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Negli anni Trenta del Novecento la cultura italiana era monopolizzata da una rivista di nome 

“Solaria”, fondata a Firenze nel 1926. Solaria ebbe il merito di svecchiare il panorama letterario 

italiano, grazie alla traduzione della grande letteratura europea, come ad esempio Kafka e Proust, e 

di quella americana, come Hemingway. La letteratura americana in particolare proponeva la figura 

del ribelle – inesistente in Italia – che agiva in maniera istintiva contro le convenzioni sociali. Inoltre 

Solaria si schierò contro le Avanguardie e puntò l’attenzione sul romanzo e sulle tematiche realistiche, 

sebbene filtrate dal ricordo e dalla memoria. La ripresa del romanzo era avvenuta dopo che “La 

Ronda”, una rivista romana di stampo classicista, pubblicata tra il 1919 e il 1923, aveva privilegiato 

la poesia e il frammento, mettendo in secondo piano proprio il romanzo. 

Attorno a Solaria ruotarono tutti i più grandi intellettuali del Novecento, come Montale, 

Quasimodo, Saba, Gadda, Pavese, Vittorini e Moravia. La rivista cercò di rimanere all'interno del 

dibattito letterario, evitando qualunque problema politico, per non incorrere nella pesante censura 

fascista. Nonostante ciò, all'interno della rivista, c'era un gruppo più politicizzato che decise di 

opporsi in maniera velata al Fascismo. Questo gruppo pubblicò romanzi per quei tempi scandalosi, 

come il Garofono rosso di Vittorini, che portò la rivista alla chiusura da parte della censura fascista. 

Uno dei principali esponenti di questa tendenza realista e scandalosa, fu Alberto Moravia. 

 

1. Breve biografia 

Alberto Moravia, che in realtà si chiamava Alberto Pincherle, nacque a Roma nel 1907 da una 

famiglia di origine ebraica appartenente all’alta borghesia (suo zio era senatore). Da giovane fu 

colpito dalla tubercolosi e fu a lungo malato; per questo motivo non ebbe una preparazione scolastica 

regolare. Nel 1925, a soli 18 anni, cominciò a scrivere il suo capolavoro, Gli Indifferenti, che fu 

pubblicato nel 1929. Durante il Fascismo collaborò con alcuni giornali, come La Stampa, ma, avendo 

attirato l’attenzione della censura fascista, nel 1941 il suo romanzo La Mascherata fu sequestrato. 

Sempre nel 1941 si sposò con la scrittrice Elsa Morante, ma fu un matrimonio molto tormentato. 

Essendo di origine ebraica, durante la guerra, attraversò gravi difficoltà economiche, fu dichiarato 

sovversivo e addirittura fu costretto a scappare da un posto all'altro. Dopo la guerra aderì alla corrente 

letteraria del “Neorealismo” e raggiunse la notorietà, collaborando con tutti i principali giornali 

italiani. In questi anni pubblicò tanti romanzi; tra quelli più famosi ricordiamo La Romana del 1947 

e la Ciociaria del 1957, portati sul grande schermo da Vittorio De Sica. Nel 1962, finito il matrimonio 

con la Morante, si legò alla giovane scrittrice Dacia Maraini. 

Negli anni Settanta viaggiò tantissimo in tutto il mondo, insieme a Pasolini e alla Callas, 

scrivendo anche parecchi reportage. Nel 1984 fu eletto europarlamentare con il PCI e morì a Roma 

nel 1990. 

 

2. Il Pensiero 

Alberto Moravia è stato uno dei più grandi scrittori e intellettuali del Novecento. Ha criticato 

ferocemente il Fascismo, il Comunismo, i miti consumistici del capitalismo, ma soprattutto ha puntato 

l’attenzione sulla crisi morale della borghesia. Moravia fece scuola e dopo di lui molti intellettuali 

italiani seguirono la lezione del realismo, come Vittorini e Pavese, anche se in maniera diversa. Per 

questo motivo è considerato il padre del Neorealismo 

 

3. La produzione 

La produzione di Moravia fu molto vasta e si sviluppò per quasi mezzo secolo. Il filo conduttore, 

che caratterizzò quasi tutti i suoi scritti, è costituito dall'analisi della crisi morale della borghesia. 

Nella produzione di Moravia si possono distinguere tre fasi: 1) Dal 1929 al 1945. In questa fase 

il tema ricorrente è la crisi della borghesia, dominata dai valori del sesso e del denaro. A questa fase 



appartiene il romanzo Gli indifferenti. 2) Dal 1945 al 1957. In questa fase Moravia si avvicina al 

Neorealismo. I personaggi del popolo diventano positivi, secondo lo schema neorealistico. A questa 

fase appartengono i romanzi La Romana e La Ciociara. 3) Dagli anni sessanta alla sua morte. 

Ritornano i temi borghesi del primo periodo, ma ormai tutto è visto con distacco; si avvicina 

all'esistenzialismo di Sartre. A questa fase appartiene il romanzo La Noia. 

 

Prima fase 

Anche se faceva parte del gruppo di “Solaria”, Moravia se ne distaccò e rinnovò profondamente 

la letteratura italiana degli anni Trenta; abbandonò le atmosfere decadenti e il disimpegno politico e 

denunciò il lerciume della società borghese, descritta come cinica e senza speranza. 

