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MORAVIA NEGLI ANNI SETTANTA

Intervista a Dacia Maraini, a cura di Simone Casini

[S. C.] La narrativa di Moravia degli anni settanta è 
ancora tutta da scoprire. Testimonia la meravigliosa vi-
talità dell’autore, capace di rinnovarsi anche dopo opere 
in qualche modo “definitive” come La noia e L’attenzione. 
Soprattutto mostra la sua straordinaria capacità di vivere 
fino in fondo i grandi temi della nuova fase storica: il fem-
minismo, la contestazione, il terrorismo, il Terzo mondo. 

Tu, cara Dacia, hai vissuto come Moravia e insieme a 
Moravia da testimone e da protagonista quegli anni deci-
sivi. Avrei veramente mille domande da farti, ma mi limi-
terò a quelle che servono a mettere a fuoco il rapporto tra 
quegli anni e l’opera letteraria.

Continuità e rinnovamento

Anzitutto, tra il Moravia della Noia e dell’Attenzione 
(diciamo il Moravia anni sessanta) e il Moravia di Io e 
lui e della Vita interiore (il Moravia anni settanta) sembra 
evidente una frattura, una discontinuità molto forte, nei 
temi, nei personaggi, nelle scelte narrative ed espressive. 
Al tempo stesso, a ben guardare, vi sono continuità pro-
fonde, anzi una ripresa delle grandi questioni moraviane.

Posso chiederti se tu avverti più la continuità o la di-
scontinuità fra questi momenti della sua narrativa? Cam-
biò qualcosa in Moravia, nel suo modo di rapportarsi 
al romanzo, o nel suo modo di rapportarsi al proprio 
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avesse dato maggiori soddisfazioni, forse Moravia vera-
mente avrebbe lavorato di più in quella direzione.

Come visse Moravia l’esperienza del Teatro del Porco-
spino? Ci fu in lui una delusione, rispetto all’esperienza 
teatrale nel suo complesso, nella risposta del pubblico 
e nella disponibilità dei circuiti di avanguardia, come il 
Piccolo? Credi che abbia davvero vissuto, in quegli an-
ni, un’alternativa tra teatro e romanzo? Ebbe incoraggia-
menti, nell’una o nell’altra direzione?

[D. M.] No, sinceramente non credo che lui vedesse il 
teatro come un’alternativa al romanzo. Gli piaceva scri-
vere per il teatro ma non ha mai pensato, che io sappia, 
di abbandonare la narrativa per la parola in scena. Ogni 
tanto gli piaceva provarsi col teatro. Ma l’aveva già fatto 
molto prima dell’esperienza del Porcospino, con Beatrice 
Cenci, diretta da Squarzina. Comunque non è stato mai 
deluso perché i suoi spettacoli hanno sempre avuto suc-
cesso. Il pubblico non mancava mai. Qualche volta era la 
critica a metterlo nell’angolo, ma lui non se ne curava, ci 
scherzava.

Fatica e felicità della scrittura

[S. C.] Negli anni che consideriamo, Moravia parla 
spesso della “fatica” di scrivere e riscrivere tante volte un 
romanzo; e ricorda viceversa come la “felicità” fosse per 
lui nei testi scritti quasi di getto, come Agostino, o La ro-
mana, forse La noia. Negli anni sessanta e settanta, la ste-
sura di romanzi come L’attenzione, come Io e lui e come 
La vita interiore fu sempre “faticosa”, dovette riscriverli 
più e più volte, non era sicuro di aver “agganciato” il suo 
tema e il suo personaggio. 

Posso chiederti se ricordi questa fatica, sul piano del vis-
suto? Ne parlava? Sembra quasi che avesse una grande fa-
cilità e felicità nello scrivere i brevi racconti per il Corriere 

tempo? Avvertivi che stava cambiando o ti sembrava sem-
pre lo stesso? 

[D. M.] Alberto era un uomo curioso, di una profonda 
e inesauribile curiosità e secondo me era proprio questa 
curiosità insaziabile a tenerlo vivo e in rapporti dialettici 
con la realtà. Tutto quello che succedeva nel mondo lo in-
curiosiva e lo attirava. Per questo il passato gli interessava 
poco, anche se, come tutti gli scrittori, non poteva esimer-
si dal tenere conto della memoria. Ha sempre rifiutato 
di scrivere un’autobiografia. L’hanno scritta altri per lui. 
Quando gli chiedevo perché, mi rispondeva che il passato 
era una “minestra riscaldata”. Lui era tutto proiet tato ver-
so il futuro, per questo si circondava di giovani e amava 
viaggiare per conoscere luoghi nuovi e incontrare nuove 
persone. Quanto questa curiosità abbia influito sul suo 
modo di scrivere non saprei dirlo. A me pare che Alberto 
avesse una meravigliosa capacità di essere fedele a se stes-
so e allo stile e, nello stesso tempo, di immergersi, con 
coraggioso disprezzo verso i pericoli, nelle nuove idee. 
Non ha mai cambiato il suo atteggiamento di chiara e og-
gettiva razionalità nei riguardi del mondo, ma contempo-
raneamente si caricava di tutte le problematiche dei vari 
anni che attraversava. Ricordo come ascoltava le notizie 
della guerra in Vietnam, tenendo la televisione a volume 
altissimo, tanto che lo rimproveravo di disturbare i vicini, 
e lui umilmente si scusava, dicendo che non sentiva bene. 
Io ridendo lo chiamavo Sordello. Ma lui non si offendeva. 
Ne ridevamo insieme.

Il teatro

[S. C.] Un elemento di discontinuità, dopo L’attenzione 
e prima di Io e lui, è il teatro. In alcune dichiarazioni di 
quegli anni, Moravia sembra determinato a lasciare il ro-
manzo per il teatro. Si ha la sensazione che, se il teatro gli 
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lasciavano spossato e incerto. Curiosamente la sua mente 
cartesiana – ma penso che anche Cartesio, nonostante la 
sua limpidezza di pensiero, avesse delle angosce esisten-
ziali e giocasse con le sue identità – era abitata anche da 
momenti di angoscia e di inquietudine che lo incupivano.

I racconti femminili

[S. C.] Ho trovato bellissimi i cosiddetti racconti fem-
minili, quelli che Moravia riunisce nel corso degli anni 
settanta nelle tre raccolte Il paradiso, Un’altra vita e Boh. 
Molto spesso sono il laboratorio dei romanzi maggiori, 
dove prova e riprova certe soluzioni, come per esempio 
il personaggio che obbedisce a comandi ecc. Mi ha col-
pito anche il fatto che i racconti “al femminile” accompa-
gnano Moravia lungo tutto un periodo decisivo: il primo 
precede di poco la contestazione studentesca (fine 1967) 
e l’ultimo è poco dopo la morte di Pasolini (fine 1975). 
Come se avesse vissuto quella stagione cruciale con uno 
sguardo sulla donna e sulla condizione femminile. 

Ti ricordi come e perché Moravia decise di tentare la 
narrativa femminile? C’è un rapporto con il tuo impegno 
femminista e con la tua opera teatrale e narrativa sulla 
donna di quegli anni? C’è stata qualche forma di scambio 
tra voi in questo lavoro in qualche modo parallelo? 

Non vorrei essere indiscreto, ma pensi che la narrativa 
“al femminile” possa essere stata per lui anche un modo 
di esserti vicino, di lavorare con te? Posso chiederti inol-
tre come vivesti tu quell’ispirazione di Moravia? 

[D. M.] Quando l’ho conosciuto, Alberto aveva delle 
idee piuttosto tradizionali sulle donne. Si lasciava indietro 
le idee convenzionali solo quando affrontava un perso-
naggio da vicino, come ha fatto con tutte le madri che ha 
raccontato e che si riferiscono decisamente a una vera ma-
dre amata ma anche detestata, una madre ammirata per la 

della Sera, mentre nei romanzi faticava a focalizzare il suo 
personaggio. È così? 

Eventualmente, a che cosa attribuisci la fatica di scrive-
re romanzi in quegli anni? C’era un pubblico o una critica 
più ostile (penso alle polemiche con le neoavanguardie, 
ma anche alla incipiente contestazione della figura di 
Moravia scrittore)? Oppure era una difficoltà legata alla 
difficile “gestazione” di certi personaggi?

[D. M.] Sì, qualche volta ne parlava, ma con ironia. Sai, 
scrivere un romanzo implica uno sforzo anche fisico che 
chi non ha fatto questa esperienza stenta a credere. È co-
me dirigere un’orchestra di cento strumenti, più un coro 
e più dei solisti. Mentre un racconto va veloce, è come 
essere solo con un pianoforte davanti. Se Alberto non si 
fosse sfidato sulle grandi opere si sarebbe sentito privato 
di un progetto impegnativo ma anche esaltante.

Il personaggio

[S. C.] Con Io e lui Moravia tentò la via del “comico” e 
al tempo stesso quella del personaggio dissociato, come 
farà poi, in modo diverso e ancora più forte, nella Vita 
interiore. In alcuni primi progetti aveva pensato un po’ al 
modello del Sosia dostoevskiano, e a un titolo come Io e 
l’altro; oppure L’immaginazione.

Te ne parlava? Ricordi come arrivò a pensare quel ro-
manzo? Come arrivò a pensare il personaggio dissociato? 

[D. M.] Non ricordo sinceramente se abbiamo parlato 
del suo personaggio dissociato. Di Dostoevskij parlava 
sì, anche spesso, era il suo scrittore preferito. Ma non è 
certo per amore dell’autore russo che sceglieva personag-
gi dissociati. C’era in lui, come nei grandi scrittori, un 
problema di identità, come possiamo trovare in Borges 
o Pessoa: quasi potrei dire un ingorgo di identità che lo 
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paese leggeva poco, i romanzi non erano considerati im-
portanti per il cambiamento dei costumi. Qualche analisi 
è stata scritta in particolare sulla filosofia e la teologia. 
Sputiamo su Hegel è stato un libro importante ma Carla 
Lonzi non prendeva di mira i romanzieri, bensì i grandi 
filosofi come Hegel, i grandi teorici politici come Marx, i 
grandi studiosi della psiche come Freud.

La contestazione e il movimento studentesco

[S. C.] Il dialogo mancato o l’equivoco con gli studenti 
della contestazione, nel Sessantotto, è un momento molto 
importante per capire il Moravia di questi anni. Lui vi ri-
conobbe infatti i suoi personaggi e la sua rivolta (il Michele 
degli Indifferenti, il Luca della Disubbidienza). Con corag-
gio e con una sorta di candore si riconobbe nella contesta-
zione, persino nel fondo “borghese” della contestazione. 
Ma gli studenti non si riconobbero in lui e fu contestato. 

Qualcosa di simile – forse – era avvenuto anche nel vo-
stro viaggio in Cina l’anno prima: anche allora Moravia si 
era illuso di riconoscere in eventi di storia contempora-
nea il realizzarsi di spinte utopiche che sono interne, vive 
e sotterranee in tutta la sua opera narrativa.

Ci fu, secondo te, questa illusione iniziale in Moravia 
sulla rivolta studentesca? Ci fu poi qualcosa come una 
delusione o comunque un ripensamento? Fu l’esplosio-
ne di violenza oscura degli anni seguenti (gli attentati, 
il terrorismo) a fargli mutare giudizio sulla natura della 
contestazione?

[D. M.] È vero che è stato contestato, ma non nella 
maniera violenta con cui sono stati contestati altri intel-
lettuali. Forse perché riconoscevano in lui quel candore 
di cui parli anche tu. Da alcuni è stato criticato, ma al-
tri hanno voluto confrontarsi con lui e hanno finito per 
accettarlo. Alberto, con il suo sorprendente candore 

sua bellezza e sensualità e nello stesso tempo disprezzata 
per la sua ignoranza. È stata la curiosità di cui parlavo 
prima che l’ha fatto allontanare da quelle idee preconcet-
te e scoprire novità interessanti nel femminismo, anche 
quando andava contro i suoi interessi di maschio. In que-
sto Alberto era straordinariamente generoso. Mai chiuso 
nel suo piccolo io maschile, mai spaventato dalle novità e 
dalle ragioni degli altri. Anzi, si buttava nelle novità e ci 
trovava sempre qualcosa che lo ringiovaniva e soddisface-
va la sua sete di conoscenza.

Femminismo

[S. C.] Sempre a proposito dei racconti “al femmini-
le” (Il paradiso, Un’altra vita, Boh), ci furono giudizi mol-
to diversi all’interno del movimento femminista. Alcuni 
furono molto critici e diffidenti, ma il più approfondito 
è certamente il “colloquio” tra Moravia e Carla Ravaioli 
intitolato La  mutazione femminile, dove Moravia è per-
sino un po’ sorpreso di essere letto in quella chiave, in 
cui per alcuni aspetti si riconosce. Molti tra i giudizi più 
acuti e interessanti sul Moravia assai problematico e spes-
so “terribile” di questi anni vengono da donne. Penso 
per esempio a quelli di Natalia Ginzburg nelle occasioni 
dell’uscita dei due romanzi del decennio. 

Posso chiederti se ti ricordi come furono recepiti e sen-
titi i racconti “al femminile” di Moravia nel movimento 
femminista? E anche, come furono recepiti romanzi per 
molti aspetti sconcertanti come Io e lui e La vita interiore? 

[D. M.] Direi che lo ignoravano. Il femminismo italia-
no, contrariamente a quello americano, non si è sofferma-
to più di tanto sui testi degli autori contemporanei. Era 
talmente proiettato verso il futuro, tanto accanito contro 
una società ingiusta e sfruttatrice, che non aveva il tempo 
di occuparsi di letteratura. Anche perché sapeva che il 
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paese leggeva poco, i romanzi non erano considerati im-
portanti per il cambiamento dei costumi. Qualche analisi 
è stata scritta in particolare sulla filosofia e la teologia. 
Sputiamo su Hegel è stato un libro importante ma Carla 
Lonzi non prendeva di mira i romanzieri, bensì i grandi 
filosofi come Hegel, i grandi teorici politici come Marx, i 
grandi studiosi della psiche come Freud.

La contestazione e il movimento studentesco

[S. C.] Il dialogo mancato o l’equivoco con gli studenti 
della contestazione, nel Sessantotto, è un momento molto 
importante per capire il Moravia di questi anni. Lui vi ri-
conobbe infatti i suoi personaggi e la sua rivolta (il Michele 
degli Indifferenti, il Luca della Disubbidienza). Con corag-
gio e con una sorta di candore si riconobbe nella contesta-
zione, persino nel fondo “borghese” della contestazione. 
Ma gli studenti non si riconobbero in lui e fu contestato. 

Qualcosa di simile – forse – era avvenuto anche nel vo-
stro viaggio in Cina l’anno prima: anche allora Moravia si 
era illuso di riconoscere in eventi di storia contempora-
nea il realizzarsi di spinte utopiche che sono interne, vive 
e sotterranee in tutta la sua opera narrativa.

Ci fu, secondo te, questa illusione iniziale in Moravia 
sulla rivolta studentesca? Ci fu poi qualcosa come una 
delusione o comunque un ripensamento? Fu l’esplosio-
ne di violenza oscura degli anni seguenti (gli attentati, 
il terrorismo) a fargli mutare giudizio sulla natura della 
contestazione?

