 
che da essa possono scaturire.

Ma beneficiando della prospettiva lunga e assumendo a riferimento un 
mutato Erwartungshorizont, si vuole tentare un’interpretazione aggiornata 
del testo, affrancata una volta per tutte da pregiudiziali (specie quelle di 
marca ideologica), offrendone una lettura “forte” o meglio avvertita. E l’o-
pera – è facile intuire questo – proprio per l’ambizione che sottende (quanto 
meno nelle intenzioni autoriali), esige quasi, necessita oggi (come direb-
be Starobinski) di una «replica vigorosa»2. Una ricognizione del romanzo, 
dunque, che ibridi restituzione del senso palese del testo unita alla ricerca 
di un senso latente, ulteriore, che al critico è dato di intuire o riconoscere, 
rischiando.

In un articolo del ’44, Fulvio Longobardi, recensendo la riedizione del 
romanzo di Alvaro, parlava espressamente della «impossibilità di conside-
rare questo libro sotto un punto di vista puramente letterario» e insieme ne 
denunciava la «facilità e quasi necessità di attribuire ad esso una qualsiasi 

1 La definizione è presa in prestito dallo stesso Alvaro, il quale usa tale espressione in una lettera 
inviata a Valentino Bompiani (Roma, 21 febbraio 1946) formulando un suo perplesso giudizio sui libri 
di giovani autori pubblicati dall’editore. Così scriveva infatti Alvaro in quella lettera: «Libri sbagliati 
tutti ne scriviamo; bisogna vedere come sono sbagliati. Un libro sbagliato bene [il corsivo è mio], è 
spesso più fecondo di un libro riuscito. Non so se mi sono spiegato». Cfr. Caro Bompiani. Lettere con 
l’editore (a cura di Gabriella D’Ina – Giuseppe Zaccaria), Milano, Bompiani, 1988, pp. 310-311. 

2 JEAN STAROBINSKI, Le ragioni del testo, Milano, Bruno Mondadori, 2003, cit. p. 20. 
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altra funzione3». A settant’anni di distanza, sembra ormai giunto un tempo 
abbastanza maturo perché si renda non solo auspicabile, ma altresì neces-
sario, esprimere (il più serenamente possibile) un giudizio che, pur non 
misconoscendone le ragioni ideali di sostrato, ne metta a nudo onestamente 
tanto gli aspetti squisitamente letterari quanto il valore di testimonianza 
morale del romanzo. Ciò che ci si propone è uno sguardo decongestionato 
da un compresso orizzonte, ove la motivazione politica prestava il fianco 
più alla polemica ideologica per partito preso4 che alla serena considerazio-
ne dell’opera in sé: guadagnate ragionevoli lunghezze di posterità entro le 
quali svolgere le nostre considerazioni, sembra giovare non poco cavalcare 
un’interpretazione che si soffermi sulla cifra d’astrattezza che pervade l’in-
tero racconto: un groviglio simbolico, coacervo che mira alla costruzione 
dell’affresco allegorico, significativamente virato da inquietudini esisten-
ziali. Assodato che l’idea di scrivere un romanzo dalle molteplici implica-
zioni, sia concretamente venuta allo scrittore proprio dopo aver compiuto 
quattro anni prima (tra la primavera e l’estate del ’34) un viaggio nella Rus-
sia stalinista5, dove aveva avuto modo di osservare il quasi scientifico e ca-
pillare funzionamento dell’oliato meccanismo della propaganda sovietica, e 
i cui reportages giornalistici (inizialmente apparsi su «La Stampa»), furono 
successivamente raccolti in volume sotto l’emblematico titolo I maestri del 
diluvio (1935)6. Provata (si leggano le chiarificatrici pagine di Aldo Maria 

3 FULVIO LONGOBARDI, L’uomo è forte, «Cosmopolita», 21 ottobre 1944. 
4 Si ricordi come triste e scandaloso esempio di critica pretestuosa al romanzo alvariano, il giudi-

zio storico fornito da ENZO MISEFARI (in Alvaro politico. Analisi di un comportamento, Soveria-Mannelli, 
Rubbettino, 1981) che così scrive a proposito di UF: «nel ’39 tutti ci accorgemmo che il libro era sulla 
linea della propaganda fascista». Dall’abbaglio del pregiudizio ideologico non rimase immune nemmeno 
un fine interprete della modernità letteraria come Giacomo Debenedetti, con la sua ormai arcinota stron-
catura al romanzo apparsa sulle pagine de «L’Unità» (la quale suona più come un rimprovero “politico” 
che come un acuto giudizio di valore), definendo il libro come «il più infelice e il più sbagliato dei romanzi 
di Alvaro» e imputandolo al «Ventennio nero» (GIACOMO DEBENEDETTI, Alvaro a due voci, in «L’Unità», 
5 gennaio 1947). Si rimanda inoltre, per quel che riguarda le aspre polemiche sorte intorno al libro, alle 
pagine dedicate da Geno Pampaloni alla fortuna critica del romanzo (GENO PAMPALONI, Fortuna critica, 
in Corrado Alvaro, Opere. Romanzi e racconti, Milano, Bompiani, 1990, pp. 1494-1496). 

5 Così scriveva Alvaro nell’Avvertenza alla prima edizione del romanzo (1938): «L’idea di questo 
libro nacque nell’Autore durante un soggiorno nell’U.R.S.S., quattro anni fa». Per poi chiarire, nella 
successiva Avvertenza che accompagnava l’ottava edizione del 1946, come quella premessa fosse stata 
imposta, insieme al mutamento dell’originario titolo (Paura sul mondo) e all’espunzione di circa una 
ventina di righe, dalla censura fascista. E così lo scrittore chiariva le ragioni della scelta del titolo defi-
nitivo, L’uomo è forte: «Le forze sociali, non meno violente e calamitose di quelle di natura, rovesciano 
e travolgono l’uomo come un turbine. Ma l’uomo è forte. L’uomo si adatta, si trasforma, resiste. Egli è 
Proteo e Prometeo mescolati che lottano contro una forza che ad ogni istante minaccia di inghiottirli 
nel gorgo» (cfr. An., Interviste 100 parole, «Quadrivio», 24 aprile 1938). 