Gli Indifferenti, pubblicato nel 1929 quando ancora Moravia era poco più che ventenne, è il uso 

capolavoro. Il romanzo ebbe un grande successo di critica e di pubblico, ma la censura fascista lo 

considerò pornografico. Nonostante le accuse, riuscì a superare i problemi perché il libro era stato 

pubblicato con la casa editrice del fratello di Mussolini. Da allora in poi però la censura tenne d'occhio 

tutta la produzione di Moravia. 

In questo romanzo Moravia tracciò un ritratto impietoso della famiglia borghese, rovesciando 

ciò che sosteneva la propaganda fascista secondo la quale la famiglia italiana era portatrice di valori 

sani, positivi e vincenti. Nel momento di massima autoesaltazione del Fascismo, quindi Moravia 

metteva in primo piano una società malata, ipocrita, inetta e alle prese con un grande vuoto di valori. 

Il romanzo rappresentò una svolta nella narrativa italiana per il ritorno al realismo dopo anni di 

avanguardie e per il suo linguaggio asciutto e semplice – vicino a quello di Svevo – e non pomposo 

come quello fascista. Il tema principale è ovviamente l'indifferenza che diventa il simbolo della crisi 

generale di valori di un’intera generazione, quella dei giovani degli anni Trenta. Sono infatti 

soprattutto i giovani a rifiutare il mondo finto dei borghesi e a disprezzare tutti i loro valori, come ad 

esempio la macchina, anche se non hanno la forza di cambiarlo. 

Per questo motivo Gli Indifferenti è considerato il manifesto antifascista dai giovani che il 

regime aveva reso “indifferenti”. Qualche anno dopo anche J. P. Sartre, nel suo romanzo La Nausea, 

pubblicato nel 1938, fece una spietata critica della borghesia europea. 

In Europa l'esempio più significativo di un romanzo che si pone l’obiettivo di indagare in 

maniera spietata sui rapporti familiari è Le Metamorfosi di Kafka, pubblicato nel 1915. Per quanto 

riguarda l’Italia invece già Svevo, Pirandello e Gadda avevano criticato fortemente la famiglia 

borghese, intesa come un luogo di ipocrisia e di falsità. 

Ne Gli Indifferenti il simbolo del degrado morale è Leo Merumeci, amante di una vedova di 

nome Mariagrazia. Quando si stanca di lei, Leo si mette a corteggiare Carla, la figlia di Mariagrazia. 

Nel frattempo Michele, fratello di Carla, incapace di provare sentimenti veri, assiste a tutta la vicenda 

nella più totale indifferenza: non si ribella e non si indigna. Quella di Michele era una specie di paralisi, 

di disinteresse che sancisce il crollo di ogni fede e di ogni valore, una malattia della volontà, simile a 

quella di Zeno Cosini, il protagonista della Coscienza di Zeno. Anche Vittorini in Conversazione in 

Sicilia, con gli astratti furori vuole indicare una specie di paralisi della volontà. 

I personaggi di Moravia – così come alcuni personaggi verghiani – non hanno nessuna moralità 

e si muovono sotto la spinta degli impulsi primordiali, come il sesso e il denaro. Leo, dopo aver 

sposato Mariagrazia, la tradisce più volte e Michele alla fine decide di difendere l'onore della sorella: 

affronta Leo addirittura armato di pistola, ma la pistola era scarica; questo gesto mancato diventa il 

simbolo di tutto il romanzo, emblema dell'inettitudine e dell’indifferenza di Michele.  

Appartiene a questa fase anche il romanzo dal titolo Agostino, scritto nel 1941, ma non 

pubblicato fino al 1944 per via della censura fascista. In questo romanzo Moravia narra la storia di 

un ragazzo, di nome Agostino, che in un primo momento vive in totale simbiosi con la madre, fino a 

quando la donna si innamora di un uomo, rompendo il mondo idilliaco di Agostino. Messo da parte, 

entra a far parte di un gruppo di ragazzi di strada che gli fanno scoprire il sesso in maniera brutale.  

 

Seconda Fase 

Anche nei successivi romanzi Moravia ripropone una visione cruda della sfera sessuale e la 



figura dell’inetto, approfondendo tematiche già affrontate ne Gli Indifferenti. Per questo motivo 

alcuni storici della letteratura lo hanno criticato.  

In questa seconda fase Moravia aderisce alla corrente culturale del Neorealismo – diffusissima 

dopo la Seconda guerra mondiale – anche se in maniera fredda e razionale. I protagonisti dei suoi 

romanzi sono personaggi del popolo, portatori di valori positivi e alternativi alla borghesia.  

I romanzi più famosi di questo periodo sono La Romana del 1947 e La Ciociara del 1957, i 

quali, come ho già detto, sono diventati dei film famosi: il primo, con Gina Lollobrigida, fu messo in 

scena nel 1954 da Luigi Zampa. Il secondo, con Sofia Loren, invece uscì nelle sale cinematografiche 

nel 1960 e fu diretto da Vittorio De Sica. 

 

Terza fase 

Nella terza fase Moravia è più pessimista. Negli anni Sessanta la corrente del Neorealismo si è 

esaurita e quindi Moravia abbandona i personaggi popolari e ritorna alla critica della borghesia. Con 

la fine del Neorealismo erano venuti a mancare anche i personaggi popolari e la loro carica positiva. 

Il tema più importante in questo periodo è l’insensatezza del vivere e il romanzo più rappresentativo 

è La noia del 1960. 

 