[D. M.] È vero che è stato contestato, ma non nella 
maniera violenta con cui sono stati contestati altri intel-
lettuali. Forse perché riconoscevano in lui quel candore 
di cui parli anche tu. Da alcuni è stato criticato, ma al-
tri hanno voluto confrontarsi con lui e hanno finito per 
accettarlo. Alberto, con il suo sorprendente candore 

sua bellezza e sensualità e nello stesso tempo disprezzata 
per la sua ignoranza. È stata la curiosità di cui parlavo 
prima che l’ha fatto allontanare da quelle idee preconcet-
te e scoprire novità interessanti nel femminismo, anche 
quando andava contro i suoi interessi di maschio. In que-
sto Alberto era straordinariamente generoso. Mai chiuso 
nel suo piccolo io maschile, mai spaventato dalle novità e 
dalle ragioni degli altri. Anzi, si buttava nelle novità e ci 
trovava sempre qualcosa che lo ringiovaniva e soddisface-
va la sua sete di conoscenza.

Femminismo

[S. C.] Sempre a proposito dei racconti “al femmini-
le” (Il paradiso, Un’altra vita, Boh), ci furono giudizi mol-
to diversi all’interno del movimento femminista. Alcuni 
furono molto critici e diffidenti, ma il più approfondito 
è certamente il “colloquio” tra Moravia e Carla Ravaioli 
intitolato La  mutazione femminile, dove Moravia è per-
sino un po’ sorpreso di essere letto in quella chiave, in 
cui per alcuni aspetti si riconosce. Molti tra i giudizi più 
acuti e interessanti sul Moravia assai problematico e spes-
so “terribile” di questi anni vengono da donne. Penso 
per esempio a quelli di Natalia Ginzburg nelle occasioni 
dell’uscita dei due romanzi del decennio. 

Posso chiederti se ti ricordi come furono recepiti e sen-
titi i racconti “al femminile” di Moravia nel movimento 
femminista? E anche, come furono recepiti romanzi per 
molti aspetti sconcertanti come Io e lui e La vita interiore? 

[D. M.] Direi che lo ignoravano. Il femminismo italia-
no, contrariamente a quello americano, non si è sofferma-
to più di tanto sui testi degli autori contemporanei. Era 
talmente proiettato verso il futuro, tanto accanito contro 
una società ingiusta e sfruttatrice, che non aveva il tempo 
di occuparsi di letteratura. Anche perché sapeva che il 
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minacciato. E lui non ne ha mai avuto paura, pur aven-
do sempre condannato le brutalità e le violenze dei vari 
gruppi estremisti, proprio per le ragioni di cui ha sem-
pre riflettuto e ragionato nei suoi libri migliori, fra cui 
ci metto L’uomo come fine, che anticipa di molto le idee 
pasoliniane.

La vita interiore

[S. C.] Per quanto riguarda più specificamente i roman-
zi, seguivi in qualche modo la faticosa elaborazione della 
Vita interiore? Ne parlavate?

[D. M.] No, mentre scriveva parlava poco del suo lavo-
ro. Quando finiva il libro, mi chiedeva di leggerlo. Come 
facevo io con i miei romanzi. Eravamo gelosi del nostro 
rapporto intimo e difficile, ma anche tanto potente, con 
la scrittura.

Pasolini

[S. C.] Sempre a proposito della Vita interiore, ho letto 
di recente quanto Moravia scrisse, con straordinaria luci-
dità, su Pauline Réage, su Bataille, su Sade. È una grande 
riflessione, forse senza paragoni in Italia per necessità, e 
per il coraggio di andare fino in fondo. O meglio, l’unico 
paragone che mi viene in mente è Pasolini. Credi che ci 
fosse uno scambio, un’influenza, un parallelo possibile 
tra lui e il Pasolini di Salò Sade e di Petrolio in questa ri-
cerca? Sono pensabili l’uno senza l’altro, in questa radica-
lizzazione del tema erotico, non fine a se stessa ma come 
forma di denuncia estrema, disperata, profonda? 

[D. M.] Alberto era più vecchio di Pier Paolo e le sue 
riflessioni sono state scritte prima che conoscesse l’amico. 

non ha mai perso la fiducia nei giovani. Era loro vicino, 
per istinto e per curiosità esistenziale, come ho già det-
to. Naturalmente condannava le espressioni violente del 
Sessantotto, ma non si è mai detto deluso di essere stato 
vicino ai contestatori. Semmai ha capito che doveva fare 
un passo indietro e osservarli con un poco di saggezza 
dovuta alla differenza di età. La cosa bella di Alberto era 
la sua naturale disponibilità, mai recitata, mai strategica. 
Era sinceramente affascinato dalle novità, che fossero po-
litiche, filosofiche, ideologiche o semplicemente dettate 
da un istinto di rinnovamento. 

Terrorismo

[S. C.] Moravia focalizzò molto presto il fenomeno del 
terrorismo, forse perché si legava strettamente, sia pure in 
forma aberrante, ai temi che da sempre lo impegnavano 
(l’uomo come fine o come mezzo, la rivolta, l’azione come 
violenza, l’ideologia ecc.). Mentre sui giornali interviene 
spesso a proposito della drammatica cronaca di quegli 
anni, nella sua narrativa lavora sulle “motivazioni” che 
spingono all’azione i personaggi. Moravia a sua volta ri-
cevette varie telefonate o lettere minatorie, e subì alcuni 
attentati veri e propri. Ti ricordi come andarono, e come 
li visse? Condizionarono la sua e la vostra vita? Influenza-
rono l’elaborazione dei suoi romanzi, e della Vita interiore 
in particolare?

[D. M.] Veramente le minacce sono venute dalla destra 
oltranzista, non dal movimento del Sessantotto. Una volta 
gli ha telefonato Almirante per dirgli che doveva parlar-
gli. È venuto a casa e gli ha consegnato una busta con 
dentro la chiave del nostro appartamento. Ha detto che 
qualcuno l’aveva fatta per entrare e bruciare tutto, ma lui 
l’aveva fermato perché, nonostante la diversità di idee, ri-
spettava in lui l’artista. I sessantottini non l’hanno mai 
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minacciato. E lui non ne ha mai avuto paura, pur aven-
do sempre condannato le brutalità e le violenze dei vari 
gruppi estremisti, proprio per le ragioni di cui ha sem-
pre riflettuto e ragionato nei suoi libri migliori, fra cui 
ci metto L’uomo come fine, che anticipa di molto le idee 
pasoliniane.

La vita interiore

[S. C.] Per quanto riguarda più specificamente i roman-
zi, seguivi in qualche modo la faticosa elaborazione della 
Vita interiore? Ne parlavate?

[D. M.] No, mentre scriveva parlava poco del suo lavo-
ro. Quando finiva il libro, mi chiedeva di leggerlo. Come 
facevo io con i miei romanzi. Eravamo gelosi del nostro 
rapporto intimo e difficile, ma anche tanto potente, con 
la scrittura.

Pasolini

[S. C.] Sempre a proposito della Vita interiore, ho letto 
di recente quanto Moravia scrisse, con straordinaria luci-
dità, su Pauline Réage, su Bataille, su Sade. È una grande 
riflessione, forse senza paragoni in Italia per necessità, e 
per il coraggio di andare fino in fondo. O meglio, l’unico 
paragone che mi viene in mente è Pasolini. Credi che ci 
fosse uno scambio, un’influenza, un parallelo possibile 
tra lui e il Pasolini di Salò Sade e di Petrolio in questa ri-
cerca? Sono pensabili l’uno senza l’altro, in questa radica-
lizzazione del tema erotico, non fine a se stessa ma come 
forma di denuncia estrema, disperata, profonda? 

[D. M.] Alberto era più vecchio di Pier Paolo e le sue 
riflessioni sono state scritte prima che conoscesse l’amico. 

non ha mai perso la fiducia nei giovani. Era loro vicino, 
per istinto e per curiosità esistenziale, come ho già det-
to. Naturalmente condannava le espressioni violente del 
Sessantotto, ma non si è mai detto deluso di essere stato 
vicino ai contestatori. Semmai ha capito che doveva fare 
un passo indietro e osservarli con un poco di saggezza 
dovuta alla differenza di età. La cosa bella di Alberto era 
la sua naturale disponibilità, mai recitata, mai strategica. 
Era sinceramente affascinato dalle novità, che fossero po-
litiche, filosofiche, ideologiche o semplicemente dettate 
da un istinto di rinnovamento. 

Terrorismo

[S. C.] Moravia focalizzò molto presto il fenomeno del 
terrorismo, forse perché si legava strettamente, sia pure in 
forma aberrante, ai temi che da sempre lo impegnavano 
(l’uomo come fine o come mezzo, la rivolta, l’azione come 
violenza, l’ideologia ecc.). Mentre sui giornali interviene 
spesso a proposito della drammatica cronaca di quegli 
anni, nella sua narrativa lavora sulle “motivazioni” che 
spingono all’azione i personaggi. Moravia a sua volta ri-
cevette varie telefonate o lettere minatorie, e subì alcuni 
attentati veri e propri. Ti ricordi come andarono, e come 
li visse? Condizionarono la sua e la vostra vita? Influenza-
rono l’elaborazione dei suoi romanzi, e della Vita interiore 
in particolare?

[D. M.] Veramente le minacce sono venute dalla destra 
oltranzista, non dal movimento del Sessantotto. Una volta 
gli ha telefonato Almirante per dirgli che doveva parlar-
gli. È venuto a casa e gli ha consegnato una busta con 
dentro la chiave del nostro appartamento. Ha detto che 
qualcuno l’aveva fatta per entrare e bruciare tutto, ma lui 
l’aveva fermato perché, nonostante la diversità di idee, ri-
spettava in lui l’artista. I sessantottini non l’hanno mai 
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Simone Casini

I FANTASMI DI MORAVIA

È veramente strano come fra le tante testimonianze e 
le tante letture che sono state date del Sessantotto e de-
gli anni settanta non si ricorra mai o quasi mai a quella, 
fondamentale, di Moravia. Per quanto essa sia come tutte 
parziale e discutibile, è infatti difficile trovarne un’altra 
così profondamente e costantemente impegnata a capi-
re ciò che stava accadendo in Italia e nel mondo in quel 
decennio cruciale. Non si trattava, come talora fu detto, 
di presenzialismo, di trasformismo, o di logiche di clan e 
potere culturale, o addirittura di un cinico sfruttamen-
to a fini commerciali delle mode, delle rivendicazioni 
sociali o dei drammatici eventi pubblici di quegli anni. 
Simili giudi zi e pregiudizi riflettono un’avversione contro 
Moravia che nei casi migliori nasce da incomprensione 
o scarsa conoscenza, e che a sua volta ha cause che me-
riterebbe indagare (i “processi a Moravia” i “basta con 
Moravia”, i pamphlet antimoraviani sono a loro modo un 
fenomeno grossolano ma significativo di quegli anni). 

Il discorso è un altro. Se Moravia si occupò sin dall’ini-
zio delle nuove emergenze sociali e civili che caratteriz-
zarono in modi spesso drammatici gli anni settanta (con-
testazione studentesca, movimenti di rivendicazione e di 
liberazione, Terzo mondo, condizione della donna, rivo-
luzione sessuale, terrorismo ecc.), se arrivò a tematizzarle 
nella propria opera creativa e a prender parte al dibattito 
pubblico come non aveva mai fatto in passato, se visse 
persino traumaticamente, quasi da protagonista, alcuni 

Pier Paolo comunque viveva il sadomasochismo con una 
intensità morbosa. Per Alberto era un altro tuffo in una 
terra incognita che lo incuriosiva e lo attirava, ma non 
aveva una dimensione carnale. I due amici si compensa-
vano e forse si volevano bene per questo: Alberto credeva 
nella ragione ed era un seguace delle idee volterriane, Pier 
Paolo, con altrettanta profondità e intelligenza, metteva 
davanti alla ragione il sentimento delle cose. La carnalità 
lo guidava nelle sue disperate imprese cinematografiche 
e civili. Alberto non era mai spericolato e, sebbene co-
noscesse la carnalità, non pensava che il mondo potesse 
essere affrontato attraverso il sesso nelle sue benedizioni 
e nelle sue maledizioni. 

[S. C.] Avrei altre domande ma mi fermo qui, nel ti-
more di averti disturbato già troppo. Grazie infinite, cara 
Dacia. 
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È veramente strano come fra le tante testimonianze e 
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gli anni settanta non si ricorra mai o quasi mai a quella, 
fondamentale, di Moravia. Per quanto essa sia come tutte 
parziale e discutibile, è infatti difficile trovarne un’altra 
così profondamente e costantemente impegnata a capi-
re ciò che stava accadendo in Italia e nel mondo in quel 
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riterebbe indagare (i “processi a Moravia” i “basta con 
Moravia”, i pamphlet antimoraviani sono a loro modo un 
fenomeno grossolano ma significativo di quegli anni). 

Il discorso è un altro. Se Moravia si occupò sin dall’ini-
zio delle nuove emergenze sociali e civili che caratteriz-
zarono in modi spesso drammatici gli anni settanta (con-
testazione studentesca, movimenti di rivendicazione e di 
liberazione, Terzo mondo, condizione della donna, rivo-
luzione sessuale, terrorismo ecc.), se arrivò a tematizzarle 
nella propria opera creativa e a prender parte al dibattito 
pubblico come non aveva mai fatto in passato, se visse 
persino traumaticamente, quasi da protagonista, alcuni 

Pier Paolo comunque viveva il sadomasochismo con una 
intensità morbosa. Per Alberto era un altro tuffo in una 
terra incognita che lo incuriosiva e lo attirava, ma non 
aveva una dimensione carnale. I due amici si compensa-
vano e forse si volevano bene per questo: Alberto credeva 
nella ragione ed era un seguace delle idee volterriane, Pier 
Paolo, con altrettanta profondità e intelligenza, metteva 
davanti alla ragione il sentimento delle cose. La carnalità 
lo guidava nelle sue disperate imprese cinematografiche 
e civili. Alberto non era mai spericolato e, sebbene co-
noscesse la carnalità, non pensava che il mondo potesse 
essere affrontato attraverso il sesso nelle sue benedizioni 
e nelle sue maledizioni. 

[S. C.] Avrei altre domande ma mi fermo qui, nel ti-
more di averti disturbato già troppo. Grazie infinite, cara 
Dacia. 

Moravia_Opere5_def.indb   19 06/08/20   13:09



xx Introduzione

e dei suoi personaggi, che presiede al suo lavoro di scrit-
tore ma “non dipende da lui”. 

Ora, con La noia e L’attenzione, faticosamente composti 
dopo numerose e integrali riscritture, Moravia era appro-
dato a una soluzione, sia pure provvisoria. Aveva scoper-
to che in ogni azione romanzesca, come in ogni agire che 
voglia cambiare e possedere la realtà, permane un mar-
gine ineliminabile di violenza e di inautenticità. Lo ave-
va scoperto per lui il protagonista della Noia – seguendo 
una logica narrativa e interiore, non una decisione esterna 
dell’autore – e aveva risolto la problematica dell’azione in 
quella della contemplazione, dell’accettazione del mon-
do com’è, della rinuncia a possedere la donna amata, la 
sfuggente realtà. Lo aveva confermato pochi anni dopo il 
protagonista dell’Attenzione, sulla stessa linea, verifican-
do l’impossibilità per un romanziere (il personaggio è un 
aspirante romanziere) di scrivere un romanzo-romanzo, un 
romanzo cioè, fondato sull’azione romanzesca. Dopo La 
noia e L’attenzione, esauritasi dunque questa linea tematica 
e narrativa direttamente riconducibile agli Indifferenti, si 
pose a Moravia il problema di come continuare, e addirit-
tura se continuare, a scrivere romanzi. Dunque, che fare?