6 CORRADO ALVARO, I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia Sovietica, Milano, Mondadori, 
1935¹. 
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Morace a riguardo7) la centralità delle corrispondenze alvariane scritte per 
l’«Omnibus» di Leo Longanesi in occasione del suo secondo e più decisivo 
soggiorno in quel paese nel ’37, proprio a ridosso della composizione del 
romanzo, e dalle quali affiorano «non pochi tasselli circostanziali8» che 
poi troveranno accoglienza in esso (è d’altronde nota, come costante della 
sua prassi scrittoria, l’attitudine quasi da bricolaire che Alvaro mostrò, ri-
maneggiando molte sue prose giornalistiche e facendole confluire in vasta 
parte della sua produzione narrativa9). Ma se quelle particolari esperienze 
di viaggio costituiscono, non dico il pretesto, ma il motore primo, l’avviar-
si d’una riflessione saggistico-narrativa, pure si registra l’allusione forte ad 
una situazione universale, un dilagante e pervasivo sentimento di paura 
globale, specchio sconcertante d’una temperie: una crisi incombente, un 
orrore da scongiurare ed esorcizzare, magari proprio attraverso la scrittura 
di questo romanzo. Straordinario e mostruoso appuntamento con gli in-
ganni della Storia, nell’impegno ingaggiato con la pagina Alvaro dovette 
(e forse in maniera del tutto inconscia) misurarsi nella sua meditazione con 
l’insorgere sottotraccia d’una paura ancora più antica, che esulasse dalle 
immediate contingenze di un tragico destino d’oppressione che si andava 
compiendo (o si sarebbe di lì a poco compiuto), e dunque non fosse ricon-
ducibile solamente a una precisa cupa congiuntura storica, né limitata ad 
un dato confine geografico. E mi piace credere che l’originario titolo (che 
spiacque, com’è noto, alla censura fascista) pensato per il libro da Alvaro, 
Paura sul mondo, oltre all’istintiva denunzia dell’avanzare di un montante 
totalitarismo e il paventare il suo dilagare su scala mondiale, possa assume-
re insieme in filigrana una simile intonazione. «Cominciai questo libro, e 
mi affidai interamente alla fantasia. Tutto è inventato, meno che l’atmosfera 

7 ALDO MARIA MORACE, Un occidentale nella Russia, in Orbite novecentesche, Napoli-Roma, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, pp. 57-83. Con acume Aldo Morace documenta come il secondo 
réportage assuma una posizione privilegiata tra i Reisebilder alvariani sul ‘pianeta Russia’, mostrando 
come esso rappresenti «un momento decisivo della riflessione alvariana sulle società totalitarie» che 
«si pone come background ineludibile del suo distacco dalla compromissione con il potere fascista: un 
movimento di distanziazione che ha inizio proprio con il romanzo ispirato da queste corrispondenze, 
sebbene esso sia stato strumentalizzato – alla sua uscita – dal regime fascista, che comunque in sede 
censoria ne aveva intravisto la pericolosità.» (cit. p. 73). 

8 Ivi, p. 75. 
9 In particolare per UF, in relazione alle contaminazioni fra prosa giornalistica e narrativa al-

variana, si segnala il lavoro di ricostruzione svolto da Aldo Mario Morace, il quale ha puntualmente 
individuato ed evidenziato i pezzi giornalistici rimaneggiati poi nel romanzo, segnandone anche l’ordi-
ne d’incastro all’interno dell’ordito romanzesco. Circa le connessioni esistenti tra attività giornalistica 
e opere narrative (romanzi e novelle), illuminante risulta il saggio di GIUSEPPE RANDO, Corrado Alvaro 
narratore. L’officina giornalistica (Reggio Calabria, Falzea, 2004), che svela con accurata analisi il sa-
piente montaggio e innesto di pezzi entro il disegno narrativo di alcune tra le operi più importanti dello 
scrittore calabrese, rivelando quanto radicata fosse simile attitudine, tipica del suo modus operandi. 
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terribile in cui io già incominciavo ad avere i nervi scossi10», così raccon-
ta lo scrittore a proposito della genesi del libro: muovendo dalla primaria 
preoccupazione di rappresentare quella «diffusa malattia della paura11», 
egli s’addentra su un terreno ove la voragine si scopre essere ancora più 
profonda, ancor più sconvolgente la vertigine d’una crisi immedicabile che 
lo inchioda a riflettere sulla condizione tout-court dell’animale uomo sulla 
terra. Non è difficile del resto individuare, come filo rosso che percorre 
tutta la sua opera, l’intrecciarsi di una deriva esistenziale, più spesso coniu-
gata ad un alto senso di moralità, e mai del tutto sganciata dal presupposto 
dell’esercizio d’un rigoroso magistero di scrittura.

A fronte del persistere di imposture critiche che tendono a sovrapporre, 
sempre e comunque, il dato ideologico al fatto letterario, non credo giovi 
(se non, e in misura minima, allo storico della letteratura) insistere oltre-
modo sul problema relativo ai presunti cedimenti dello scrittore verso il 
regime fascista o piuttosto interrogarsi ancora rispetto all’emergere di un 
suo cripto-antifascismo. E non giova affatto all’analisi dell’opera, nemme-
no stabilire quanto più o meno forte fosse la carica di allusività verso la 
situazione italiana, né se risiedesse la volontà dello scrittore nel far passare 
l’equazione, o meglio l’identità tra i due totalitarismi. Il porre in questi ter-
mini la questione critica sull’opera alvariana, se era comprensibile in quel 
frangente e giustificabile negli anni immediatamente successivi, lascia senza 
dubbio perplesso il lettore d’oggi. Certo è che il romanzo d’Alvaro, in que-
gli anni cruciali, divenne vessillo di opposte parrocchie, così da essere esal-
tato o vituperato, soggetto agli strali avvelenati incrociati da ambo le parti, 
e tutto ciò a scapito di un’obiettiva considerazione del romanzo12. Ciò che 
qui pare opportuno rimarcare è l’onestà e la sincerità estrema dell’autore, 
il disincanto nei confronti di un periodo obiettivamente tormentato e tra-
gico. Il suo rimanere in disparte (immune, per sua stessa ammissione, dalla 
vocazione al martirio), lo fece un “dissenziente silenzioso”, consapevole dei 
possibili abbagli e delle seduzioni, assediato dalla pena di non potere espri-
mere totalmente il suo pensiero e consumato dall’attesa del ritorno a una 
piena libertà col tramonto della dittatura (in tal senso significative risultano 

10 CORRADO DE VITA, L’uomo è forte, «La Tribuna», 29 ottobre 1938.
11 CORRADO ALVARO, Avvertenza alla ottava edizione, in L’uomo è forte, Bompiani, Milano, 1946. 

E in una già citata intervista chiariva: «Credo di essere riuscito a mettere in chiaro, e a rappresentarla 
visibilmente agli occhi del lettore, quella che potremmo chiamare la malattia del nostro secolo: quel 
patetico e insieme sfrenato desiderio di felicità, di benessere materiale e di godimento, che porta l’uomo 
di oggi a farsi credulo verso ogni allettamento e utopia che attraverso le riforme sociali gli spalanca 
innanzi il chiaro orizzonte dei più voluttuosi Eldoradi. Orizzonte che poi gli si chiude e abbatte sopra 
non appena egli crede di averlo raggiunto» (An., Interviste 100 parole, in «Quadrivio», 24 aprile 1938). 

