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el presente periodo dell’ennesima crisi eco-
nomica mondiale – che ovviamente influisce
molto negativamente anche sulla cultura e
sulle discipline umanistiche – ogni risultato
(per esempio la pubblicazione di un romanzo
o di una sua traduzione) assume un’impor-
tanza particolare. In tale contesto è indub-
biamente un evento positivo l’uscita della
versione ungherese del romanzo di Alberto
Moravia, La vita interiore (del 1978, col titolo
ungherese Lázadás, che significa appunto ri-
volta). Col suo impegno Balázs Matolcsi – il
cui lavoro è da considerare una traduzione
letteraria fedele e di alta qualità –, insieme
alla casa editrice Partvonal, ha compiuto la
missione decennale di vari traduttori ed edi-
tori di mettere a disposizione dei lettori un-
gheresi ormai tutti i romanzi di Moravia – fat-
to, la cui importanza viene rilevata anche nel
resoconto di András Virágh sull’edizione un-
gherese del romanzo.

Rivolta (in particolare per il suo linguaggio
estremo) sembra essere un caso d’eccezione
nell’opera moraviana, ma sicuramente si in-
serisce bene in quella serie di romanzi italiani
che hanno avuto la propria stesura negli anni

di piombo. Nonostante le significative diffe-
renze tematiche, a mio parere Rivolta/Vita
interiore nella sua spiritualità mostra alcuni
tratti analoghi a quelli delle due opere post-
moderne forse più famose del periodo, cioè
del Se una notte d’inverno un viaggiatore di
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Italo Calvino (del 1979) e de Il nome della
rosa di Umberto Eco (del 1980). Secondo la
caratterizzazione adeguata della protagonista
e del linguaggio del romanzo, formulata da
Dario Bellezza, „in una prosa scarica di artifici
letterari e buone maniere, in un linguaggio
parlato, spesso insistentemente volgare, ma
non ipocrita, un’adolescente romana di nome
«Desideria» racconta di sé all’autore, indicato
con il pronome «Io»”, tenendo presente che
quest’„Io” in realtà è un io narrativo (non
biografico). Nel capitolo 2. della I. parte del
romanzo (nell’edizione ungherese a p.49) ap-
pare nella vita interiore di Desideria la Voce –
originalmente come una prolungazione della
masturbazione (quest’ultima corrispondente
in grandi linee ad un tipo di comunicazione
in un linguaggio privato) della ragazza, la
quale Voce da un approccio psicologistico
po trebbe essere considerata sia come un Su-
per Ego particolarmente sviluppato, sia come
il sintomo di un certo tipo di schizofrenia
della protagonista (che spesso mostra anche
i tratti della depressione bipolare: p.77), men-
tre dal punto di vista filosofico la Voce po-
trebbe essere – tra l’altro – una specie di cari-
catura dell’imperativo categorico kantiano.
Con le parole di Desideria, la Voce – insieme
alla verginità – è ciò che rende simile la stessa
protagonista a Giovanna d’Arco: tale Voce, in
varie occasioni, determina le decisioni e le
azioni della giovane ragazza. La perdita della
verginità – come ciò viene anticipato già all’i-
nizio del romanzo (p.10) – equivale alla
perdita di questa Voce interiore, prendendo
in considerazione che il voto di castità di De-
sideria è stato assunto proprio in nome della
rivolta (p.86).

Desideria è la figlia adottiva di una ricca
donna di mezza età (Viola, tipica rappresen-
tante della „borghesia decadente”, la cui esi-
stenza apparente è possibile esclusivamente
in funzione dei suoi conti bancari: p.190), il
cui amore verso Desideria oscilla perpetua-
mente tra l’affetto materno e l’amore di ca-
rattere incestuoso (e ciò rivela un tratto deci-
samente decostruttivista-postmoderno del
testo). In fin dei conti il romanzo ha due ar-

gomenti-chiave: da una parte la rilevanza dei
simboli (con le parole di Desideria: „nella vita
pratica si agisce realmente, ma nella vita in-
teriore tutto avviene simbolicamente”), dal-
l’altra parte la rivolta che costituisce un ele-
mento fondamentale nell’intera opera mora-
viana. Per mezzo di un „piano di trasgressione
e dissacrazione” e della forza coercitiva della
Voce, Desideria (nel corso della narrazione)
vive simbolicamente l’esperienza della pro-
stituzione, poi – in un periodo di vari anni –
realizza ciò che lei ritiene la dissacrazione del
linguaggio, della cultura, della religione, della
famiglia, del denaro, della proprietà privata e
della vita umana, arrivando infine alla sup-
posta dissacrazione suprema, cioè a quella
dell’amore. Desideria, dunque, ha realizzato
nelle forme più estreme tutto ciò che Dante
nella Commedia aveva categorizzato come
peccati di incontinenza.