Moravia non è più giovane. Nel 1967 ha sessant’anni e ne 
compie settanta nel 1977. Eppure in quel decennio mostra 
una giovanile, sorprendente capacità di rinnovarsi e di rin-
novare la propria ispirazione, segno di una straordinaria 
vitalità personale e insieme della vitalità delle questioni 
che si agitavano nella sua opera. In questo rinnovamento 
furono senza dubbio decisive le grandi cesure di ordine 
biografico e affettivo avvenute nei primi anni sessanta: 
la fine del rapporto con Elsa Morante, l’amo re per Dacia 
Maraini, il trasloco da piazza del Popolo al Lungotevere 
della Vittoria, il sodalizio umano e intellettuale con Pier 
Paolo Pasolini, la “scoperta dell’Africa”. 

Rispetto al decennio precedente, è un vero e proprio 
rovesciamento di abitudini e di orizzonti di vita, pur 
all’interno delle irrinunciabili coordinate ambientali e 

eventi cruciali di quegli anni (si pensi ai contrasti con gli 
studenti, alla morte di Pasolini, agli attentati subiti perso-
nalmente, al coinvolgimento nel dibattito su Moro), le ra-
gioni vanno cercate più lontano, in un’impresa letteraria 
originale che affonda le radici vitali negli anni venti ma 
che sembra trovare il suo tempo nei settanta. 

Qualche antefatto

Per intendere le opere “terribili” degli anni settanta 
(Io  e lui, La vita interiore, i tre libri di racconti al fem-
minile), dobbiamo risalire un po’ indietro. Dopo La noia 
(1960) e L’attenzione (1965), Moravia era consapevole 
che la sua narrativa era giunta a un punto di crisi: “con 
L’attenzione lo scrivere narrativa provocò in me una qual-
che crisi” (Siciliano 1982, p. 90). Per dirla in termini po-
sitivi, come lo scrittore affermò, si era concluso il ciclo 
iniziato nel 1929 col romanzo d’esordio. “Certo, sul fatto 
che io sia arrivato a una soluzione ha avuto influenza la 
mia età,” dichiara a Del Buono nel 1962 (p. 31): “le cose 
se non le capisco ora, non le capirò mai.”

Infatti, da Gli indifferenti in poi, nei personaggi pro-
tagonisti dei suoi romanzi si era riproposta con crescen-
te intensità quella problematica dell’azione, sospesa tra 
giusti ficazione e indifferenza, che fa della narrativa mora-
viana un laboratorio d’eccellenza non soltanto sul piano 
dei contenuti culturali (esistenzialismo, crisi dell’uomo 
moderno, rapporto del soggetto con la realtà), ma anche 
sul piano metanarrativo del romanzo (nella misura in cui 
il romanziere rappresenta, appunto, l’uomo in azione). 
Non era un’astratta problematica intellettuale, ma un da-
to emerso nelle situazioni narrative, sofferto drammatica-
mente dai personaggi dei suoi romanzi, e che cercava nel 
romanzo e dal romanzo la sua soluzione, senza esterne 
forzature di carattere ideologico e autoriale. Occorre far 
credito a Moravia di questa logica profonda dei suoi temi 
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e dei suoi personaggi, che presiede al suo lavoro di scrit-
tore ma “non dipende da lui”. 

Ora, con La noia e L’attenzione, faticosamente composti 
dopo numerose e integrali riscritture, Moravia era appro-
dato a una soluzione, sia pure provvisoria. Aveva scoper-
to che in ogni azione romanzesca, come in ogni agire che 
voglia cambiare e possedere la realtà, permane un mar-
gine ineliminabile di violenza e di inautenticità. Lo ave-
va scoperto per lui il protagonista della Noia – seguendo 
una logica narrativa e interiore, non una decisione esterna 
dell’autore – e aveva risolto la problematica dell’azione in 
quella della contemplazione, dell’accettazione del mon-
do com’è, della rinuncia a possedere la donna amata, la 
sfuggente realtà. Lo aveva confermato pochi anni dopo il 
protagonista dell’Attenzione, sulla stessa linea, verifican-
do l’impossibilità per un romanziere (il personaggio è un 
aspirante romanziere) di scrivere un romanzo-romanzo, un 
romanzo cioè, fondato sull’azione romanzesca. Dopo La 
noia e L’attenzione, esauritasi dunque questa linea tematica 
e narrativa direttamente riconducibile agli Indifferenti, si 
pose a Moravia il problema di come continuare, e addirit-
tura se continuare, a scrivere romanzi. Dunque, che fare?

Moravia non è più giovane. Nel 1967 ha sessant’anni e ne 
compie settanta nel 1977. Eppure in quel decennio mostra 
una giovanile, sorprendente capacità di rinnovarsi e di rin-
novare la propria ispirazione, segno di una straordinaria 
vitalità personale e insieme della vitalità delle questioni 
che si agitavano nella sua opera. In questo rinnovamento 
furono senza dubbio decisive le grandi cesure di ordine 
biografico e affettivo avvenute nei primi anni sessanta: 
la fine del rapporto con Elsa Morante, l’amo re per Dacia 
Maraini, il trasloco da piazza del Popolo al Lungotevere 
della Vittoria, il sodalizio umano e intellettuale con Pier 
Paolo Pasolini, la “scoperta dell’Africa”. 

Rispetto al decennio precedente, è un vero e proprio 
rovesciamento di abitudini e di orizzonti di vita, pur 
all’interno delle irrinunciabili coordinate ambientali e 

eventi cruciali di quegli anni (si pensi ai contrasti con gli 
studenti, alla morte di Pasolini, agli attentati subiti perso-
nalmente, al coinvolgimento nel dibattito su Moro), le ra-
gioni vanno cercate più lontano, in un’impresa letteraria 
originale che affonda le radici vitali negli anni venti ma 
che sembra trovare il suo tempo nei settanta. 

Qualche antefatto

Per intendere le opere “terribili” degli anni settanta 
(Io  e lui, La vita interiore, i tre libri di racconti al fem-
minile), dobbiamo risalire un po’ indietro. Dopo La noia 
(1960) e L’attenzione (1965), Moravia era consapevole 
che la sua narrativa era giunta a un punto di crisi: “con 
L’attenzione lo scrivere narrativa provocò in me una qual-
che crisi” (Siciliano 1982, p. 90). Per dirla in termini po-
sitivi, come lo scrittore affermò, si era concluso il ciclo 
iniziato nel 1929 col romanzo d’esordio. “Certo, sul fatto 
che io sia arrivato a una soluzione ha avuto influenza la 
mia età,” dichiara a Del Buono nel 1962 (p. 31): “le cose 
se non le capisco ora, non le capirò mai.”

Infatti, da Gli indifferenti in poi, nei personaggi pro-
tagonisti dei suoi romanzi si era riproposta con crescen-
te intensità quella problematica dell’azione, sospesa tra 
giusti ficazione e indifferenza, che fa della narrativa mora-
viana un laboratorio d’eccellenza non soltanto sul piano 
dei contenuti culturali (esistenzialismo, crisi dell’uomo 
moderno, rapporto del soggetto con la realtà), ma anche 
sul piano metanarrativo del romanzo (nella misura in cui 
il romanziere rappresenta, appunto, l’uomo in azione). 
Non era un’astratta problematica intellettuale, ma un da-
to emerso nelle situazioni narrative, sofferto drammatica-
mente dai personaggi dei suoi romanzi, e che cercava nel 
romanzo e dal romanzo la sua soluzione, senza esterne 
forzature di carattere ideologico e autoriale. Occorre far 
credito a Moravia di questa logica profonda dei suoi temi 
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La vita interiore ho cercato di rappresentare in quasi tutti 
i miei romanzi” (Moravia-Paris 1980, p. XLIV). Si tratta 
insomma di una visione “interiore”, che vale soprattutto 
per l’opera e la riflessione di Moravia, anche se egli cer-
cò di tradurla sul piano storico e di fatto interagì con gli 
eventi o almeno col dibattito pubblico. 

Questo cortocircuito “interiore” col Sessantotto risve-
glia o manifesta alcune implicazioni sopite, meno visibili 
ma essenziali, dell’opera moraviana. Infatti, sotto le coltri 
opprimenti della realtà borghese in cui vive e di cui fa 
parte (indichiamole qui con le note categorie di indiffe-
renza, noia, conformismo, corruzione), c’è da sempre nel 
personaggio moraviano una vena di moralismo, un istin-
to di rivolta, quindi una segreta tensione utopica: “È mai 
possibile [...] che questo solamente sia il mio mondo, la 
mia gente?” si chiedeva Michele negli Indifferenti. “‘C’è 
un errore,’ si ripeteva, ‘ci dev’essere un errore...’” È su 
questo piano che da sempre si colloca la problematica – al 
tempo stesso esistenziale, culturale e narrativa – dell’azio-
ne: riusci rà il personaggio ad agire, a rompere la coltre 
che lo opprime, a contrastare la rovina, a uscire da se 
stesso, a raggiungere finalmente la realtà piena e adulta 
che pure deve esserci là fuori? Saprà insomma trovare in 
sé, o nella sua cultura o, come vedremo, nel sesso, quella 
“giustificazione” non fittizia, non romanzesca, non ideo-
logica, possibilmente non violenta, senza la quale nessun 
agire è possibile? 

Su questo dilemma, a ben guardare, sono costruiti tutti 
i romanzi di Moravia, e su di esso si sono arenati, in un 
modo o nell’altro, tutti i personaggi che ne erano porta-
tori, tipicamente personaggi di sesso maschile, di condi-
zione borghese, di specie intellettuale, in cui lo scrittore 
certamente investe e proietta qualcosa di sé. Ma dopo 
La noia e L’attenzione, come abbiamo detto, questa pro-
blematica era giunta a una sorta di conclusione, o almeno 
il romanzo non sembrava essere più il mezzo adatto per 
portarla avanti. Ed ecco invece che il Sessantotto, con la 

professionali, cioè Roma, i viaggi, le amicizie, il lavoro. 
Ma il dato che qui si vuole sottolineare va inquadrato 
piuttosto nelle coordinate “interiori” in cui si svolge la 
ricerca creativa, ed è la sensazione per lui nuova di tro-
varsi per la prima volta in sintonia coi tempi. È un dato 
equivoco, certamente, fonte persino di malintesi, pole-
miche, approssimazioni e ripensamenti, come vedremo, 
ma ha una grande rilevanza nel percorso di uno scrittore 
che da sempre, sin dagli Indifferenti pubblicati durante il 
fascismo, aveva fatto dei propri romanzi, spesso malgré 
lui, uno straordinario contrappunto dialettico alla storia 
in corso. 

In realtà, quest’inedita sintonia col suo tempo storico 
ebbe durata breve, anzi brevissima, e coincise cioè col 
1968. Possiamo forse includervi già l’entusiasmo per la 
rivoluzione culturale cinese del 1967 e poi per alcuni 
eventi del 1969, e certamente ebbe conseguenze lunghe 
negli anni seguenti, ma è nel Sessantotto che ha luogo 
distintamente in lui questa percezione: “quando venne il 
Sessantotto, mi sentii a mio agio per la prima volta nella 
vita” (Moravia-Ajello 1978, p. 8); “è stato soltanto nel ’68 
che ho avuto l’impressione di non essere estraneo alla vita 
politica italiana, come invece mi era così spesso avvenuto 
nel passato” (Moravia-Paris 1980, p. XLIV); “per la pri-
ma volta in vita mia mi trovai più o meno completamente 
d’accordo” (Moravia-Elkann 1990, p. 243). 

Non è simpatia generica, conformismo ideologico, an-
sia protagonistica o presenzialista. Per un cortocircuito 
che sarebbe interessante indagare più a fondo, Moravia 
vede negli studenti della contestazione i suoi personaggi 
fondamentali, il Michele degli Indifferenti, il Luca del-
la Disubbidienza, ciò che in essi aveva preso forma: “Mi 
trovavo a contatto con un movimento di rivolta politica, 
fatto da giovani che somigliavano al me stesso di tren-
ta o quarant’anni prima” (Moravia-Ajello 1978, p. 8); “la 
rivolta del Sessantotto era omologa alla rivolta che da 
Gli  indifferenti su su attraverso La disubbidienza fino a 
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La vita interiore ho cercato di rappresentare in quasi tutti 
i miei romanzi” (Moravia-Paris 1980, p. XLIV). Si tratta 
insomma di una visione “interiore”, che vale soprattutto 
per l’opera e la riflessione di Moravia, anche se egli cer-
cò di tradurla sul piano storico e di fatto interagì con gli 
eventi o almeno col dibattito pubblico. 

Questo cortocircuito “interiore” col Sessantotto risve-
glia o manifesta alcune implicazioni sopite, meno visibili 
ma essenziali, dell’opera moraviana. Infatti, sotto le coltri 
opprimenti della realtà borghese in cui vive e di cui fa 
parte (indichiamole qui con le note categorie di indiffe-
renza, noia, conformismo, corruzione), c’è da sempre nel 
personaggio moraviano una vena di moralismo, un istin-
to di rivolta, quindi una segreta tensione utopica: “È mai 
possibile [...] che questo solamente sia il mio mondo, la 
mia gente?” si chiedeva Michele negli Indifferenti. “‘C’è 
un errore,’ si ripeteva, ‘ci dev’essere un errore...’” È su 
questo piano che da sempre si colloca la problematica – al 
tempo stesso esistenziale, culturale e narrativa – dell’azio-
ne: riusci rà il personaggio ad agire, a rompere la coltre 
che lo opprime, a contrastare la rovina, a uscire da se 
stesso, a raggiungere finalmente la realtà piena e adulta 
che pure deve esserci là fuori? Saprà insomma trovare in 
sé, o nella sua cultura o, come vedremo, nel sesso, quella 
“giustificazione” non fittizia, non romanzesca, non ideo-
logica, possibilmente non violenta, senza la quale nessun 
agire è possibile? 

Su questo dilemma, a ben guardare, sono costruiti tutti 
i romanzi di Moravia, e su di esso si sono arenati, in un 
modo o nell’altro, tutti i personaggi che ne erano porta-
tori, tipicamente personaggi di sesso maschile, di condi-
zione borghese, di specie intellettuale, in cui lo scrittore 
certamente investe e proietta qualcosa di sé. Ma dopo 
La noia e L’attenzione, come abbiamo detto, questa pro-
blematica era giunta a una sorta di conclusione, o almeno 
il romanzo non sembrava essere più il mezzo adatto per 
portarla avanti. Ed ecco invece che il Sessantotto, con la 

professionali, cioè Roma, i viaggi, le amicizie, il lavoro. 
Ma il dato che qui si vuole sottolineare va inquadrato 
piuttosto nelle coordinate “interiori” in cui si svolge la 
ricerca creativa, ed è la sensazione per lui nuova di tro-
varsi per la prima volta in sintonia coi tempi. È un dato 
equivoco, certamente, fonte persino di malintesi, pole-
miche, approssimazioni e ripensamenti, come vedremo, 
ma ha una grande rilevanza nel percorso di uno scrittore 
che da sempre, sin dagli Indifferenti pubblicati durante il 
fascismo, aveva fatto dei propri romanzi, spesso malgré 
lui, uno straordinario contrappunto dialettico alla storia 
in corso. 

In realtà, quest’inedita sintonia col suo tempo storico 
ebbe durata breve, anzi brevissima, e coincise cioè col 
1968. Possiamo forse includervi già l’entusiasmo per la 
rivoluzione culturale cinese del 1967 e poi per alcuni 
eventi del 1969, e certamente ebbe conseguenze lunghe 
negli anni seguenti, ma è nel Sessantotto che ha luogo 
distintamente in lui questa percezione: “quando venne il 
Sessantotto, mi sentii a mio agio per la prima volta nella 
vita” (Moravia-Ajello 1978, p. 8); “è stato soltanto nel ’68 
che ho avuto l’impressione di non essere estraneo alla vita 
politica italiana, come invece mi era così spesso avvenuto 
nel passato” (Moravia-Paris 1980, p. XLIV); “per la pri-
ma volta in vita mia mi trovai più o meno completamente 
d’accordo” (Moravia-Elkann 1990, p. 243). 