12 Cfr. G. PAMPALONI, Fortuna critica, in op. cit., pp. 1494-1495. 
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talune pagine del postumo Ultimo diario, 195913). La vicenda del presunto 
“simulato” filofascismo di Corrado Alvaro (e in ciò mi sento di condivide-
re pienamente il pensiero di Nino Borsellino), è piuttosto da riconnettere 
con la volontà dello scrittore di riuscire a garantirsi un minimo spazio di 
autonomia in quello che fu il suo mestiere di giornalista e scrittore; si trattò 
più che altro di istinto di sopravvivenza (e l’elenco degli intellettuali italiani 
toccati da un eguale destino, potrebbe risultare interminabile14). Si tengano 
a mente le oneste parole poste da Alvaro in Avvertenza a Quasi una vita:

La mia non è una biografia esemplare; come tutti i miei contemporanei, ho cer-
cato di trarre a salvamento fisico e morale la mia esistenza attraverso un’epoca che 
tutti conosciamo. [ … ] Non ho la stoffa del martire, a meno che vi sia costretto. 
Ho cercato di sopravvivere per i miei doveri sociali e verso me stesso, pensando 
che un giorno avrei potuto dire una parola utile, se non necessaria, secondo l’e-
terna illusione che assiste uno scrittore. [ … ] Così ho sempre cercato di evitare la 
prigione o di farmi uccidere, le occasioni più facili, mi pare, che il nostro tempo 
offra agli uomini di cultura. Ho cercato anche di non andare in esilio. [ … ] E ho 
cercato di non avere onori ufficiali, di restare un irregolare, non classificato, non 
tesserato. Ho commesso gli errori di tutti quelli che s’imbattono a volte in una 
realtà il cui male illude di contenere, e anzi contiene una sua parte di bene. [ … ] 
La mia generazione entrò nella vita con l’idea di appartenere a una civilmente 
grande nazione, e l’ha veduta deperire. Con tutte le buone intenzioni, non lascia 
una buona eredità15.

Ma torniamo a L’uomo è forte. A voler semplificare, Alvaro accoglie un 
cliché letterario molto abusato, la rappresentazione dell’amore negato, im-
possibile a compiersi tra due giovani, per innestarlo, farlo agire nel clima 
claustrofobico e angoscioso della statolatria. La ripresa del modello shake-
speriano s’accompagna dunque a un esponenziale ingigantirsi della sostanza 
tragica: la coercizione non essendo più legata, per esempio, al volere privato 

13 Su quest’aspetto si pronunciò nettamente Paolo Milano, sostenendo che: «Fra gli scrittori ita-
liani del suo tempo [ … ] Alvaro è quello sulla vita e l’opera del quale si misura meglio l’umiliante peso 
sotto cui il fascismo, per molte migliaia di giorni di un interminabile ventennio, ha inaridito l’ingegno 
dei più onesti». Osservazione tratta da un articolo commemorativo sullo scrittore di Ignazio Silone (cfr. 
IGNAZIO SILONE, Un alto insegnamento morale e civile, in «La giustizia», Roma, 27 marzo 1960).

14 Lo stesso scritto che per i detrattori di Alvaro segnò il momento di massimo cedimento nei 
confronti del regime fascista, Terra nuova. Prima cronaca dell’Agro Pontino (Roma, Ist. Naz. Fascista 
di Cultura – Ed. Novissima, 1934¹), seppur costituì il tributo pagato alla retorica nazionale, rimane un 
saggio nel quale pure traspare lo slancio sincero e appassionato dello scrittore, e dove è visibile l’onestà 
e la buona fede che ne stanno al fondo. Perciò quel testo necessiterebbe di un’attenta rivalutazione 
critica, considerandolo sotto altra luce, fuori da ogni pregiudiziale ideologica. 

15 CORRADO ALVARO, Avvertenza, in Quasi una vita. Giornale di uno scrittore, Milano, Bompiani, 
1950. 
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di famiglie rivali (come accadeva nel Romeo e Giulietta), ma crucialmente 
connessa a una volontà organizzatrice assai più grande e pervasiva, che vota 
a un sicuro destino di privazione e spersonalizzazione del soggetto, di an-
nientamento dell’individuo, sotto l’asfissiante e calcolato giogo del regime 
totalitario16. Per l’inconfondibile capacità, riconosciuto marchio di fabbrica 
della penna alvariana, di far lievitare il dato nudo d’ogni situazione al gra-
do d’un significato ulteriore, col prezioso ricorrere a quella verticalizzazio-
ne lirica del narrato che riesce carico sempre di un’aura di emblematicità, 
l’amore tra Dale e Barbara diviene immediatamente il totem simbolico di 
una condizione dimenticata (oserei dire rimossa), verso la quale mirare con 
acceso moto di nostalgia e rimpianto: «Tu mi ami come il ricordo, e come 
la lontananza, come la nostalgia, e come il desiderio, e come il sogno. Ma 
vicino mi odii. Lo so» – così Dale si rivolge a Barbara17. E in queste parole 
risuona già sottile (per contrasto) l’eco di una virile consapevolezza: lo sfu-
mare crudele d’ogni tentativo di deviare dal corso di un “radioso” futuro 
collettivo, apparecchiato da un nuovo ordine che non si perita di eclissare 
il singolo entro la rete di una inestinguibile crescente dimensione di paura. 
Che la trama sia poco robusta, evanescente quasi la sostanza romanzesca, 
non stupisce: ci affanneremmo invano a ricercare o peggio pretendere di 
scorgere quanto non ci è dato rintracciare, perché non direttamente con-
nesso al mondo dello scrittore, conoscendone la particolare declinazione 
della forma del romanzo, che non di rado indugia alla contaminazione col 
saggismo, alla prorompente divagazione lirica. Con perseverante esaspera-
zione, Alvaro impegna diversi capitoli a trasfondere e ricreare sulla pagina 

16 L’archetipo shakesperiano viene esplicitamente richiamato nel testo dall’autore, quando mette 
in bocca a Barbara, queste parole: «Rischiare la vita per incontrarsi – ella disse premendo sempre più 
forte quella mano sul suo cuore. – Ecco un fatto che non accadeva da anni. Giulietta e Romeo. [ … ] 
Perché non si potevano vedere Giulietta e Romeo? Perché le loro famiglie erano nemiche. Ecco noi non 
ci potremmo vedere perché tu sei stato all’estero; e io, i miei genitori… – [ … ] Furono uccisi.», C. AL-

VARO, L’uomo è forte, Milano, Bompiani, 1938¹, cit. p. 174 [tutte le citazioni dal romanzo s’intenderanno 
d’ora in poi riferite al testo della prima edizione]. Si tratta di un rimando intertestuale probabilmente 
del tutto esterno: anche se una certa concordanza, se non altro sul piano della situazione e di un’ana-
loga percezione speciale e confusa, quasi sospesa, del trascorrere del tempo, potrebbe individuarsi in 
uno dei pochi attimi di comunione tra i due protagonisti del romanzo, «chiusi in un letto, isolati dal 
resto del mondo» (vedi UF, pp. 175-177), accostabile all’ultimo fugace incontro notturno di Romeo 
e Giulietta (Atto III, scena V). In una lettera all’editore Valentino Bompiani (20 luglio 1938), Alvaro 
manifestava il proposito di concepire un romanzo «che fosse l’inverso di L’uomo è forte», il riscatto 
pieno dell’amore “buono” (pur in un tempo di catastrofe), ove «uomo e donna non percepiscono quasi 
neppure l’eco del mondo esterno, come se inventassero per la prima volta la vita in comune e l’amore». 
Ma con acume commentava Bompiani nella sua lettera di risposta (26 luglio 1938): «Con L’uomo è forte 
tu hai rappresentato un momento eccezionale della condizione umana; con l’argomento che tu chiami 
l’inverso di quello, ti tufferesti in un’altra eccezione.» (Caro Bompiani cit. pp. 295 e 297). 