Non è simpatia generica, conformismo ideologico, an-
sia protagonistica o presenzialista. Per un cortocircuito 
che sarebbe interessante indagare più a fondo, Moravia 
vede negli studenti della contestazione i suoi personaggi 
fondamentali, il Michele degli Indifferenti, il Luca del-
la Disubbidienza, ciò che in essi aveva preso forma: “Mi 
trovavo a contatto con un movimento di rivolta politica, 
fatto da giovani che somigliavano al me stesso di tren-
ta o quarant’anni prima” (Moravia-Ajello 1978, p. 8); “la 
rivolta del Sessantotto era omologa alla rivolta che da 
Gli  indifferenti su su attraverso La disubbidienza fino a 

Moravia_Opere5_def.indb   23 06/08/20   13:09



xxiv Introduzione

in forma di personaggi e di situazioni, e non in base a 
criteri filosofici, sociologici, ideologici o altro. 

Il personaggio, per Moravia, non è soltanto un per-
sonaggio, non risponde a criteri di verosimiglianza o 
realismo veristico, e neppure di autobiografismo, né tan-
tomeno di esemplarità programmatica. Per Moravia, per-
sonaggi e situazioni sono la “forma del giudizio”, sono il 
risultato di uno sforzo conoscitivo che non avviene per 
via intellettuale ma per figurazioni antropomorfe e logi-
che narrative le quali, seguite fino in fondo, raggiungono 
un “dato culturale” significativo, qualcosa di struttura-
le, anche se non formulabile al di fuori del romanzo (“il 
personaggio è un tema culturale che non sa di esserlo”, 
Moravia-Del Buono 1962, p. 66). Perciò la sintassi narra-
tiva non va cercata a livello verbale, linguistico o stilisti-
co, ma al livello più profondo e necessario delle strutture 
“ideologiche” immanenti al romanzo, purché lo scrittore 
sappia sviluppare fino in fondo le implicazioni dei suoi 
“fantasmi”: 

è un termine psicanalitico. Fantasmi sono i personaggi e le 
loro situazioni. Penso che nella narrativa i rapporti tra i fan-
tasmi hanno la stessa importanza che nella poesia hanno i 
rapporti tra le parole. In altri termini, la narrativa si regge 
non già sulla scrittura ma sulla struttura cioè sui fantasmi. 
(Moravia-Pampaloni 1986, p. 16)

Osserviamoli, dunque, questi personaggi. Seguiamo 
cioè l’evoluzione del “fantasma” dagli anni sessanta ai 
settanta, partendo dall’Attenzione, che è l’ultimo roman-
zo il cui protagonista ha la fisionomia dell’autore. Fran-
cesco appartiene ancora alla grande e riconoscibile fami-
glia dei personaggi moraviani di fondo autobiografico, 
di sesso maschile, di carattere intellettuale e borghese, 
che va dal Michele degli Indifferenti al Dino della Noia. 
Ma L’attenzione, a differenza dei romanzi precedenti, ha 
un’impostazione deliberatamente critica e metanarrativa 

sua rivolta, con la contestazione dei “sistemi” e delle istitu-
zioni “borghesi”, fatta da studenti borghesi e intellettuali 
così simili in Italia al Michele degli Indifferenti ma anche 
agli studenti cinesi di Mao, a quelli francesi, tedeschi, 
americani, e insomma a un’intera nuova generazione in 
tutto il mondo, sembrava improvvisamente riaprire la 
questione. La loro rivolta, intesa come gesto spontaneo 
contro un mondo intollerabile, sembrò a Moravia una 
forma storica di quell’azione in sé giustificata che era da 
sempre, su altro piano, un nodo focale della sua narra-
tiva (un po’ scherzando, accennerà talora alle intuizioni 
“profetiche” disseminate nelle sue opere giovanili). Per 
questo, pur restando un osservatore esterno, Moravia vis-
se con grande coinvolgimento e con molta attenzione gli 
anni della contestazione prima e del terrorismo poi, del 
quale a suo modo ricercò assiduamente le cause, nel dub-
bio su quanto fosse un’involuzione violenta della rivolta 
studentesca e quanto la riemersione di un “già visto” in 
altre situazioni storiche. 

Occorre a questo punto chiarire il rapporto tra il lavoro 
creativo di Moravia e la sua crescente presenza pubblica 
come critico, intellettuale e commentatore. L’interferenza 
continua tra questi due piani costituisce infatti la gran-
de forza e al tempo stesso il limite dei suoi giudizi. In-
dubbiamente, negli anni settanta il suo interventismo sul 
piano della cronaca civile e politica è molto maggiore che 
nei decenni precedenti, in confronto a una produzione 
letteraria che complessivamente appare meno felice e si-
gnificativa. Il rapporto tra scrittore e intellettuale sembra 
insomma rovesciarsi: è l’“intellettuale” per la prima volta 
a prevalere sullo “scrittore”, non soltanto nell’immagine 
pubblica di Moravia, ma anche effettivamente nella sua 
opera, che tradisce qualche artificio intellettualistico. 
Ma, a ben guardare, è sempre il laboratorio dello “scrit-
tore” a determinare il rapporto di Moravia con la realtà, 
e in particolare con la realtà storica contemporanea. In 
altri termini, Moravia pensa per personaggi e situazioni, 
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in forma di personaggi e di situazioni, e non in base a 
criteri filosofici, sociologici, ideologici o altro. 

Il personaggio, per Moravia, non è soltanto un per-
sonaggio, non risponde a criteri di verosimiglianza o 
realismo veristico, e neppure di autobiografismo, né tan-
tomeno di esemplarità programmatica. Per Moravia, per-
sonaggi e situazioni sono la “forma del giudizio”, sono il 
risultato di uno sforzo conoscitivo che non avviene per 
via intellettuale ma per figurazioni antropomorfe e logi-
che narrative le quali, seguite fino in fondo, raggiungono 
un “dato culturale” significativo, qualcosa di struttura-
le, anche se non formulabile al di fuori del romanzo (“il 
personaggio è un tema culturale che non sa di esserlo”, 
Moravia-Del Buono 1962, p. 66). Perciò la sintassi narra-
tiva non va cercata a livello verbale, linguistico o stilisti-
co, ma al livello più profondo e necessario delle strutture 
“ideologiche” immanenti al romanzo, purché lo scrittore 
sappia sviluppare fino in fondo le implicazioni dei suoi 
“fantasmi”: 

è un termine psicanalitico. Fantasmi sono i personaggi e le 
loro situazioni. Penso che nella narrativa i rapporti tra i fan-
tasmi hanno la stessa importanza che nella poesia hanno i 
rapporti tra le parole. In altri termini, la narrativa si regge 
non già sulla scrittura ma sulla struttura cioè sui fantasmi. 
(Moravia-Pampaloni 1986, p. 16)

Osserviamoli, dunque, questi personaggi. Seguiamo 
cioè l’evoluzione del “fantasma” dagli anni sessanta ai 
settanta, partendo dall’Attenzione, che è l’ultimo roman-
zo il cui protagonista ha la fisionomia dell’autore. Fran-
cesco appartiene ancora alla grande e riconoscibile fami-
glia dei personaggi moraviani di fondo autobiografico, 
di sesso maschile, di carattere intellettuale e borghese, 
che va dal Michele degli Indifferenti al Dino della Noia. 
Ma L’attenzione, a differenza dei romanzi precedenti, ha 
un’impostazione deliberatamente critica e metanarrativa 

sua rivolta, con la contestazione dei “sistemi” e delle istitu-
zioni “borghesi”, fatta da studenti borghesi e intellettuali 
così simili in Italia al Michele degli Indifferenti ma anche 
agli studenti cinesi di Mao, a quelli francesi, tedeschi, 
americani, e insomma a un’intera nuova generazione in 
tutto il mondo, sembrava improvvisamente riaprire la 
questione. La loro rivolta, intesa come gesto spontaneo 
contro un mondo intollerabile, sembrò a Moravia una 
forma storica di quell’azione in sé giustificata che era da 
sempre, su altro piano, un nodo focale della sua narra-
tiva (un po’ scherzando, accennerà talora alle intuizioni 
“profetiche” disseminate nelle sue opere giovanili). Per 
questo, pur restando un osservatore esterno, Moravia vis-
se con grande coinvolgimento e con molta attenzione gli 
anni della contestazione prima e del terrorismo poi, del 
quale a suo modo ricercò assiduamente le cause, nel dub-
bio su quanto fosse un’involuzione violenta della rivolta 
studentesca e quanto la riemersione di un “già visto” in 
altre situazioni storiche. 

Occorre a questo punto chiarire il rapporto tra il lavoro 
creativo di Moravia e la sua crescente presenza pubblica 
come critico, intellettuale e commentatore. L’interferenza 
continua tra questi due piani costituisce infatti la gran-
de forza e al tempo stesso il limite dei suoi giudizi. In-
dubbiamente, negli anni settanta il suo interventismo sul 
piano della cronaca civile e politica è molto maggiore che 
nei decenni precedenti, in confronto a una produzione 
letteraria che complessivamente appare meno felice e si-
gnificativa. Il rapporto tra scrittore e intellettuale sembra 
insomma rovesciarsi: è l’“intellettuale” per la prima volta 
a prevalere sullo “scrittore”, non soltanto nell’immagine 
pubblica di Moravia, ma anche effettivamente nella sua 
opera, che tradisce qualche artificio intellettualistico. 
Ma, a ben guardare, è sempre il laboratorio dello “scrit-
tore” a determinare il rapporto di Moravia con la realtà, 
e in particolare con la realtà storica contemporanea. In 
altri termini, Moravia pensa per personaggi e situazioni, 
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contraddittorie, e anche come alienazione linguistica, 
non-comunicazione, “chiacchiera” insignificante, frattura 
del rapporto tra le parole e le cose. Negli anni sessanta 
Moravia sviluppa in effetti una ricchissima riflessione sul-
la lingua, del tutto estranea ai dibattiti sull’uso artistico 
ed espressivo della lingua che negli stessi anni impegna-
vano il mondo letterario italiano (dalle neoavanguardie 
a Pasolini ecc.), e molto sensibile invece alla riflessione 
filosofica sui processi di significazione nella società in-
dustriale di massa, dal punto di vista psicologico, stori-
co e sociale (Wittgenstein, Foucault ecc.). Ma quella di 
Moravia non è una riflessione teorica. Si manifesta per 
così dire “in situazione”, nella forma soprattutto dei rac-
conti e dei drammi teatrali. Si rileggano i racconti di Una 
cosa è una cosa (1967), o il dramma Il mondo è quello che è 
(1966), che già nei titoli testimoniano questa ricerca. 

In quegli anni insomma Moravia coltivò l’idea di ab-
bandonare provvisoriamente il romanzo e assumere la 
scrittura teatrale come principale sua forma di espressio-
ne. Com’è noto, il teatro era sin dall’inizio un modello 
di riferimento (“Volevo scrivere una tragedia in forma di 
romanzo,” ha detto più volte degli Indifferenti), ma non 
era mai stato un impegno primario o esclusivo, e non 
aveva mai alimentato in lui simili attese. Nacquero allora 
testi importanti come Il mondo è quello che è (1966), Il dio 
Kurt (1968) e La vita è gioco (1969), e forse, se l’incon-
tro col mondo teatrale fosse stato più incoraggiante, que-
sto percorso avrebbe avuto un seguito (Siciliano 1982, 
pp. 86-87). Ma al di là delle circostanze esterne, importa 
qui sottolineare le ragioni interne di questo tentativo. Il 
romanzo, col suo personaggio intellettuale e “autobiogra-
fico”, che si muove sull’asse tra mondo interiore e realtà 
esterna, non rispondeva più alle nuove esigenze, di tipo 
critico, analitico, dinamico, di Moravia. 

Gli occorrevano strumenti più dialettici, più capaci di 
rappresentare il confronto delle idee, da condurre fino a 
conseguenze logiche estreme e persino innaturali. Il teatro 

che serve a mettere in evidenza la natura convenzionale e 
fantasmatica, non reale, dei personaggi: essi non esistono 
come finzione verosimile di un’esistenza reale, ma come 
discorso. Per esempio, non muoiono di morte anagrafica, 
ma svaniscono insieme alla loro storia. La vita interiore, 
dieci anni dopo, avrà esattamente la stessa impostazione. 
E infatti L’attenzione, con la sua sistematica eliminazione 
del “romanzesco” (“inautentico”) e il tentativo di ridurre 
il romanzo al “quotidiano” (“autentico”), è già una storia 
“tutta interiore” (Opere/4, p. 1148). Sotto la scorza dei fat-
ti quotidiani, infatti, l’“attenzione” critica del narratore 
scopre un altro romanzo: una situazione che evoca la tra-
gedia, e in particolare due schemi tragici attivi da sempre 
nell’universo moraviano ma mai prima dichiarati in mo-
do tanto esplicito, l’Edipo re e i Sei personaggi. Tutto ciò 
non avviene sul piano dell’azione, ma soltanto su quello 
interiore e simbolico del discorso: alla fine, niente è avve-
nuto. Eppure, tutto è avvenuto.

Vediamo adesso le tappe successive di questo percor-
so, tenendo conto che per Moravia il “personaggio” non 
è affatto un elemento subordinato del romanzo (della 
“forma romanzo”) ma, al contrario, è la struttura fonda-
mentale della creatività e dell’approccio al reale, e come 
tale preesis te al romanzo, dal quale può svincolarsi per 
dar vita ad altre forme. La crisi della forma romanzo, che 
Moravia ha denunciato nell’Attenzione, indica proprio 
questo: l’insod disfazione dello scrittore per il suo tradizio-
nale personaggio di fondo autobiografico, ovvero l’esigen-
za di configurare diversamente un nuovo sentimento della 
realtà, che non sta più a suo agio nella gabbia del romanzo. 
“Insomma, mi accorsi che tutto era superfluo, tranne quel 
che i personaggi dicevano. E allora, perché continuare a 
scrivere romanzi?” (Siciliano 1982, p. 90). 

La centralità che da La noia e L’attenzione in poi i 
dialoghi hanno assunto nella scrittura moraviana si svi-
luppa così in figurazioni (situazioni e personaggi) ca-
paci di rappresentare la realtà come dialettica tra voci 
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contraddittorie, e anche come alienazione linguistica, 
non-comunicazione, “chiacchiera” insignificante, frattura 
del rapporto tra le parole e le cose. Negli anni sessanta 
Moravia sviluppa in effetti una ricchissima riflessione sul-
la lingua, del tutto estranea ai dibattiti sull’uso artistico 
ed espressivo della lingua che negli stessi anni impegna-
vano il mondo letterario italiano (dalle neoavanguardie 
a Pasolini ecc.), e molto sensibile invece alla riflessione 
filosofica sui processi di significazione nella società in-
dustriale di massa, dal punto di vista psicologico, stori-
co e sociale (Wittgenstein, Foucault ecc.). Ma quella di 
Moravia non è una riflessione teorica. Si manifesta per 
così dire “in situazione”, nella forma soprattutto dei rac-
conti e dei drammi teatrali. Si rileggano i racconti di Una 
cosa è una cosa (1967), o il dramma Il mondo è quello che è 
(1966), che già nei titoli testimoniano questa ricerca. 