17 UF, cit. p. 206. 
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l’atmosfera asfissiante, la gabbia del sospetto, la pesante cappa che imbriglia 
e paralizza, nella controdanza di sensazioni, presentimenti, angosce e ansie 
che avvolgono i due protagonisti; chiamati ad incarnare l’ambiguo cortocir-
cuito fra senso di libertà e annullamento del soggetto nel mare collettivo, 
presentimento latente della colpa e ineludibile bisogno di espiazione. Così, 
tutto sembra scorrere all’insegna di una precaria fissità che conosce solo il 
dubbio, il salto nel buio, e procrastina la certezza al mondo da venire, l’inat-
tesa redenzione, il sogno di palingenesi futura. È una prosa ad alta densità, 
vischiosa, agitata da un delirante furore espressionistico, quella ingaggiata 
dall’autore a dipingere quel particolare clima di terrore: per tutta la prima 
parte (a tratti farraginosa e ingolfata) succede poco o nulla sul piano dell’a-
zione (inezie, minimi passaggi), che subisce una brusca accelerata invece 
da quando si conclude la non consumata storia d’amore tra Dale e Barbara 
che, dismessi i panni degli amanti impossibili, si accingono ad assumere i 
ruoli “obbligati” del fuggiasco e del delatore (cap. VI); ne consegue un totale 
squilibrio del racconto proprio in funzione dell’evocazione di una siffatta 
atmosfera, nello sforzo di costruire la scena, lo spazio, il fondale d’un simi-
le teatrino del terrore. Di tale sfasamento, da acuto lettore, s’era avveduto 
pure Valentino Bompiani, se in una lettera a Corrado Alvaro (da Milano, 
l’8 marzo 1938), a proposito della sostanza del libro (specie di quei primi 
capitoli), scriveva:

Adesso vorrei dirLe un’altra cosa, e cioè che in questa prima parte il libro è 
tanto efficace da divenire opprimente. Si sente il bisogno ogni tanto d’una boccata 
d’aria, qualche pagina di sollievo. Se quando Lei leggerà le bozze avrà questa stes-
sa impressione forse potrà inserire uno o due episodi, una o due ombre bianche, 
che darebbero a questa prima parte un movimento ondoso18.

Il dettato narrativo appare poi codificato, talvolta ingessato in una gram-
matica uguale, segnato com’è dal maniacale ricorrere dei medesimi stilemi, 
radunati dall’autore a tessere una trama per quasi metà romanzo sfilacciata e 
fragile nella costruzione, e solo tardivamente riscattata. Alvaro pesta insom-
ma sopra gli stessi tasti, condisce il suo piatto narrativo rimestando sempre 
e in maniera ossessiva i soliti ingredienti: l’abusato ricorso alla similitudine, 
un certo esasperato descrittivismo di luoghi cose e oggetti, il progressivo e 
soffocante esaurirsi degli orizzonti, l’atavico senso di colpa e la conseguente 

18 Caro Bompiani, cit., p. 292. E in un’altra lettera allo scrittore, l’editore così concludeva a pro-
posito del romanzo di Alvaro: «Vorrei [ … ] forzarLe un poco la mano verso un racconto un poco più 
disteso, proprio perché il Suo romanzo mi pare tanto ricco di sostanza lirica da aver bisogno d’essere 
lievemente diluito» (ivi, p. 291). 
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urgenza di espiare19. Finisce per darci una monodia che partita come adagio 
via via incalzante si conclude come una mesta fuga, non esente da apprezza-
bili lampi di visionario abbandono della scrittura20. Il carillon martellante 
messo a congegno da Alvaro, quel carattere che potremmo definire “stres-
sante”, si riflette finanche nell’uso del lessico, caratterizzato anch’esso dal fre-
quente ricorrere d’una aggettivazione quasi “bloccata”, fissata in un codice. 
Senza dubbio i momenti che meglio appaiono funzionare nella diegesi sono 
quelli in cui la considerazione della vicenda personale dei protagonisti si al-
larga a piena riflessione sulla condizione propria dell’uomo contemporaneo 
(soggetto al pericolo dell’espropriazione della memoria, della privazione della 
libertà) e dove più sembra aggallare un’inquietudine metafisica o esistenziale, 
assumendo i connotati di romanzo d’una intera umanità.

I personaggi in L’uomo è forte di Alvaro vorrebbero essere idee, figure 
ideali (come nei romanzi dostoevskijani), ma risultano piuttosto opachi, ma-
rionette appena abbozzate. La profondità psicologica spesso manca e sem-
bra anzi volutamente mancare: sono sagome che non riescono a guadagnare 
rilievo rispetto allo sfondo; rimanendo l’interesse primario dello scrittore 
il disegno complessivo, il motivo di base del teorema politico-esistenziale 
da dimostrare. Annichiliti a mere funzioni, essi sembrano per quasi tutto il 
romanzo fluttuare nella fissità di un mare indiziale (in senso barthesiano) di 
caratteri ed atmosfere dal quale fanno fatica ad emergere, complice proba-
bilmente la forte carica di esemplarità consegnata all’opera dallo scrittore. 
Portavoce delle istanze autoriali offerte al lettore, le figure alvariane recano 
un’essenza vagamente pirandelliana (senza le complicazioni ulteriori rin-

19 Mi sembra che bene contribuisca a definire la qualità precipua della prosa di Alvaro in UF Ar-
rigo Benedetti, quando scrive: «Mai una pagina dove la prosa intenda definire per sempre un fatto, una 
persona, una cosa. Quasi Alvaro non scrive con parole, ma a frasi di cui vale il suono, il senso occulto e 
incerto. La sua è una sintassi d’immagini, di cadenze, che di per sé, se trascritte, possono sempre essere 
equivocate» (ARRIGO BENEDETTI, Il romanzo della paura, in «Omnibus», 18 giugno 1938). 

20 Come le pagine di intensa visionarietà espressiva e lirismo dell’esordio del capitolo conclusivo, 
dove Dale scopre di essere rimasto miracolosamente vivo, con la sua “voce” che erompe a fatica dal suo 
corpo, come una inattesa rinascita: «Dapprincipio fu come un tuono che lacerasse un silenzio profondo 
e oscuro; poi questo tuono divenne la sua voce, che si faceva strada attraverso una resistenza di tutto il 
suo corpo; ma non era precisamente il suo corpo, bensì qualcosa che impediva a quella voce di aprirsi 
un varco e di volare. [ … ] questa voce aveva in sé tutte le espressioni e gli accenti del mondo; rideva 
in qualche luogo, con un trasalimento del cuore, in qualche luogo piangeva, risonando nel corpo come 
un palazzo meraviglioso in cui ogni accento si ripercuote in lunghi echi, squillando sui cristalli e ingol-
fandosi in grande sale, traboccando in camerette segrete. Se non ci fosse stata questa voce, Dale non si 
sarebbe accorto di essere vivo, e su questa guida che scaturiva dal profondo, la sua vita si arrampicava 
per tornare a galla. Ma non era ancora tempo. [ … ] Egli si teneva stretto a questo elemento fluido e 
consistente, risaliva a galla, la voce a un certo punto gli lacerava la gola, e nell’atto stesso che si librava 
nell’aria e si trovava in un’altra dimensione, risonando in un ambiente meno profondo, meno ampio, 
meno avventuroso, egli usciva nel mondo dei vivi col grido dei neonati.» (UF cit. pp. 319-320). 
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tracciabili nel siciliano), quanto meno per quel rigoroso (e inderogabile, per 
tutto il testo) pedissequo giuoco delle parti che si traduce (declinato in altra 
salsa) anche nel collaterale effetto, nel «frutto del famoso collettivismo21», 
l’inventarsi identità fittizie, il crearsi un abbozzo di personaggio, una parte 
da recitare, nel vano tentativo di scampare alla passività, alla solitudine, 
all’annichilimento morale:

Già, perché in questo fenomeno della più profonda passività che abbia mai 
conosciuto la storia umana, ognuno si crede un personaggio. Ma è un fantoccio, la 
parvenza, l’ombra di un personaggio22.

Ancora, si considerino gli scambi di battute nell’incontro “a due voci” 
tra Dale e il Direttore, che si concluderà (appunto nel pieno rispetto delle 
parti) con l’immancabile delitto:

[Dale] Ho avuto l’impressione che egli contasse su di me per qualche azione 
di cui non ho ancora un’idea chiara. [ … ] Ma ognuno di noi ha la sua parte che 
deve seguire fino all’ultimo.

[Direttore] Noi non siamo ancora abbastanza obiettivi per renderci conto che 
ognuno di noi rappresenta una parte, e non può rappresentare che quella. [ … ] 
Noi abbiamo ora degli impresari straordinari che ci inducono a fare quello che noi 
rappresentiamo fisicamente. Il personaggio è sparito, e noi siamo delle maschere. 
Ma rappresentiamo una parte come se fossimo dei personaggi. Io e lei in questo 
momento rappresentiamo la nostra parte, senza volervo. [ … ] Lei non ha capito 
che ora l’impiego delle persone, per servirci di una frase acquisita, l’impiego del 
materiale umano, noti, materiale umano, è tutto fatto intuitivamente, tutto predi-
sposto come un artista predispone i suoi effetti, e che ognuno di noi deve fornire 
un effetto. E non ne può uscire. Perché non ne può uscire? Non lo sappiamo. Non 
ci curiamo neppure di saperlo23.

Alvaro stesso nel corso del racconto, indica il luogo preciso (come si 
trattasse d’un immancabile compimento) dell’esaurirsi della funzione del 
personaggio-Dale; sino al punto di coincidere, acquisire le sembianze fisi-
che dell’icona, della maschera di scena:

[ … ] tutta la sua persona era ormai la confessione d’un delitto che sgorgava da 
lui, la sola cosa viva di lui nella stanchezza della lunga fuga e nella vergogna delle 
battiture. [ … ] Poiché l’unico fatto che dominava il suo spirito era quello del 

21 UF, cit. p. 255. 
22 Ivi, p. 252. 
23 Ivi, pp. 263-264. 
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delitto, e poiché lo aveva deposto in una confessione, egli era ormai vuoto, era sol-
tanto una parvenza che sorrideva stupidamente mentre parlava [ … ] e di questo 
atteggiamento buffo, pietoso, spregevole ma soltanto umano, lo avvertivano i denti 
che sentiva allentarsi negli alveoli dopo le battiture, e gli occhi gonfi, e il naso che 
pareva atteggiarsi mostruosamente al modo di quelli delle maschere24.

Che lo sfumato schizzo dei personaggi, non sia legato che poco a una 
mera «cautela elementare, e non soltanto di natura artistica» (come dichia-
rava espressamente l’autore25), si può ricavare pure dalla connotazione per 
contrasto della coppia Dale/Barbara, rispondente a un contrappuntistico 
ritratto che riproduce un istintivo e sotterraneo antagonismo tra universo 
maschile e universo femminile: tant’è che l’autore li promuove a prototipi 
delle rispettive mentalità, incarnazione della dialettica e delle modalità spe-
culative dei due sessi, che finiscono per scrutarsi e neutralizzarsi a vicenda, 
come in una singolare partita a scacchi. A ciò s’aggiunga il carico necessario 
del più volte evocato (e affatto conchiuso sulla pagina) dilemma, tra razio-
nalità (maschile: Dale è colui che si ostina a comprendere il senso delle cose 
e si sforza di perseverare per tutto il corso del racconto, sui binari d’una 
mite ragionevolezza) e illogicità dell’agire (femminile: Barbara è al contra-
rio più umorale, portata a giocare d’istinto, non di rado aspirando a una 
regressione al mondo e al modo dei fanciulli: come uno scudo, un riparo 
antico26). Anche se è verosimile ritenere con Morace che in realtà sia Barba-
ra (e non Dale, come a prima vista potrebbe sembrare) a incarnare un più 
drammatico ruolo tale da rappresentare l’«epicentro», la molla principale 
del «tracciato vitale e gnoseologico27» che presiede al romanzo.

24 Ivi, pp. 291-292. 
25 C. ALVARO, Avvertenza, ivi, p. 7.
26 A testimonianza della concreta presenza dello scontrarsi di tale duplicità di vedute, si confron-

tino i seguenti passaggi del testo: «Gli uomini» pensò Barbara, «gli uomini che non si stancano mai di 
ragionare e rendono tutto pericoloso a furia di ragionare». [ … ] Si cercava nelle parole di Dale, ed era 
spazientita di non trovarvisi. Il suo pensiero si aggirava smarrito, in un mondo interamente maschile, 
troppo ordinato e troppo perspicace, e aveva paura di rimanere sola. Si cercava come, in una grande 
fotografia d’una folla, qualcuno che vi si è trovato cerca il posto che occupò, e non riesce a scoprire che 
un’infinità di segni uguali, i piccoli tondi delle teste» (UF cit. pp. 80-81). O ancora: «– Sei vile come 
tutti gli altri. Sei vile perché sei un uomo, per questo, Dale. Io non ne posso più, ecco. Tutti siamo vili. 
E io ho paura. Io sono una donna. È troppo per me.» (Ivi, pp. 203-204). 