In quegli anni insomma Moravia coltivò l’idea di ab-
bandonare provvisoriamente il romanzo e assumere la 
scrittura teatrale come principale sua forma di espressio-
ne. Com’è noto, il teatro era sin dall’inizio un modello 
di riferimento (“Volevo scrivere una tragedia in forma di 
romanzo,” ha detto più volte degli Indifferenti), ma non 
era mai stato un impegno primario o esclusivo, e non 
aveva mai alimentato in lui simili attese. Nacquero allora 
testi importanti come Il mondo è quello che è (1966), Il dio 
Kurt (1968) e La vita è gioco (1969), e forse, se l’incon-
tro col mondo teatrale fosse stato più incoraggiante, que-
sto percorso avrebbe avuto un seguito (Siciliano 1982, 
pp. 86-87). Ma al di là delle circostanze esterne, importa 
qui sottolineare le ragioni interne di questo tentativo. Il 
romanzo, col suo personaggio intellettuale e “autobiogra-
fico”, che si muove sull’asse tra mondo interiore e realtà 
esterna, non rispondeva più alle nuove esigenze, di tipo 
critico, analitico, dinamico, di Moravia. 

Gli occorrevano strumenti più dialettici, più capaci di 
rappresentare il confronto delle idee, da condurre fino a 
conseguenze logiche estreme e persino innaturali. Il teatro 

che serve a mettere in evidenza la natura convenzionale e 
fantasmatica, non reale, dei personaggi: essi non esistono 
come finzione verosimile di un’esistenza reale, ma come 
discorso. Per esempio, non muoiono di morte anagrafica, 
ma svaniscono insieme alla loro storia. La vita interiore, 
dieci anni dopo, avrà esattamente la stessa impostazione. 
E infatti L’attenzione, con la sua sistematica eliminazione 
del “romanzesco” (“inautentico”) e il tentativo di ridurre 
il romanzo al “quotidiano” (“autentico”), è già una storia 
“tutta interiore” (Opere/4, p. 1148). Sotto la scorza dei fat-
ti quotidiani, infatti, l’“attenzione” critica del narratore 
scopre un altro romanzo: una situazione che evoca la tra-
gedia, e in particolare due schemi tragici attivi da sempre 
nell’universo moraviano ma mai prima dichiarati in mo-
do tanto esplicito, l’Edipo re e i Sei personaggi. Tutto ciò 
non avviene sul piano dell’azione, ma soltanto su quello 
interiore e simbolico del discorso: alla fine, niente è avve-
nuto. Eppure, tutto è avvenuto.

Vediamo adesso le tappe successive di questo percor-
so, tenendo conto che per Moravia il “personaggio” non 
è affatto un elemento subordinato del romanzo (della 
“forma romanzo”) ma, al contrario, è la struttura fonda-
mentale della creatività e dell’approccio al reale, e come 
tale preesis te al romanzo, dal quale può svincolarsi per 
dar vita ad altre forme. La crisi della forma romanzo, che 
Moravia ha denunciato nell’Attenzione, indica proprio 
questo: l’insod disfazione dello scrittore per il suo tradizio-
nale personaggio di fondo autobiografico, ovvero l’esigen-
za di configurare diversamente un nuovo sentimento della 
realtà, che non sta più a suo agio nella gabbia del romanzo. 
“Insomma, mi accorsi che tutto era superfluo, tranne quel 
che i personaggi dicevano. E allora, perché continuare a 
scrivere romanzi?” (Siciliano 1982, p. 90). 

La centralità che da La noia e L’attenzione in poi i 
dialoghi hanno assunto nella scrittura moraviana si svi-
luppa così in figurazioni (situazioni e personaggi) ca-
paci di rappresentare la realtà come dialettica tra voci 
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racconto per racconto, come per la prima volta è stato fatto 
nel presente volume (rinviamo alle Note ai testi per la se-
quenza originale), in modo da seguire l’effettiva successio-
ne dei testi e l’interazione con la riflessione saggistica o col 
cantiere maggiore dei romanzi. Infatti, quello che succede 
a poco a poco nella narrativa breve degli anni sessanta e 
settanta è decisivo per l’intera opera di Moravia. 

Anzitutto, nei racconti più ancora che nel teatro, lo scrit-
tore conduce la sua riflessione sulle “parole malate” (per 
riprendere l’espressione del Mondo è quello che è), cioè sul-
la lingua nella società di massa del neocapitalismo. Non si 
tratta di una riflessione teorica, ma dell’esplorazione nar-
rativa di “situazioni” contemporanee riconoscibili e quoti-
diane, sviluppate però fino al loro esito estremo, all’assur-
do o al comico, cioè fino a rivelarne le implicazioni. Così 
in tanti racconti, soprattutto quelli di Una cosa è una cosa 
e del Paradiso, osserviamo altrettanti personaggi dialettici 
o alienati, alle prese o con la perdita della capacità lingui-
stica di comunicare, di significare, di attingere la realtà (ad 
esempio Le parole e le cose); o viceversa con la funzionalità 
dei nuovi linguaggi di massa, come quello pubblicitario o 
dei fumetti, fatti di parole-slogan e stupidi luoghi comuni, 
capaci però di determinare le azioni “automatiche” degli 
uomini (ad esempio Un gioco); oppure, ancora con “pa-
role” improvvisamente, misteriosamente riemerse dalle 
dimensioni rimosse della realtà interiore o esteriore (ad 
esempio Dentro e fuori). È da questa zona “fantasmatica”, 
assiduamente coltivata nella narrativa breve, che Moravia 
deriverà anche per la narrativa lunga dei romanzi alcuni 
elementi fondamentali, come la “dissociazione” del perso-
naggio alienato e come la “voce” imperativa che ne guida 
le azioni. 

Ma nei racconti di questi anni avviene una svolta an-
cora più significativa. Dopo aver scritto per decenni cen-
tinaia di racconti con narratore maschile, o comunque 
dal punto di vista e con protagonista maschile (l’ultimo 
nel dicembre 1967), ecco che quasi improvvisamente, a 

– soprattutto il “teatro di parola” teorizzato allora da Mo-
ravia nel saggio La chiacchiera a teatro – consentiva questi 
personaggi e queste situazioni di natura dialettica, ideolo-
gica, che sarebbero del tutto improbabili sul piano natu-
rale. “Prendiamo un testo teatrale come Il mondo è quel-
lo che è,” dice lo scrittore nell’intervista a Siciliano: “In 
un romanzo un personaggio non può venirti a dire che 
le parole sono malate. Sul palcoscenico la questione di-
venta, invece, assai naturale e accettabile” (Siciliano 1982, 
pp. 90-91). Questi nuovi personaggi sono dialettici, disin-
carnati, quasi privi di psicologia, poco memorabili in sé 
ma molto funzionali alla situazione e al dibattito in scena. 
Si pensi anche all’estremismo dimostrativo e sperimentale 
che Moravia realizza nel Dio Kurt, che è forse il dramma 
più riuscito e che porta direttamente sulla scena, fino alle 
ultime conseguenze, le implicazioni tragiche – Edipo re, 
Sei personaggi – che abbiamo osservato già nell’Attenzione. 

Novantacinque donne di nuova generazione

Ma il cantiere creativo più interessante, per chi voglia 
seguire l’evoluzione del “fantasma” in questi anni, è certo 
quello dei racconti, che ininterrottamente, con meraviglio-
sa continuità e “straordinaria ricchezza” (Turchetta 2007, 
p. 37), lo scrittore pubblicava una o due volte al mese, in 
forma di articolo, sulla terza pagina del Corriere della Sera, 
dalla fine degli anni quaranta fino agli ottanta. Le varie 
raccolte in cui a partire dagli anni cinquanta Moravia ri-
unì serie coerenti e concluse di questi “racconti in forma 
di articolo” servono ottimamente a scandire a grandi li-
nee le fasi della sua narrativa (dai Racconti romani 1954, ai 
Nuovi racconti romani 1959, a L’automa 1962, a Una cosa è 
una cosa 1967, fino a Il paradiso 1970, a Un’altra vita 1973, 
a Boh 1976 e ancora alle più irregolari raccolte degli anni 
ottanta, Storie della preistoria, La cosa, La villa del venerdì). 
Ma è opportuno recuperare anche la cronologia interna, 
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racconto per racconto, come per la prima volta è stato fatto 
nel presente volume (rinviamo alle Note ai testi per la se-
quenza originale), in modo da seguire l’effettiva successio-
ne dei testi e l’interazione con la riflessione saggistica o col 
cantiere maggiore dei romanzi. Infatti, quello che succede 
a poco a poco nella narrativa breve degli anni sessanta e 
settanta è decisivo per l’intera opera di Moravia. 

Anzitutto, nei racconti più ancora che nel teatro, lo scrit-
tore conduce la sua riflessione sulle “parole malate” (per 
riprendere l’espressione del Mondo è quello che è), cioè sul-
la lingua nella società di massa del neocapitalismo. Non si 
tratta di una riflessione teorica, ma dell’esplorazione nar-
rativa di “situazioni” contemporanee riconoscibili e quoti-
diane, sviluppate però fino al loro esito estremo, all’assur-
do o al comico, cioè fino a rivelarne le implicazioni. Così 
in tanti racconti, soprattutto quelli di Una cosa è una cosa 
e del Paradiso, osserviamo altrettanti personaggi dialettici 
o alienati, alle prese o con la perdita della capacità lingui-
stica di comunicare, di significare, di attingere la realtà (ad 
esempio Le parole e le cose); o viceversa con la funzionalità 
dei nuovi linguaggi di massa, come quello pubblicitario o 
dei fumetti, fatti di parole-slogan e stupidi luoghi comuni, 
capaci però di determinare le azioni “automatiche” degli 
uomini (ad esempio Un gioco); oppure, ancora con “pa-
role” improvvisamente, misteriosamente riemerse dalle 
dimensioni rimosse della realtà interiore o esteriore (ad 
esempio Dentro e fuori). È da questa zona “fantasmatica”, 
assiduamente coltivata nella narrativa breve, che Moravia 
deriverà anche per la narrativa lunga dei romanzi alcuni 
elementi fondamentali, come la “dissociazione” del perso-
naggio alienato e come la “voce” imperativa che ne guida 
le azioni. 

Ma nei racconti di questi anni avviene una svolta an-
cora più significativa. Dopo aver scritto per decenni cen-
tinaia di racconti con narratore maschile, o comunque 
dal punto di vista e con protagonista maschile (l’ultimo 
nel dicembre 1967), ecco che quasi improvvisamente, a 

– soprattutto il “teatro di parola” teorizzato allora da Mo-
ravia nel saggio La chiacchiera a teatro – consentiva questi 
personaggi e queste situazioni di natura dialettica, ideolo-
gica, che sarebbero del tutto improbabili sul piano natu-
rale. “Prendiamo un testo teatrale come Il mondo è quel-
lo che è,” dice lo scrittore nell’intervista a Siciliano: “In 
un romanzo un personaggio non può venirti a dire che 
le parole sono malate. Sul palcoscenico la questione di-
venta, invece, assai naturale e accettabile” (Siciliano 1982, 
pp. 90-91). Questi nuovi personaggi sono dialettici, disin-
carnati, quasi privi di psicologia, poco memorabili in sé 
ma molto funzionali alla situazione e al dibattito in scena. 
Si pensi anche all’estremismo dimostrativo e sperimentale 
che Moravia realizza nel Dio Kurt, che è forse il dramma 
più riuscito e che porta direttamente sulla scena, fino alle 
ultime conseguenze, le implicazioni tragiche – Edipo re, 
Sei personaggi – che abbiamo osservato già nell’Attenzione. 

Novantacinque donne di nuova generazione

Ma il cantiere creativo più interessante, per chi voglia 
seguire l’evoluzione del “fantasma” in questi anni, è certo 
quello dei racconti, che ininterrottamente, con meraviglio-
sa continuità e “straordinaria ricchezza” (Turchetta 2007, 
p. 37), lo scrittore pubblicava una o due volte al mese, in 
forma di articolo, sulla terza pagina del Corriere della Sera, 
dalla fine degli anni quaranta fino agli ottanta. Le varie 
raccolte in cui a partire dagli anni cinquanta Moravia ri-
unì serie coerenti e concluse di questi “racconti in forma 
di articolo” servono ottimamente a scandire a grandi li-
nee le fasi della sua narrativa (dai Racconti romani 1954, ai 
Nuovi racconti romani 1959, a L’automa 1962, a Una cosa è 
una cosa 1967, fino a Il paradiso 1970, a Un’altra vita 1973, 
a Boh 1976 e ancora alle più irregolari raccolte degli anni 
ottanta, Storie della preistoria, La cosa, La villa del venerdì). 
Ma è opportuno recuperare anche la cronologia interna, 
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realistica? La donna che emergeva dal Paradiso, da Un’altra 
vita, da Boh aveva un valore esemplare in senso storico, 
documentario, sociologico? Che cos’era? una denuncia, 
una satira o l’ennesima variazione sul tema? Ancora una 
volta – un po’ come era avvenuto negli anni venti di fronte 
all’immagine “realistica” della borghesia romana rappre-
sentata negli Indifferenti – Moravia costringeva la cultura 
italiana a interrogarsi sulla “verità” di tale rappresentazio-
ne e quindi su se stessa. 

Ma ci si interrogava anche sulla continuità o disconti-
nuità di queste nuove figure femminili rispetto all’imma-
gine che della donna lo stesso Moravia aveva già dato 
nelle sue opere precedenti. In effetti, la sua narrativa 
era già ricchissima di memorabili personaggi femmini-
li, dalla Carla degli Indifferenti alla Cecilia della Noia, 
e anzi si identificava con una certa immagine di donna. 
Aveva anche già sperimentato il narratore femminile che 
racconta in prima persona in due romanzi fortunati co-
me La romana e La ciociara. Memorabili, quasi epocali 
certi suoi ritratti, come l’intervista “fenomenologica” a 
Claudia Cardinale. Tuttavia la prospettiva fondamentale 
della narrativa moraviana era stata, da sempre, tipicamen-
te maschile: è lui, il personaggio intellettuale, il portatore 
del problematico rapporto col mondo e con se stesso, che 
deve sciogliere il dramma, che vuole cambiare o posse-
dere o ritrovare la realtà, che vive insomma nella Storia 
e che deve agire nella sua storia. La donna si definisce in 
rapporto a lui, al suo desiderio, al suo tormento intellet-
tuale e sessuale. Ella è natura, è l’accettazione della real-
tà così com’è, spesso anzi incarna l’immagine di quella 
real tà cui l’uomo aspira, ma questa sua ideale superiorità 
è tutta apparente, e sottintende il pregiudizio (sia pure 
inconsapevole e culturale) sulla naturale inferiorità della 
donna. Le grandi creazioni moraviane di donne borghe-
si, le “madri” (come dimenticare quelle degli Indifferenti, 
di Agostino, del Conformista, della Noia?), le “mogli” 
(nell’Amore coniugale, nel Disprezzo, nell’Attenzione) o 

partire dal gennaio 1968, Moravia inizia una nuova serie 
di racconti con narratore femminile: e in otto anni, dal 
gennaio 1968 al dicembre 1975, ne scrive ben novanta-
cinque (quasi tutti sul Corriere della Sera, poi riuniti nella 
trilogia di Il paradiso, Un’altra vita e Boh), nei quali altret-
tante donne si raccontano in prima persona. 

Non è certo un cambiamento di superficie. In una 
narrativa necessaria come quella di Moravia, che molto 
dipende dall’impostazione di voce, è uno di quei cambia-
menti che definiscono un’epoca e impegnano il suo sforzo 
creativo per anni. Per molto tempo, infatti, lo scrittore 
sarà occupato nell’esplorazione delle situazioni narrative 
e sociali prodotte dalla nuova prospettiva: “ciò che succe-
de alle donne può essere molto diverso da ciò che succede 
agli uomini,” si legge sul risvolto di copertina. È una de-
cisione paragonabile a quella compiuta venti anni prima 
con la formula dei “racconti romani”, ovvero l’invenzio-
ne necessaria del personaggio popolare narratore in pri-
ma persona, col quale Moravia per un decennio esplorò 
innumerevoli situazioni e psicologie non borghesi (vedi 
Opere/3). Ma i nuovi “racconti femminili” incidono più 
in profondità sulle strutture della narrativa moraviana, in 
quanto vertono sui meccanismi interiori dell’alienazione 
borghese, e sulle stesse questioni – ma da altra prospet-
tiva – della narrativa maggiore di Moravia: il rapporto 
problematico con la realtà, il sesso, il corpo, l’azione, la 
rivolta. Da questo straordinario laboratorio sperimentale 
escono tutte le maggiori soluzioni della successiva opera 
moraviana, a cominciare dall’unica protagonista femmi-
nile di un suo romanzo, la Desideria della Vita interiore 
(1978) con la sua Voce. 

I racconti femminili di Moravia, soprattutto all’inizio, 
riscossero un grande favore sia nel pubblico che nella cri-
tica. Da essi emergeva fra l’altro un’immagine della con-
dizione della donna nella società italiana contemporanea 
che per ampiezza e per efficacia non aveva paragoni. 
Ma era una rappresentazione veridica, in qualche modo 
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realistica? La donna che emergeva dal Paradiso, da Un’altra 
vita, da Boh aveva un valore esemplare in senso storico, 
documentario, sociologico? Che cos’era? una denuncia, 
una satira o l’ennesima variazione sul tema? Ancora una 
volta – un po’ come era avvenuto negli anni venti di fronte 
all’immagine “realistica” della borghesia romana rappre-
sentata negli Indifferenti – Moravia costringeva la cultura 
italiana a interrogarsi sulla “verità” di tale rappresentazio-
ne e quindi su se stessa. 

Ma ci si interrogava anche sulla continuità o disconti-
nuità di queste nuove figure femminili rispetto all’imma-
gine che della donna lo stesso Moravia aveva già dato 
nelle sue opere precedenti. In effetti, la sua narrativa 
era già ricchissima di memorabili personaggi femmini-
li, dalla Carla degli Indifferenti alla Cecilia della Noia, 
e anzi si identificava con una certa immagine di donna. 
Aveva anche già sperimentato il narratore femminile che 
racconta in prima persona in due romanzi fortunati co-
me La romana e La ciociara. Memorabili, quasi epocali 
certi suoi ritratti, come l’intervista “fenomenologica” a 
Claudia Cardinale. Tuttavia la prospettiva fondamentale 
della narrativa moraviana era stata, da sempre, tipicamen-
te maschile: è lui, il personaggio intellettuale, il portatore 
del problematico rapporto col mondo e con se stesso, che 
deve sciogliere il dramma, che vuole cambiare o posse-
dere o ritrovare la realtà, che vive insomma nella Storia 
e che deve agire nella sua storia. La donna si definisce in 
rapporto a lui, al suo desiderio, al suo tormento intellet-
tuale e sessuale. Ella è natura, è l’accettazione della real-
tà così com’è, spesso anzi incarna l’immagine di quella 
real tà cui l’uomo aspira, ma questa sua ideale superiorità 
è tutta apparente, e sottintende il pregiudizio (sia pure 
inconsapevole e culturale) sulla naturale inferiorità della 
donna. Le grandi creazioni moraviane di donne borghe-
si, le “madri” (come dimenticare quelle degli Indifferenti, 
di Agostino, del Conformista, della Noia?), le “mogli” 
(nell’Amore coniugale, nel Disprezzo, nell’Attenzione) o 

partire dal gennaio 1968, Moravia inizia una nuova serie 
di racconti con narratore femminile: e in otto anni, dal 
gennaio 1968 al dicembre 1975, ne scrive ben novanta-
cinque (quasi tutti sul Corriere della Sera, poi riuniti nella 
trilogia di Il paradiso, Un’altra vita e Boh), nei quali altret-
tante donne si raccontano in prima persona. 

Non è certo un cambiamento di superficie. In una 
narrativa necessaria come quella di Moravia, che molto 
dipende dall’impostazione di voce, è uno di quei cambia-
menti che definiscono un’epoca e impegnano il suo sforzo 
creativo per anni. Per molto tempo, infatti, lo scrittore 
sarà occupato nell’esplorazione delle situazioni narrative 
e sociali prodotte dalla nuova prospettiva: “ciò che succe-
de alle donne può essere molto diverso da ciò che succede 
agli uomini,” si legge sul risvolto di copertina. È una de-
cisione paragonabile a quella compiuta venti anni prima 
con la formula dei “racconti romani”, ovvero l’invenzio-
ne necessaria del personaggio popolare narratore in pri-
ma persona, col quale Moravia per un decennio esplorò 
innumerevoli situazioni e psicologie non borghesi (vedi 
Opere/3). Ma i nuovi “racconti femminili” incidono più 
in profondità sulle strutture della narrativa moraviana, in 
quanto vertono sui meccanismi interiori dell’alienazione 
borghese, e sulle stesse questioni – ma da altra prospet-
tiva – della narrativa maggiore di Moravia: il rapporto 
problematico con la realtà, il sesso, il corpo, l’azione, la 
rivolta. Da questo straordinario laboratorio sperimentale 
escono tutte le maggiori soluzioni della successiva opera 
moraviana, a cominciare dall’unica protagonista femmi-
nile di un suo romanzo, la Desideria della Vita interiore 
(1978) con la sua Voce. 

I racconti femminili di Moravia, soprattutto all’inizio, 
riscossero un grande favore sia nel pubblico che nella cri-
tica. Da essi emergeva fra l’altro un’immagine della con-
dizione della donna nella società italiana contemporanea 
che per ampiezza e per efficacia non aveva paragoni. 
Ma era una rappresentazione veridica, in qualche modo 

Moravia_Opere5_def.indb   31 06/08/20   13:09



xxxii Introduzione

con Alberto Moravia sulla donna” di Carla Ravaioli, pub-
blicata nel 1975 col titolo La mutazione femminile.

Ravaioli ritiene che le donne dei nuovi racconti mo-
raviani siano molto diverse da quelle “tradizionali” del-
le precedenti opere, non tanto per un cambiamento di 
Moravia, quanto perché nella donna “è in corso un effet-
tivo mutamento” (ivi, p. 17). La differenza sta nella loro 
nuova consapevolezza, anche se è la consapevolezza di 
un’impotenza: “anche la Carla degli Indifferenti, la più vi-
cina ai nuovi personaggi femminili, si ribella contro l’am-
biente, non in quanto donna” (ivi, p. 15). Secondo l’atten-
ta analisi di Ravaioli, Moravia nei racconti Il paradiso e 
Un’altra vita “ha trattato i temi di fondo del femminismo 
militante” (ivi, p. 18), e ha descritto in maniera esempla-
re, in certi “racconti-parabole”, il destino di tante donne 
all’interno del matrimonio, della famiglia e di un sistema 
sociale che fa di esse le principali vittime dell’alie nazione 
e dello sfruttamento. Moravia riconosce con sorpresa, 
nella lettura sociale di Ravaioli, aspetti dei suoi racconti 
ai quali non aveva pensato, come per esempio la critica 
del rapporto matrimoniale in testi quali Rapita, Gemelli 
nel Nepal, Viaggio di nozze, o del ruolo materno in Faccia-
mo un gioco, Gli scarafaggi, Viva Verdi, Sette figli, Angelo 
mio. Ma esclude con forza di aver voluto fare intenzional-
mente un’operazione critica e militante: 

per me sono due ritratti di donna, due situazioni su cui avevo 
delle cose da dire, ma non, badi bene, delle idee da esporre, 
che è molto diverso. [...] Insomma, non era il problema fem-
minile il mio tema, né le due raccolte possono considerarsi 
una casistica del problema femminile. (ivi, pp. 28 e 37; vedi 
anche Moravia-Paris 1980, p. XLV) 

Vediamo dunque qual è il suo tema, torniamo cioè al 
“fantasma” che si agita nella sua scrittura.

La rivolta, non la rivoluzione, distingue i personaggi 
moraviani in cerca di se stessi e della realtà. Mentre la 

ancora le “amanti”, le “sorelle”, le “figlie”, sono sempre 
funzioni dell’uomo e dei grandi temi con cui Moravia 
scava in profondità il suo personaggio: la prostituzione, 
l’incesto, la corruzione, la violenza, l’incomunicabilità. In 
particolare il fantasma della prostituta è fondamentale e 
viene regolarmente evocato, in vari modi e in varie acce-
zioni, nella narrativa moraviana tradizionale.

Ci si chiese insomma se i nuovi racconti al femminile 
riflettessero ancora quest’immagine e questi pregiudizi, 
oppure se indicassero un nuovo atteggiamento, e in tal 
caso se nascessero da sviluppi interni al percorso dello 
scrittore (per esempio i temi dell’alienazione borghese e 
dell’erotismo), oppure se egli avesse precocemente e acu-
tamente intuito nella società italiana quel mutamento in 
corso nella condizione della donna che apparirà in modo 
sempre più evidente negli anni seguenti. Sono questi al-
cuni degli interrogativi su cui la critica, con maggiore o 
minore chiarezza, si confrontò sin dall’uscita del Paradiso 
nel 1970, e su cui si divise ben presto anche il nascen-
te movimento femminista. Particolarmente significativo 
quest’ultimo dibattito, per la complessità delle questioni 
implicate (si ricordi che la compagna di Moravia, Dacia 
Maraini, era già allora una scrittrice fortemente impegna-
ta in tal senso).

La lettura moraviana dell’universo femminile parve 
inaccettabile alla maggior parte delle esponenti del fem-
minismo militante, o per l’ambiguità dell’operazione in 
sé, o per la parzialità delle figure e delle situazioni rappre-
sentate, quasi tutte riconducibili, per certi versi, a stereo-
tipi borghesi di donne ottuse, sventate, schizofreniche, 
bestiali ecc. Un duro pamphlet di Liliana Caruso e Bibi 
Tomasi nel 1974 arrivava ad affermare che la posizione 
di Moravia sulla donna dagli Indifferenti in poi “non si 
è mossa di un centimetro” ed è perciò “una letteratura 
d’eva sione deresponsabilizzante” (p. 49). Ma considerata 
più attentamente però, tale lettura sollecitò riflessioni mol-
to diverse e talvolta illuminanti, come la “conversazione 
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con Alberto Moravia sulla donna” di Carla Ravaioli, pub-
blicata nel 1975 col titolo La mutazione femminile.

Ravaioli ritiene che le donne dei nuovi racconti mo-
raviani siano molto diverse da quelle “tradizionali” del-
le precedenti opere, non tanto per un cambiamento di 
Moravia, quanto perché nella donna “è in corso un effet-
tivo mutamento” (ivi, p. 17). La differenza sta nella loro 
nuova consapevolezza, anche se è la consapevolezza di 
un’impotenza: “anche la Carla degli Indifferenti, la più vi-
cina ai nuovi personaggi femminili, si ribella contro l’am-
biente, non in quanto donna” (ivi, p. 15). Secondo l’atten-
ta analisi di Ravaioli, Moravia nei racconti Il paradiso e 
Un’altra vita “ha trattato i temi di fondo del femminismo 
militante” (ivi, p. 18), e ha descritto in maniera esempla-
re, in certi “racconti-parabole”, il destino di tante donne 
all’interno del matrimonio, della famiglia e di un sistema 
sociale che fa di esse le principali vittime dell’alie nazione 
e dello sfruttamento. Moravia riconosce con sorpresa, 
nella lettura sociale di Ravaioli, aspetti dei suoi racconti 
ai quali non aveva pensato, come per esempio la critica 
del rapporto matrimoniale in testi quali Rapita, Gemelli 
nel Nepal, Viaggio di nozze, o del ruolo materno in Faccia-
mo un gioco, Gli scarafaggi, Viva Verdi, Sette figli, Angelo 
mio. Ma esclude con forza di aver voluto fare intenzional-
mente un’operazione critica e militante: 

per me sono due ritratti di donna, due situazioni su cui avevo 
delle cose da dire, ma non, badi bene, delle idee da esporre, 
che è molto diverso. [...] Insomma, non era il problema fem-
minile il mio tema, né le due raccolte possono considerarsi 
una casistica del problema femminile. (ivi, pp. 28 e 37; vedi 
anche Moravia-Paris 1980, p. XLV) 

Vediamo dunque qual è il suo tema, torniamo cioè al 
“fantasma” che si agita nella sua scrittura.

La rivolta, non la rivoluzione, distingue i personaggi 
moraviani in cerca di se stessi e della realtà. Mentre la 

ancora le “amanti”, le “sorelle”, le “figlie”, sono sempre 
funzioni dell’uomo e dei grandi temi con cui Moravia 
scava in profondità il suo personaggio: la prostituzione, 
l’incesto, la corruzione, la violenza, l’incomunicabilità. In 
particolare il fantasma della prostituta è fondamentale e 
viene regolarmente evocato, in vari modi e in varie acce-
zioni, nella narrativa moraviana tradizionale.

Ci si chiese insomma se i nuovi racconti al femminile 
riflettessero ancora quest’immagine e questi pregiudizi, 
oppure se indicassero un nuovo atteggiamento, e in tal 
caso se nascessero da sviluppi interni al percorso dello 
scrittore (per esempio i temi dell’alienazione borghese e 
dell’erotismo), oppure se egli avesse precocemente e acu-
tamente intuito nella società italiana quel mutamento in 
corso nella condizione della donna che apparirà in modo 
sempre più evidente negli anni seguenti. Sono questi al-
cuni degli interrogativi su cui la critica, con maggiore o 
minore chiarezza, si confrontò sin dall’uscita del Paradiso 
nel 1970, e su cui si divise ben presto anche il nascen-
te movimento femminista. Particolarmente significativo 
quest’ultimo dibattito, per la complessità delle questioni 
implicate (si ricordi che la compagna di Moravia, Dacia 
Maraini, era già allora una scrittrice fortemente impegna-
ta in tal senso).

La lettura moraviana dell’universo femminile parve 
inaccettabile alla maggior parte delle esponenti del fem-
minismo militante, o per l’ambiguità dell’operazione in 
sé, o per la parzialità delle figure e delle situazioni rappre-
sentate, quasi tutte riconducibili, per certi versi, a stereo-
tipi borghesi di donne ottuse, sventate, schizofreniche, 
bestiali ecc. Un duro pamphlet di Liliana Caruso e Bibi 
Tomasi nel 1974 arrivava ad affermare che la posizione 
di Moravia sulla donna dagli Indifferenti in poi “non si 
è mossa di un centimetro” ed è perciò “una letteratura 
d’eva sione deresponsabilizzante” (p. 49). Ma considerata 
più attentamente però, tale lettura sollecitò riflessioni mol-
to diverse e talvolta illuminanti, come la “conversazione 
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più complessi od eccitanti. Da un lato, sono integrate nella 
società per ambizione, per abitudine all’assuefazione, per il 
piacere dell’agio di cui si trovano a godere; dall’altro sono 
“selvagge”, come dice l’autore, cioè disinibite, capricciose, 
insolenti contro le stesse convenzioni che abitualmente accet-
tano, istintivamente amorose. (Pampaloni 1973)

Ed ecco che nei racconti femminili, proprio in virtù 
della peculiare condizione della donna (difficile identità, 
scarsa integrazione sociale, spossessamento di sé, riduzio-
ne a oggetto, linguaggio autonomo del corpo), si manifesta 
progressivamente una scissione interiore che il personag-
gio o “fantasma” moraviano non aveva mai conosciuto 
prima in questa forma, e che invece lo caratterizzerà nel-
la narrativa degli anni settanta e ottanta. Il personaggio 
moraviano tradizionale, nonostante il suo tormento inte-
riore e intellettuale, era sempre stato saldamente unita-
rio e reale, contrastando in questo la tendenza tipica del 
romanzo novecentesco, da Pirandello a Joyce e oltre, a 
dissolverlo in una successione di momenti psicologici o in 
frammenti di esperienza. Il nuovo Moravia invece avverte 
nei suoi personaggi la tendenza a incrinarsi, a contraddire 
e contraddirsi, a dissociarsi, sdoppiarsi, alienarsi, in forme 
ora comiche ora patologiche, ora oniriche ora dialettiche. 