27 A.M. MORACE, Un occidentale nella Russia sovietica cit., p. 82. E Morace pone un assai impor-
tante accento sul ruolo fondamentale giocato dalle figure femminili nella narrativa alvariana del periodo 
compreso tra le due guerre, l’Alvaro più “europeo” per intenderci, l’interprete della crisi di L’uomo nel 
labirinto (1921-26), Vent’anni (1930), Il mare (1934), fino a L’uomo è forte (1938), dove la ricerca sulla 
“malattia” della contemporaneità «si manifesta – rivelandosi – soltanto attraverso le figure femminili 
del mondo metropolitano alvariano, che dapprima la sviluppano e la soffrono in cute e poi la inoculano 
negli uomini che le circondano o entrano in tangenze con esse.» (Ivi, cit. p. 80)
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Pure la nota perizia descrittiva di Alvaro è in questo romanzo asservita 
alla resa potente di un costruito sortilegio: così è per la città nuova, presen-
tata di volta in volta per ampi quadri, abbagliati scorci, dove di rado riemer-
gono i tiepidi segni di un passato quasi chirurgicamente sradicato ed occul-
tato. Una città-alveare dalla mutabilità discontinua, un mondo asettico e 
sorvegliatissimo da un occhio onniveggente, che fa da quinta al monolitico 
e astratto flusso d’umanità anonima: il personaggio-folla28; «persone legate 
dallo stesso canto e dallo stesso grido29», una meccanica umana che agisce 
come cassa di risonanza del nuovo evangelo rivoluzionario o al più ridotta 
a un enigma di sospetto, dove ogni ruolo è incasellato, codificato in un 
univoco e bloccato atteggiamento. Nel frequente indugiare, con tocchi di 
visionario espressionismo, Alvaro più o meno consapevolmente vuole qui 
suggerire l’idea d’una straniata considerazione a un livello infimo dell’e-
sistenza, una percezione entomologica della reale condizione dell’uomo 
contemporaneo30. Singolare poi e degno d’essere sottolineato, il meticoloso 
ascolto che riserva agli ambienti e alle cose, descritti alla stregua di concreti 
paesaggi dell’animo, che raccontano, rassicurano:

Tutto nella stanza dava l’impressione di essere stato messo insieme allo stesso 
modo. Era un mondo di oggetti e di mobili finito, che aveva udito chissà quante 
volte discorsi simili a quelli, di uomini che cercavano di spiegarsi il mistero che li 
circondava, e le ragioni che li spingevano alla vita. Nessuno pensava che si potessero 
ridurre in frantumi con un solo gesto. Gli uomini erano scomparsi, travolti dagli 
avvenimenti, dall’incalzare delle generazioni, e le cose rimanevano miracolosamente 
illese. Decorazioni, linee, dorature, stemmi, vignette, parlavano d’un tempo in cui si 

28 E la sovraccoperta della prima edizione di UF (firmata da Bernard), rimanda con esplicita 
intenzione all’anonimo marionettismo che investe tanto i personaggi principali quanto il “personaggio-
folla”: somiglia più ad uno pseudo-leviatano, simbolo d’una vitalità effimera che trova la sua forza 
nell’astratto numero di una moltitudine cieca e costretta. Gli altri personaggi del romanzo, rimangono 
funzioni (in senso proppiano), figure quiescenti che assolvono nel migliore dei casi a uno scopo, sono 
poco più che tipi professionali (la cameriera, la segretaria, il Direttore). 

29 UF, cit., p. 108. 
30 La figura dell’uomo ridotto a insetto, inerme dinnanzi al massiccio ingranaggio del potere 

e della legge è un motivo sempre presente in Franz Kafka nella sua negativa visione dell’umanità. 
Sentimento kafkiano che si riverbera anche sugli stessi protagonisti di UF. Si consideri, per esempio, 
la sensazione vissuta da Barbara durante il primo incontro con l’Inquisitore: «Di dove fosse spuntato, 
Barbara non lo sapeva. Ella si mise a tremare violentemente e pensò: «Anni come questi fanno il loro 
effetto; basta nulla per star male». Non se ne era accorta fino a quando era stata sola, come un insetto 
che si arrampica lungo il muro chissà con quale istinto e dietro a quale richiamo. Ma, come un insetto, 
chiunque la poteva schiacciare senza scrupolo» (UF, cit., p. 34). Inoltre, tornando all’ossessivo descrit-
tivismo che inonda le pagine del romanzo, corretta mi pare la notazione fatta da Romano Luperini, 
che segnala come indizi descrittivi e atmosfere paiano rimandare e al clima della pittura futurista e alle 
suggestioni della coeva pittura di marca più squisitamente metafisica (e notiamo questo anche nella 
particolare luce nella quale vengono descritti, in maniera quasi allucinata, cose e oggetti). 
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fantasticava su un colore, su un frutto, su una foglia: letteratura e arte avevano fatto 
lo stesso; era incredibile di quante piccole cose si occupassero gli uomini31.

Delinea una sorta di poetica, una religione, un partito preso in defi-
nitiva, per il loro essere divenuti (luoghi e cose) simulacri necessari a te-
stimoniare, riattivare una memoria silenziosa e offuscata. In certo senso 
si potrebbe pensare anche a una speciale metafisica degli oggetti comuni: 
l’oggetto travalica la sua entità di cosa inanimata e diventa partecipe di 
un tempo, un ambiente, una sensazione che segnano una discrepanza, una 
dissonante presenza; acquista e ricerca un senso al di là della materia, con-
fliggendo col mondo nuovo della rivoluzione (disposizione questa che può 
attribuirsi all’influsso di quel realismo magico bontempelliano, del quale 
pure l’autore sembrò avvertire il fascino32).

Se il motivo “politico” è e rimane indiscutibilmente fondante, non si può 
oggi (volendone offrire una lettura aggiornata) misconoscere e ignorare la 
piega marcatamente filosofica che in maniera altrettanto indubbia tende 
a guadagnare l’opera, e che risiede (oltre che nell’esplicito pirandellismo 
cui s’è già fatto cenno) nell’interrogarsi sulla connessa catena colpa-delitto-
espiazione, mostrando l’autore più d’una tangenza col filone del ‘romanzo 
della prova’, cui lo riconnettono peraltro i non poi tanto così sotterranei 
rimandi a Dostoevskij e l’esplicita citazione, nel testo, delle Metamorfosi di 
Apuleio (in modo particolare quel Libro XI, meglio conosciuto appunto 
come il “Libro della espiazione”). Partendo dalla iniziale presa di coscienza 
del fondamentale nodo della colpa sempre più avvertita come cifra origi-
naria («Essere uno. Ecco la colpa. Bisognava essere tanti33»), il rifiuto del 
meschino cedere all’anonimato della moltitudine, Dale-Alvaro sorretto da 
una testarda volontà di capire («È il male di tutto il mondo di oggi: voler 
capire. Non è vero?34»), procede alla graduale agnizione delle potenzialità 
del male, la scoperta dell’inesplorato potere di “nuocere” che si manife-
sta come l’abbaglio di un cimento misteriosamente sconosciuto. Ma pur 
muovendo da una così promettente premessa, la materia speculativa di cui 
è innegabilmente intriso il romanzo non riceve (come sarebbe legittimo 
attendersi) un adeguato approfondimento: le fondamentali questioni solle-
vate, ciò si vuole significare, languono allo stadio di timidi accenni; peccano 
di un’eccessiva astratta stilizzazione, che li riduce appena a una nebulosa 

31 UF, cit., pp. 94-95. 
32 Un cammeo anch’esso nel segno del realismo magico bontempelliano è rappresentato dal rac-

conto nel racconto sull’orologio del babbo (Ivi, pp. 309-312). 
33 Ivi, p. 109.
34 Ivi, p. 293. 
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entro la quale non riesce ad Alvaro di scavalcare la sfera più immediata 
della suggestione, dell’intuizione e del presagio. Non c’è per intenderci 
quella ulteriore catabasi nel tormentato “sottosuolo” come accade (per ci-
tare uno tra i più celebri dei personaggi della galleria dostoevskijana) per 
il Raskòlnikov di Delitto e castigo35. Altro tema di grande rilievo filosofico 
che rimane in nuce, solo schematicamente imbastito, è la quanto mai ibrida 
e sfumata contesa (lontana da una manichea percezione) tra bene e male, il 
cui limite rimane sempre più indistinto, incerto, fatalmente e dolorosamen-
te mutabile: bene e male si toccano, si ribaltano, flirtano perversamente, 
essendo nel profondo connaturati all’essenza dell’uomo. Alvaro, condensa 
il problema (in maniera a tratti efficace) nell’ampio quadro narrativo riser-
vato a Dale e al suo carceriere, Isidoro. I due, carnefice e vittima, si trovano 
a mangiare36 insieme ripetutamente, prima che l’uno compia il suo dovere, 
assolva al compito assegnatogli e l’altro giuochi fino in fondo la sua parte. 
Chiara allusione alla loro somiglianza, al fatto d’incarnare ruoli assunti loro 
malgrado, legati al capriccio del destino. Sono simili, speculari per cultura, 
per storia personale, e insieme diversi:

35 Piccone Stella, rilevando anch’egli la chiara matrice dostoevskijana, nel contempo ne evidenzia 
lo scarto rispetto al modello, parlando di «psicologia densa e corta che non a costruire una personalità 
tende quanto a illuminare poeticamente intuizioni essenziali eppure indefinibili che l’intelligenza non 
percepisce» (ANTONIO PICCONE STELLA, Scrittori d’oggi, in «Il Messaggero», 14 luglio 1938). Mentre 
Benedetti acutamente annota: «Dale e Barbara non sono personaggi da Delitto e castigo. Non caratteri 
veramente; ma soltanto allusioni d’un sentimento di cui sono intese le possibilità tragiche» (cfr. A. 
BENEDETTI, Il romanzo della paura…). C’è poi un personaggio che in maniera più palese tenta di riallac-
ciare il quadro delineato in UF con la lezione dostoevskijana: l’inquietante figura dell’Inquisitore che 
segue a distanza i suoi uomini, nell’ineludibile destino che li vota alla colpa e all’immancabile appunta-
mento con il “delitto”, e che svela a Dale il suo quasi mistico interesse per la colpa: «Abbiamo bisogno 
[ … ] di corruttori come d’un servizio pubblico. E se non ci fossero dovremmo inventarli, incorag-
giarli. Il colpevole c’interessa enormemente. Come faremmo senza di lui? C’interessa fino a quando 
l’umanità avrà perduto lo stesso senso della colpa. Lei, crede di essere senza colpa?» (UF, cit., p. 127). 
Alvaro, concependo questo personaggio, non poteva non avere presente quella “Leggenda del Grande 
Inquisitore” messa in bocca ad Ivan Karamazov nel monumentale punto d’arrivo della riflessione del 
grande scrittore russo (Cfr. F.M. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Milano, Garzanti, 1979, vol. I, pp. 
263 e 282). Circa l’ineludibile influsso sui testi alvariani della letteratura russa, cfr. A.M. MORACE, Un 
occidentale nella Russia sovietica…, pp. 57-58. 

36 E il “mangiare” è un Leitmotiv che ricorre con forza ossessiva nel romanzo (la maggior parte 
dei momenti trascorsi insieme dai due amanti si conclude con la condivisione di un pasto, l’unico modo 
possibile di amarsi), investito di un vero e proprio carattere rituale; atto di purificazione quasi, ritorno a 
una primeva naturalità. Si potrebbe pure cogliere, nella sacralità del gesto di spezzare il pane e versare 
il vino, nell’esplicito riferimento alla carne e al sangue, una forte allusione al sacramento dell’eucarestia: 
«– Rimani, mangiamo insieme – egli disse, pensando che le avrebbe tagliato il pane, versato il vino, 
mondato la frutta; avrebbero assaporato insieme lo stesso cibo come se uno stesso elemento li invadesse 
e stabilisse tra loro un fatto in comune» (UF, cit., p. 86). E ancora: «il cibo [ … ] scendeva in Barbara, 
si diramava in lei, e Dale aveva l’impressione esatta di come si distribuiva e si trasformava in carne e 
sangue» (Ivi, p. 172). 
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[Isidoro] – Non mi ci far pensare. Non ci pensiamo. Io capisco che siamo tutti 
e due della stessa fatta. Di campagna, tutti e due della campagna. Le stesse cose, 
gli stessi giochi, e le stesse donne, le stesse case. [ … ] Le nostre case… col fumo… 
quel fumo… l’inverno. Vuoi che non le capisca, io, certe cose? Siamo fratelli. I 
fratelli hanno uccisi i fratelli37.

Il simbolo unificante che rimanda in maniera sintetica a tale radice 
problematica è quello tutto pirandelliano dello “specchio”: non a caso 
l’Inquisitore appare al protagonista riflesso per la prima volta nella ve-
trina di un negozio. E neppure altrettanto casuale è, in chiusura del ro-
manzo, la rassicurazione in ospedale da parte dell’infermiera a Dale, che 
chiede di potersi ancora riconoscere un momento in uno specchio: «Più 
tardi. Ma non si preoccupi. È sempre un uomo38». La scoperta della ca-
pacità propria e naturale dell’individuo di “fare del male”, è sempre nella 
narrativa alvariana riconducibile al topos della “perdita dell’innocenza”, 
all’uscita dal mondo dell’infanzia (di cui racconta pure nei romanzi della 
trilogia delle “Memorie del mondo sommerso”). Anche in L’uomo è forte 
questa Bildung drammatica è sinteticamente resa (e devo dire efficace-
mente) con sapiente evidenza iconica, quando, nell’approssimarsi dell’ora 
dell’esecuzione di Dale, l’autore fa apparire come per incanto e in funzio-
ne di silenzioso accompagnamento (quasi giunga da un universo parallelo 
a quello crudele della storia), un tenero retablo d’innocenza: il ragazzetto, 
la sorellina, il cane che fiuta e che rimane a coda bassa perché (come Dale, 
ecco il punto di contatto tra i due mondi) ha paura della morte, dell’in-
combere sinistro dei lupi39. Se la città figura la vita adulta e l’incontro con 
l’enigma brutale della realtà storica, nel seguire la fuga di Dale verso le 
zone periferiche Alvaro vuole prospettarci un ritorno al mondo ferino, 
elementare della campagna, scrutato con sguardo nostalgico e rievocato 
in chiave essenzialmente mitica: un mondo dove ciascuna cosa parteci-
pava ad una segreta armonia, non immune da violenza, ma chiaramen-
te decifrabile (anche al bambino); un’epoca d’incorrotta umanità, prima 

37 Ivi, p. 308. 
38 Ivi, p. 328. Come ulteriore pezza d’appoggio alla convinzione del maturare nello scrittore di 

una simile visione, si consideri il seguente passo tratto dal romanzo fantafilosofico (pubblicato postu-
mo) Belmoro (1957), che riprendo dall’Introduzione al primo volume delle Opere di Geno Pampaloni: 
“Siete uno cui non manca nulla per essere un individuo ragionevole, capace di fare il male come il bene. 
Io lo so, perché vi ho veduto ignudo” (G. PAMPALONI, Poeta dei segreti, in CORRADO ALVARO, Opere. 
Romanzi e racconti, Bompiani, Milano, 1994, p. XXIX).