Devo dire che alla crisi del personaggio sono arrivato assai 
tardi [...]. Pirandello lascia che il personaggio si dissolva come 
individuo, io credo che il personaggio esista comunque, ma il 
suo essere si rifrange in possibilità molteplici e contraddittorie 
di azione. (Siciliano 1982, p. 120) 

Nei racconti femminili questa tendenza è straordinaria-
mente manifesta, legandosi da un lato all’alienazione socia-
le della donna nei ruoli imposti (vedi per esempio Rapita 
o Ritrovata sul ruolo coniugale, Gli scarafaggi sulla figura 
materna, Amata dalla massa sull’oggetto del desiderio 
maschile), ma dall’altro, più radicalmente, nasce da zone 

rivoluzione è un fatto ideologico e razionale che non esi-
ta a usare l’uomo come mezzo per raggiungere il fine, la 
rivolta è invece di per sé un moto liberatorio, istintivo, 
spesso inconsapevole, contro una situazione falsa, in no-
me di un mondo utopico in cui l’uomo sia fine e non mez-
zo (secondo le categorie formulate in L’uomo come fine). 
Tra rivolta e rivoluzione vi può essere continuità, ma più 
spesso c’è un rapporto di involuzione e di opposizione. 
È la rivolta che distingue per Moravia gli studenti del 
Sessantotto e li apparenta al Michele degli Indifferenti. 
Ma la rivolta adesso caratterizza anche la donna, che 
nell’opera precedente di Moravia, come abbiamo osser-
vato, si caratterizzava invece per essere il contrario della 
rivolta, l’accet tazione naturale, pigra, piena della “realtà 
così com’è”, ovvero il principio di natura contrapposto ed 
estraneo a quello maschile della storia. 

Le donne dei nuovi racconti, invece, sia pure in modo 
inconsapevole e oscuro, non accettano ma subiscono la 
realtà in cui vivono, soffrono l’alienazione moderna in 
modo più radicale degli uomini, i quali per il loro ruolo 
dominante sono più integrati. La donna, in quanto “sog-
getta”, è in larga parte non integrata e irriducibile nei qua-
dri sociali, e un’intera dimensione della sua esistenza re-
sta pertanto “selvaggia” (Moravia-Ajello 1978, p. 189). In 
riferimento agli Indifferenti, è come se l’archetipo Carla 
subentrasse all’archetipo Michele nella conduzione del 
“fantasma” moraviano. Come ha scritto Geno Pampaloni: 

Queste donne moraviane occupano un ruolo simile a quel-
lo che per lungo tempo fu personaggio privilegiato della sua 
narrativa, vale a dire l’intellettuale: l’intellettuale che, secon-
do il Moravia, è il personaggio più interessante di una società 
borghese alienata, in quanto l’unico ad avere coscienza, a sof-
frire del dramma d’estraniazione che coinvolge se stesso e gli 
altri. Le donne moraviane (tutte borghesi, e per lo più, si noti, 
arrivate all’agiatezza borghese da un’origine popolana), si tro-
vano nella società alienata “in situazione”, per motivi ancor 
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più complessi od eccitanti. Da un lato, sono integrate nella 
società per ambizione, per abitudine all’assuefazione, per il 
piacere dell’agio di cui si trovano a godere; dall’altro sono 
“selvagge”, come dice l’autore, cioè disinibite, capricciose, 
insolenti contro le stesse convenzioni che abitualmente accet-
tano, istintivamente amorose. (Pampaloni 1973)

Ed ecco che nei racconti femminili, proprio in virtù 
della peculiare condizione della donna (difficile identità, 
scarsa integrazione sociale, spossessamento di sé, riduzio-
ne a oggetto, linguaggio autonomo del corpo), si manifesta 
progressivamente una scissione interiore che il personag-
gio o “fantasma” moraviano non aveva mai conosciuto 
prima in questa forma, e che invece lo caratterizzerà nel-
la narrativa degli anni settanta e ottanta. Il personaggio 
moraviano tradizionale, nonostante il suo tormento inte-
riore e intellettuale, era sempre stato saldamente unita-
rio e reale, contrastando in questo la tendenza tipica del 
romanzo novecentesco, da Pirandello a Joyce e oltre, a 
dissolverlo in una successione di momenti psicologici o in 
frammenti di esperienza. Il nuovo Moravia invece avverte 
nei suoi personaggi la tendenza a incrinarsi, a contraddire 
e contraddirsi, a dissociarsi, sdoppiarsi, alienarsi, in forme 
ora comiche ora patologiche, ora oniriche ora dialettiche. 

Devo dire che alla crisi del personaggio sono arrivato assai 
tardi [...]. Pirandello lascia che il personaggio si dissolva come 
individuo, io credo che il personaggio esista comunque, ma il 
suo essere si rifrange in possibilità molteplici e contraddittorie 
di azione. (Siciliano 1982, p. 120) 

Nei racconti femminili questa tendenza è straordinaria-
mente manifesta, legandosi da un lato all’alienazione socia-
le della donna nei ruoli imposti (vedi per esempio Rapita 
o Ritrovata sul ruolo coniugale, Gli scarafaggi sulla figura 
materna, Amata dalla massa sull’oggetto del desiderio 
maschile), ma dall’altro, più radicalmente, nasce da zone 

rivoluzione è un fatto ideologico e razionale che non esi-
ta a usare l’uomo come mezzo per raggiungere il fine, la 
rivolta è invece di per sé un moto liberatorio, istintivo, 
spesso inconsapevole, contro una situazione falsa, in no-
me di un mondo utopico in cui l’uomo sia fine e non mez-
zo (secondo le categorie formulate in L’uomo come fine). 
Tra rivolta e rivoluzione vi può essere continuità, ma più 
spesso c’è un rapporto di involuzione e di opposizione. 
È la rivolta che distingue per Moravia gli studenti del 
Sessantotto e li apparenta al Michele degli Indifferenti. 
Ma la rivolta adesso caratterizza anche la donna, che 
nell’opera precedente di Moravia, come abbiamo osser-
vato, si caratterizzava invece per essere il contrario della 
rivolta, l’accet tazione naturale, pigra, piena della “realtà 
così com’è”, ovvero il principio di natura contrapposto ed 
estraneo a quello maschile della storia. 

Le donne dei nuovi racconti, invece, sia pure in modo 
inconsapevole e oscuro, non accettano ma subiscono la 
realtà in cui vivono, soffrono l’alienazione moderna in 
modo più radicale degli uomini, i quali per il loro ruolo 
dominante sono più integrati. La donna, in quanto “sog-
getta”, è in larga parte non integrata e irriducibile nei qua-
dri sociali, e un’intera dimensione della sua esistenza re-
sta pertanto “selvaggia” (Moravia-Ajello 1978, p. 189). In 
riferimento agli Indifferenti, è come se l’archetipo Carla 
subentrasse all’archetipo Michele nella conduzione del 
“fantasma” moraviano. Come ha scritto Geno Pampaloni: 

Queste donne moraviane occupano un ruolo simile a quel-
lo che per lungo tempo fu personaggio privilegiato della sua 
narrativa, vale a dire l’intellettuale: l’intellettuale che, secon-
do il Moravia, è il personaggio più interessante di una società 
borghese alienata, in quanto l’unico ad avere coscienza, a sof-
frire del dramma d’estraniazione che coinvolge se stesso e gli 
altri. Le donne moraviane (tutte borghesi, e per lo più, si noti, 
arrivate all’agiatezza borghese da un’origine popolana), si tro-
vano nella società alienata “in situazione”, per motivi ancor 
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varietà infinita del mondo, ma la ripetizione del medesi-
mo tema in infinite variazioni; secondo lui, “Flaubert e 
Dostoevskij, un po’ come certi uccelli solitari che ripeto-
no senza posa, con fedeltà significativa, sempre lo stesso 
verso, in fondo non hanno mai fatto altro che riscrivere 
sempre lo stesso romanzo, con le stesse situazioni e gli 
stessi personaggi” (Moravia 1958, p. 326). 

I tanti personaggi e le tante situazioni dei suoi racconti 
partecipano così dell’unico “fantasma” – vortice creativo 
cui tutto converge – che rende moraviana la narrativa di 
Moravia e che il romanzo cerca di formulare compiuta-
mente. In questo senso, la funzione sociale dell’artista 
non è propagandare un’idea (engagement, contestazione, 
femminismo o altro), ma, freudianamente, esprimere il 
represso sociale. “I sogni rivelano ciò che di represso, di 
inespresso esiste nell’inconscio del singolo, questo lo san-
no tutti. L’artista fa lo stesso con l’inconscio collettivo” 
(Moravia-Ajello 1978, p. 70), e il personaggio è lo scanda-
glio che gli permette di scendere “fino in fondo”. 

L’officina moraviana del romanzo, dopo la parente-
si drammaturgica, riapre faticosamente verso il 1968. 
Secondo testimonianze d’autore (per cui si rinvia alle 
Note ai testi), il primo progetto, perduto, avrebbe dovuto 
intitolarsi Io e l’altro e riguardava un personaggio inte-
riormente dissociato che, come il Goljadkin del Sosia di 
Dostoevskij, vede un altro se stesso agire in contraddi-
zione con l’io che osserva. Possiamo immaginare come 
protagonista-narratore il tradizionale personaggio intel-
lettuale di fondo autobiografico (come Michele, Marcello, 
Dino, Francesco ecc.), sdoppiato però su basi traumati-
che e sociali, come Goljadkin, in “io” contemplante e 
“l’altro” agente. L’orizzonte ideologico doveva essere 
ancora la giustificazione o non giustificazione dell’azio-
ne, quello tematico forse già la pulsione sessuale, quello 
drammatico ed espressivo probabilmente di tipo tragico. 
Ma quella scissione che caratterizzava i personaggi fem-
minili dei racconti non funzionava altrettanto bene nel 

più oscure e “selvagge” (ad esempio Venduta e comprata, 
L’armadio, L’orgia, Allergica). L’archetipo letterario di ri-
ferimento è certamente Madame Bovary, cui Moravia nei 
primi anni settanta dedica una riflessione continua (ad 
esempio, “Emma scollata” su Nuovi Argomenti nel 1972), e 
vari racconti qui contenuti (ad esempio, Viva Verdi, L’altra 
faccia della luna, Una donna piuttosto comune). Lo “scolla-
mento” interiore di Emma Bovary – e del suo stesso autore 
Gustave Flaubert – nasce dal suo rifiuto del quotidiano in 
nome del romanzesco, e quindi dal suo rovesciamento del-
la realtà, dal vagheggiamento autodistruttivo di un mon-
do fittizio. Ma è importante sottolineare anche l’elemen-
to di “rivolta” che cova in questa scissione interiore del 
personaggio, e che prefigura molto chiaramente la Voce 
di Desideria nella Vita interiore, soprattutto nei racconti 
in cui lo sdoppiamento nasce da una reazione istintiva o 
sistematica di “contraddizione”: si vedano per esempio Gli 
ordini sono ordini, Dritta, Via il sole (in Il paradiso), Linea 
rossa linea nera, Un’altra vita (nell’omonimo Un’altra vita), 
Dentro e fuori (in Boh). 

Il romanzo del Sessantotto 

Lasciamo adesso i racconti e veniamo ai romanzi. Nel 
saggio del 1958 su Racconto e romanzo Moravia distingue-
va il carattere lirico del racconto rispetto a quello ideolo-
gico del romanzo, intendendo per ideologia una struttura 
immanente e “soggiacente” alla narrazione, da non con-
fondere con le ideologie storiche di tipo politico e filosofi-
co, e da identificare invece con un dato culturale profon-
do, non soggettivo e non arbitrario, che lo scrittore, nella 
misura in cui sa andare coraggiosamente “fino in fondo”, 
porta alla luce per tutti. Nonostante la straordinaria qua-
lità e quantità dei suoi racconti, spesso superiori come 
risultato artistico ai romanzi, non c’è dubbio che Moravia 
collochi se stesso tra i romanzieri, il cui compito non è la 
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varietà infinita del mondo, ma la ripetizione del medesi-
mo tema in infinite variazioni; secondo lui, “Flaubert e 
Dostoevskij, un po’ come certi uccelli solitari che ripeto-
no senza posa, con fedeltà significativa, sempre lo stesso 
verso, in fondo non hanno mai fatto altro che riscrivere 
sempre lo stesso romanzo, con le stesse situazioni e gli 
stessi personaggi” (Moravia 1958, p. 326). 

I tanti personaggi e le tante situazioni dei suoi racconti 
partecipano così dell’unico “fantasma” – vortice creativo 
cui tutto converge – che rende moraviana la narrativa di 
Moravia e che il romanzo cerca di formulare compiuta-
mente. In questo senso, la funzione sociale dell’artista 
non è propagandare un’idea (engagement, contestazione, 
femminismo o altro), ma, freudianamente, esprimere il 
represso sociale. “I sogni rivelano ciò che di represso, di 
inespresso esiste nell’inconscio del singolo, questo lo san-
no tutti. L’artista fa lo stesso con l’inconscio collettivo” 
(Moravia-Ajello 1978, p. 70), e il personaggio è lo scanda-
glio che gli permette di scendere “fino in fondo”. 

L’officina moraviana del romanzo, dopo la parente-
si drammaturgica, riapre faticosamente verso il 1968. 
Secondo testimonianze d’autore (per cui si rinvia alle 
Note ai testi), il primo progetto, perduto, avrebbe dovuto 
intitolarsi Io e l’altro e riguardava un personaggio inte-
riormente dissociato che, come il Goljadkin del Sosia di 
Dostoevskij, vede un altro se stesso agire in contraddi-
zione con l’io che osserva. Possiamo immaginare come 
protagonista-narratore il tradizionale personaggio intel-
lettuale di fondo autobiografico (come Michele, Marcello, 
Dino, Francesco ecc.), sdoppiato però su basi traumati-
che e sociali, come Goljadkin, in “io” contemplante e 
“l’altro” agente. L’orizzonte ideologico doveva essere 
ancora la giustificazione o non giustificazione dell’azio-
ne, quello tematico forse già la pulsione sessuale, quello 
drammatico ed espressivo probabilmente di tipo tragico. 
Ma quella scissione che caratterizzava i personaggi fem-
minili dei racconti non funzionava altrettanto bene nel 

più oscure e “selvagge” (ad esempio Venduta e comprata, 
L’armadio, L’orgia, Allergica). L’archetipo letterario di ri-
ferimento è certamente Madame Bovary, cui Moravia nei 
primi anni settanta dedica una riflessione continua (ad 
esempio, “Emma scollata” su Nuovi Argomenti nel 1972), e 
vari racconti qui contenuti (ad esempio, Viva Verdi, L’altra 
faccia della luna, Una donna piuttosto comune). Lo “scolla-
mento” interiore di Emma Bovary – e del suo stesso autore 
Gustave Flaubert – nasce dal suo rifiuto del quotidiano in 
nome del romanzesco, e quindi dal suo rovesciamento del-
la realtà, dal vagheggiamento autodistruttivo di un mon-
do fittizio. Ma è importante sottolineare anche l’elemen-
to di “rivolta” che cova in questa scissione interiore del 
personaggio, e che prefigura molto chiaramente la Voce 
di Desideria nella Vita interiore, soprattutto nei racconti 
in cui lo sdoppiamento nasce da una reazione istintiva o 
sistematica di “contraddizione”: si vedano per esempio Gli 
ordini sono ordini, Dritta, Via il sole (in Il paradiso), Linea 
rossa linea nera, Un’altra vita (nell’omonimo Un’altra vita), 
Dentro e fuori (in Boh). 