39 Ivi, pp. 314-315. E correlativo oggettivo di un mondo irrimediabilmente perduto che affiora 
nella rievocazione improvvisa e nostalgica, è il villaggio, l’albergo rettangolare: «un museo d’una vita 
scomparsa che non sarebbe tornata mai più» (Ivi cit., pp. 280-281).
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dell’irrompere del diluvio40. Nello sguardo ammirato per l’essenzialità 
della vita dei semplici e in certo pessimismo fatalista, sembra affiorare 
nel testo pure il riverbero della indimenticata lezione verghiana («La vita 
non è altro che un rasentarsi di solitudini. [ … ]) Ognuno di noi ha una 
strada segnata che deve percorrere. Se uno l’abbandona è perduto. Chi 
esce dall’orbita segnata cade; così era caduto Dale41»), ma va fugato per 
questo romanzo ogni sospetto di un ripiegamento verso la matrice del 
regionalismo, essendo una simile lezione pienamente innestata su una co-
gnizione ormai matura della crisi. E nel finale in levare, sospeso, ancora 
più aperto dopo l’aggiunta nell’edizione definitiva dell’esplicito proposito 
del protagonista di «progettare un nuovo piano di fuga42», l’autore lascia 
intravedere un minimo spiraglio di ragionevole speranza, l’accenno di 
una resistenza morale nel segno sbiadito del possibile.

Se è indubbio che il romanzo, agli occhi del critico, presenta una netta 
sfasatura per l’indulgere lo scrittore a una troppo densa e a volte prevarican-
te liricità (insieme alla preferenza particolare accordata più ai dettagli che 
al disegno complessivo), distillata in una sintassi quasi teatrale che risolve 
il testo in una sequela di quadri, scene e variazioni appena giustapposte, a 
danno di un più scorrevole movimento del discorso narrativo; tuttavia, è 
innegabile l’accamparsi nell’opera di un valore non misconoscibile, la cifra 
superiore d’una appassionata ed estesa meditazione (elemento questo ricon-
ducibile alla scorza più profonda e filosofica del romanzo). Dunque, quel 
perenne stato d’abbozzo che sembra rappresentare il limite macroscopico 
di L’uomo è forte ne fa un libro sì sbagliato, ma «sbagliato bene» (di questo 
sembrò essere consapevole forse lo stesso Alvaro); e soprattutto necessario 
e oserei dire “tempestivo” (se non in anticipo) per quegli anni43. Se si elude 

40 Fulvio Longobardi nella sua recensione a UF, individua proprio nella «elementarità che diventa 
mito» la fonte d’ispirazione dell’Alvaro. Il mondo contadino poi risulta caratterizzato da Alvaro, proprio 
per il suo essere primevo e naturale, in stretta e insistita analogia col mondo animale (nel frequente ri-
correre di tale accostamento nelle similitudini che affollano il romanzo). Colpisce per la sua nitidezza e 
freschezza immaginativa, la scena di bruegeliana evidenza pittorica del paese in festa (UF, pp. 285-287). 

41 Ivi, p. 270. 
42 C. ALVARO, L’uomo è forte, Milano, Ed. Tascabili Bompiani, 1989, cit. p. 291. 
43 Molti i critici che si sono soffermati sul carattere “anticipatorio” del romanzo di Alvaro. Geno 

Pampaloni scrive che L’uomo è forte «[ … ] anticipa di dieci anni il 1984 di Orwell; in una temperie 
meno politica, più vicina alle cadenze della poesia» (G. PAMPALONI, Poeta dei segreti…, cit., p. XXVII). 
E in maniera assai convincente così chiosa nella Prefazione alla più recente riedizione del romanzo, 
Nino Borsellino: «Avrebbe potuto vantare il primato dell’Uomo è forte sull’avveniristico 1984 di Orwell 
e sulla testimonianza di Buio a mezzogiorno di Koestler, dell’uomo chiuso nel labirinto dei processi. Ma 
non lo fece, per non dare esca all’anticomunismo. [ … ] La letteratura a lungo ha anticipato gli eventi e 
a lungo l’ideologia ne ha nascosto il merito. Ma oggi è facile per il lettore riconoscere ad Alvaro quello 
del precursore, un merito che egli non volle rivendicare.» (Cfr. NINO BORSELLINO, Prefazione, in L’uomo 
è forte, Nuoro-Soveria Mannelli (CZ), Ilisso-Rubbettino, 2006, cit. p. 11).
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nell’interpretazione un tale affondo prospettico, se ne falsa il fondamentale 
afflato. Libro, L’uomo è forte, non solo il più coraggioso di quegli anni, ma 
per il suo resistere al setaccio del tempo, carico d’una “sostanza rivelatrice” 
che lo rende profondamente attuale e ne postula la classicità: categoria oggi 
assai dibattuta e a mio giudizio ancora apertissima per quanto concerne 
la letteratura del primo Novecento. In conclusione, non so quanto tenga 
ancora quella lettura del complesso dell’opera alvariana che tende a farne il 
sacerdote diviso di due opposte religioni (storia/esistenza, ragione/destino), 
in un dissidio che trova timida composizione nell’accomodante e fragile 
limbo della nostalgia; e può darsi pure non sia fallace l’idea di chi si sforza 
di rinvenire in essa un filo di continuità, una sintesi conchiusa tra istintivo 
meridionalismo e contaminazione con i semi più fecondi della cosiddetta 
cultura della crisi. Ma è certo che quel «lievito senza pane44» (che tanto 
risultò indigesto al Pancrazi) dell’Alvaro più “europeo”, vada oggi riveduto, 
con maggiore serenità e attenzione, come la parte più feconda e importante 
della produzione alvariana.

44 Il liquidatorio giudizio di Pancrazi viene ripreso da Silone, il quale infatti concorda con il pri-
mo sul fatto che «l’elemento paesano meridionale doveva rivelarsi in Alvaro il più fertile e congeniale», 
mentre ciò che si allontanava da questa radice meridionalistica «le città tentacolari d’occidente, i grandi 
empori d’Oriente, i drammi del pensiero, la guerra, le rivoluzioni, i ricorsi, i miti antichi e moderni» 
[qui Silone cita alla lettera il Pancrazi] «rimasero nella sua opera un lievito che non fa pane!!» (cfr. I. 
SILONE, Un alto insegnamento morale e civile…). Oggi la critica alvariana più puntuale ha mostrato tutta 
l’inconsistenza di un così ingiusto e unilaterale giudizio sull’opera dello scrittore sanluchese. 