Il romanzo del Sessantotto 

Lasciamo adesso i racconti e veniamo ai romanzi. Nel 
saggio del 1958 su Racconto e romanzo Moravia distingue-
va il carattere lirico del racconto rispetto a quello ideolo-
gico del romanzo, intendendo per ideologia una struttura 
immanente e “soggiacente” alla narrazione, da non con-
fondere con le ideologie storiche di tipo politico e filosofi-
co, e da identificare invece con un dato culturale profon-
do, non soggettivo e non arbitrario, che lo scrittore, nella 
misura in cui sa andare coraggiosamente “fino in fondo”, 
porta alla luce per tutti. Nonostante la straordinaria qua-
lità e quantità dei suoi racconti, spesso superiori come 
risultato artistico ai romanzi, non c’è dubbio che Moravia 
collochi se stesso tra i romanzieri, il cui compito non è la 
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La comicità mi pare qualche cosa di molto difficile: essa impli-
ca l’esperienza indispensabile della serietà, mentre la serietà 
non implica affatto l’esperienza della comicità. C’era per me 
anche un altro motivo per scrivere un romanzo comico: ero 
stufo del mio solito personaggio dell’intellettuale. Ho voluto 
prenderlo in giro, renderlo ridicolo. L’ho creato sessualmente 
superdotato e intellettualmente infatuato di psicanalisi o me-
glio dell’idea di origine psicanalitica che l’arte sarebbe il risul-
tato di quel processo psichico che va sotto il nome di sublima-
zione. È un po’ la stessa idea de L’amore coniugale nel quale 
il protagonista si astiene dal rapporto sessuale con la moglie 
per conservare intatta tutta la sua energia creativa che vuo-
le invece dedicare al romanzo che sta scrivendo. Ma L’amore 
coniugale è in chiave drammatica, Io e lui in chiave comica. 
(Moravia-Pampaloni 1986, pp. XXII-XXIII)

Dunque Io e lui non è affatto estraneo all’asse maggiore 
della ricerca moraviana, ma è un suo rovesciamento siste-
matico, furiosamente condotto per via di caricatura e di 
eccesso, secondo quella logica di “estremismo” (non nel 
senso politico ma in quello narrativo e metodologico di 
condurre “fino in fondo” le premesse senza curarsi di ri-
spetti e convenienze) che da sempre presiede al fare arti-
stico di Moravia. La comicità del resto aleggia da sempre 
sugli atti mancati e velleitari dei suoi personaggi tragici, 
sin da quando, nel momento decisivo degli Indifferenti, 
il revolver non spara perché Michele ha dimenticato di 
caricarlo, e più ancora nell’Amore coniugale (1949), dove 
la creatività intellettuale e artistica del protagonista di-
pende dall’astensione dai rapporti sessuali con la moglie. 
Tutto ciò non basta certo a giustificare e riscattare la co-
micità piuttosto goffa e pesante di Io e lui, che fallisce 
anche a causa di questa forzatura intellettualistica. Basta 
però a meritargli una nuova attenzione, che ne cerchi le 
premesse biografiche e culturali e ne valuti le scelte. Al 
di sotto di una stravolta caricatura, per esempio, Moravia 
sta cercando di dire qualcosa della sua esperienza del 

personaggio maschile, meno alienato, meno schematico, 
più consapevole. Il riferimento, in certe dichiarazioni, 
alla lettura di testi come L’io diviso di Ronald D. Laing 
lascia intravedere il rischio di una deriva schizofrenica in 
senso patologico del personaggio.

In ogni caso, Io e lui – dove “lui” è il membro virile del 
personaggio stesso – nasce da decisioni che virano con-
sapevolmente da questi primi tentativi e più in generale 
dalla maniera dei precedenti romanzi. La figura grottesca 
di Rico non sembra aver più niente a che vedere coi va-
ri Michele, Dino o Francesco “autobiografici” delle altre 
opere. La scelta del registro comico sembra marcare la 
discontinuità rispetto al modello tragico a cui la narrativa 
di Moravia, sia pure in modo critico, ha sempre guarda-
to, dagli Indifferenti all’Attenzione al Dio Kurt. Il sesso 
poi non era mai stato raffigurato in modo tanto esplici-
to e ostentato, al limite della pornografia, sebbene fosse 
sin dagli Indifferenti un tema profondo, caratterizzante. 
Dal caso patologico della dissociazione schizofrenica del 
Sosia dostoevskiano si passa all’esperienza universale del-
la dissociazione naturale tra le istanze “superiori” dell’io 
e l’auto nomia del desiderio sessuale, quale Petronio de-
scrive comicamente in una celebre scena del Satyricon 
(132,9), o anche Diderot, al femminile, nei Gioielli indi-
screti, e più metaforicamente Cervantes nel Don Chisciotte 
(vedi le Note ai testi, qui alle pp. 1330-1331). Leggiamo 
come lo scrittore racconta a Pampaloni questa virata: 

volevo da tempo scrivere un libro comico; da sempre consi-
deravo il romanzo comico come una meta da raggiungere. Di 
fronte ad uno sterminato numero di romanzi seri, i grandi ro-
manzi comici si contano sulle dita di una mano o poco più: ci 
deve pur essere una ragione per questa rarità che di solito sta 
ad indicare qualità. Del resto amo leggere i romanzi comici. 
Ho riletto non so quante volte Don Chisciotte, Pickwick Papers, 
L’asino d’oro, Rabelais, Le anime morte, l’Aretino, Courteline, 
Alice nel paese delle meraviglie, Pinocchio, Satyricon ecc. ecc. 
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La comicità mi pare qualche cosa di molto difficile: essa impli-
ca l’esperienza indispensabile della serietà, mentre la serietà 
non implica affatto l’esperienza della comicità. C’era per me 
anche un altro motivo per scrivere un romanzo comico: ero 
stufo del mio solito personaggio dell’intellettuale. Ho voluto 
prenderlo in giro, renderlo ridicolo. L’ho creato sessualmente 
superdotato e intellettualmente infatuato di psicanalisi o me-
glio dell’idea di origine psicanalitica che l’arte sarebbe il risul-
tato di quel processo psichico che va sotto il nome di sublima-
zione. È un po’ la stessa idea de L’amore coniugale nel quale 
il protagonista si astiene dal rapporto sessuale con la moglie 
per conservare intatta tutta la sua energia creativa che vuo-
le invece dedicare al romanzo che sta scrivendo. Ma L’amore 
coniugale è in chiave drammatica, Io e lui in chiave comica. 
(Moravia-Pampaloni 1986, pp. XXII-XXIII)

Dunque Io e lui non è affatto estraneo all’asse maggiore 
della ricerca moraviana, ma è un suo rovesciamento siste-
matico, furiosamente condotto per via di caricatura e di 
eccesso, secondo quella logica di “estremismo” (non nel 
senso politico ma in quello narrativo e metodologico di 
condurre “fino in fondo” le premesse senza curarsi di ri-
spetti e convenienze) che da sempre presiede al fare arti-
stico di Moravia. La comicità del resto aleggia da sempre 
sugli atti mancati e velleitari dei suoi personaggi tragici, 
sin da quando, nel momento decisivo degli Indifferenti, 
il revolver non spara perché Michele ha dimenticato di 
caricarlo, e più ancora nell’Amore coniugale (1949), dove 
la creatività intellettuale e artistica del protagonista di-
pende dall’astensione dai rapporti sessuali con la moglie. 
Tutto ciò non basta certo a giustificare e riscattare la co-
micità piuttosto goffa e pesante di Io e lui, che fallisce 
anche a causa di questa forzatura intellettualistica. Basta 
però a meritargli una nuova attenzione, che ne cerchi le 
premesse biografiche e culturali e ne valuti le scelte. Al 
di sotto di una stravolta caricatura, per esempio, Moravia 
sta cercando di dire qualcosa della sua esperienza del 

personaggio maschile, meno alienato, meno schematico, 
più consapevole. Il riferimento, in certe dichiarazioni, 
alla lettura di testi come L’io diviso di Ronald D. Laing 
lascia intravedere il rischio di una deriva schizofrenica in 
senso patologico del personaggio.

In ogni caso, Io e lui – dove “lui” è il membro virile del 
personaggio stesso – nasce da decisioni che virano con-
sapevolmente da questi primi tentativi e più in generale 
dalla maniera dei precedenti romanzi. La figura grottesca 
di Rico non sembra aver più niente a che vedere coi va-
ri Michele, Dino o Francesco “autobiografici” delle altre 
opere. La scelta del registro comico sembra marcare la 
discontinuità rispetto al modello tragico a cui la narrativa 
di Moravia, sia pure in modo critico, ha sempre guarda-
to, dagli Indifferenti all’Attenzione al Dio Kurt. Il sesso 
poi non era mai stato raffigurato in modo tanto esplici-
to e ostentato, al limite della pornografia, sebbene fosse 
sin dagli Indifferenti un tema profondo, caratterizzante. 
Dal caso patologico della dissociazione schizofrenica del 
Sosia dostoevskiano si passa all’esperienza universale del-
la dissociazione naturale tra le istanze “superiori” dell’io 
e l’auto nomia del desiderio sessuale, quale Petronio de-
scrive comicamente in una celebre scena del Satyricon 
(132,9), o anche Diderot, al femminile, nei Gioielli indi-
screti, e più metaforicamente Cervantes nel Don Chisciotte 
(vedi le Note ai testi, qui alle pp. 1330-1331). Leggiamo 
come lo scrittore racconta a Pampaloni questa virata: 

volevo da tempo scrivere un libro comico; da sempre consi-
deravo il romanzo comico come una meta da raggiungere. Di 
fronte ad uno sterminato numero di romanzi seri, i grandi ro-
manzi comici si contano sulle dita di una mano o poco più: ci 
deve pur essere una ragione per questa rarità che di solito sta 
ad indicare qualità. Del resto amo leggere i romanzi comici. 
Ho riletto non so quante volte Don Chisciotte, Pickwick Papers, 
L’asino d’oro, Rabelais, Le anime morte, l’Aretino, Courteline, 
Alice nel paese delle meraviglie, Pinocchio, Satyricon ecc. ecc. 
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Ora, il contatto tra l’autore e la grottesca invenzione 
narrativa di Io e lui va probabilmente cercato nel rapporto 
ambiguo dello scrittore col Sessantotto e con gli studenti 
della contestazione. C’è insomma qualcosa di quell’espe-
rienza di umiliazione e incomprensione: il rifiuto da parte 
degli studenti di riconoscere nello scrittore un riferimen-
to (“Pubblicando novelle sul Corriere della Sera, quale 
che sia il loro contenuto, lei Moravia, prende una precisa 
posizione”, “Processo a Moravia” in Impegno controvo-
glia, p. 94), le pesanti accuse rivolte contro il suo ruolo di 
intellettuale (“non cerchi di salvare l’anima, come hanno 
fatto gli intellettuali di sinistra da venti anni in qua”, ivi, 
p. 98), contro il carattere individuale della sua opera lette-
raria (“non è questo che ci interessa”, ivi, p. 97), contro la 
sua ambigua collaborazione al Corriere della Sera ovvero 
all’“organo dell’oppressione imperialista in Italia” (ivi, 
p. 104). Di fronte a tali imputazioni, a Moravia natural-
mente non mancavano validi argomenti e buone ragioni 
da contrapporre (in particolare rifiuta l’idea di un’“arte 
utile” alla causa rivoluzionaria come vorrebbero gli stu-
denti, tanto quanto l’idea di un’“arte di propaganda” al 
servizio di ideologie, come in molti saggi dell’Uomo come 
fine). Ma la comunicazione è impossibile: gli studenti par-
lano un altro linguaggio, nel quale egli inevitabilmente 
rappresenta la cultura integrata, asservita e colpevole. 

E poiché nei suoi romanzi Moravia non si è fatto mai 
sconti, ecco che nel Rico goffo e faunesco, continuamen-
te umiliato nei suoi patetici tentativi di sublimare un eros 
prepotente, ha probabilmente trasposto – su un piano fi-
gurativo d’invenzione comica e di parossismo sessuale – 
qualcosa di quella situazione. Non meno ironica, del resto, 
è la caratterizzazione dei giovani contestatori: in quanto 
“sublimati” e “rivoluzionari” si pongono con moralistica 
superiorità di fronte al più maturo intellettuale “desubli-
mato”, ma la loro algida sublimazione assomiglia piuttosto 
a repressione, la loro conversione alla causa rivoluzionaria 
non può nascondere l’origine borghese, e la loro azione 

Sessantotto, e soprattutto dell’erotismo nel mondo con-
temporaneo. La caricatura era inevitabile e necessaria, 
forse più ancora della comicità.

Rico è uno sceneggiatore con aspirazioni da scritto-
re e da regista, un po’ come il Riccardo del Disprezzo. 
Sta preparando la sceneggiatura per un film dal titolo 
L’espropriazione, su incarico di un gruppo di giovani stu-
denti rivoluzionari, e aspira alla regia, proponendosi in 
questo ruolo sia presso i leader del gruppo, Maurizio e 
Flavia, sia presso il produttore cinematografico Protti. 
L’ambiguità di questa sua posizione e del suo comporta-
mento gli viene duramente rinfacciata dai giovani, che ap-
profittando delle sue debolezze e delle sue velleità rivolu-
zionarie da intellettuale di sinistra, gli estorcono soldi e lo 
costringono ad umilianti ritrattazioni, in particolare du-
rante una riunione che si trasforma in processo di gruppo. 

Non è difficile riconoscere in questa situazione, per 
quanto trasformata, la proiezione di sentimenti vissuti da 
Moravia nel suo confronto personale con gli studenti della 
contestazione nel febbraio del 1968, sia quando interven-
ne all’assemblea di Lettere della Sapienza, sia quando il 
confronto continuò presso la redazione dell’Espresso con 
una rappresentanza qualificata di cinque studenti, Oreste 
Scalzone, Valerio Veltroni, Massimiliano Fuksas, Sergio 
Petruccioli, Duccio Staderini (il dibattito fu pubblicato co-
me “Processo a Moravia” il 25 febbraio sull’Espresso ed è 
raccolto in Impegno controvoglia). Sia chiaro: nel romanzo 
non c’è alcun elemento storico, e sarebbe fuorviante cer-
carlo. Ma in tutti i suoi romanzi, nessuno escluso, Moravia 
ha bisogno di investire un sentimento vissuto, personale 
e problematico, dal quale segretamente partire: un nodo 
oscuro, di specie sentimentale, che gli consenta di stabilire 
con personaggi e situazioni l’indispensabile rapporto per-
sonale (“la maggiore difficoltà la incontravo nello stabilire 
dei rapporti tra me e i miei personaggi”, Moravia 1945, 
p. 122), ma che possa poi svilupparsi in piena autonomia, 
fino ad assumere un valore culturale e partecipabile. 
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