Secondo l’interessante analisi di Jole Silvia
Imbornone, „nell’economia della narrazione
le preferenze sessuali di Tiberi ed Erostrato
sono funzionali alla conservazione della ver-
ginità di Desideria per l’incontro provviden-
ziale con l’uomo fatale della rivoluzione, il
compagno di Milano, Quinto, aspettato da
Desideria «in un alone di attesa quasi mistica»;
tuttavia egli si rivelerà un uomo mediocre e
meschino che non la prenderà sul serio nel
suo proposito di entrare nel gruppo rivolu-
zionario e finanziarne l’attività attraverso il
rapimento della madre adottiva, azione che
avrebbe dovuto sfruttare l’occasione dell’ap-
puntamento di Desideria, Viola e il suo aman-
te Erostrato per l’amore a tre”. Passando bre-
vemente anche al piano comparativo, mentre
nel primo romanzo di Moravia, Gli indifferenti
(del 1929, con tratti neorealistici) uno dei
protagonisti, Michele, per il suo carattere in-
differente non riesce ad uccidere Leo (l’amante
della madre e della sorella), ne La vita interiore
Desideria – seguendo gli imperativi della
Voce – uccide sia Tiberi (un altro degli ammi-
nistratori/amanti di Viola, che verso la fine
del romanzo intendeva sposare Desideria),
sia Quinto (l’accennato „compagno di Mila-
no”, che effettivamente ha tolto la verginità a
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Desideria). Il concetto heideggeriano di noia,
secondo l’osservazione acuta del fenomeno-
logo ungherese Tibor Schwendtner, può ade-
guatamente essere messo in corrispondenza
col concetto omonimo di Moravia: noia e in-
differenza (ambedue legate all’angoscia e al-
l’alienazione) in senso esistenzialista sono
dei motivi-chiave – analogamente a Gli indif-
ferenti e a La noia (quest’ultimo romanzo è
del 1960) – anche in Rivolta/Vita interiore.
Schwendtner addirittura estende il concetto
più specifico di noia profonda (di Heidegger)
a La noia moraviana (e tale estensione sembra
d’essere giustificabile pure nel caso di Rivolta):
„la noia profonda può raggiungerci in qual-
siasi tempo e ovunque, non si può sfuggire da
essa. Secondo Heidegger la sua strapotenza
si manifesta nel fatto che ogni nostro sforzo
sembra essere disperato per trovare un pas-
satempo per superare tale sintonia. Dunque,
per effetto della noia profonda, d’improvviso
diventiamo indifferenti nei confronti delle
cose, del nostro prossimo e di noi stessi”
(Schwendtner 2003: p.89; Schwendtner qui
compara determinati luoghi di Essere e tempo
e di altri scritti heideggeriani con alcuni
luoghi di La noia). Un altro tratto postmoder-
no del romanzo – rilevante sul piano compa-
rativo e riconducibile in parte a Franz Kafka –
è che questo non ha una conclusione, resta
sospeso. Le ultime parole di Desideria all’Io
sono le seguenti: „la tua immaginazione mi
ha bruciata, consumata. Alla fine non esisterò
più, se non nella tua scrittura, come impronta,
come personaggio” (nell’edizione ungherese
a p.416).

Senza entrare nei dettagli della trama,
vorrei brevemente richiamare l’attenzione
ad ulteriori aspetti del romanzo che – a mio
parere – lo accomunano alle opere letterarie
postmoderne. Si può affermare che Moravia
in questo romanzo abbia davvero effettuato
– attraverso la descrizione dei pensieri, degli
enunciati e delle azioni di Desideria – una si-
stematica decostruzione di tutte quelle isti-
tuzioni sociali, culturali ed economiche che
vengono connesse con dei „valori” (quindi,
come si è già detto, si tratta della „dissacra-

zione” del linguaggio, della religione, della
famiglia, del denaro, dell’amore). Moravia
però va oltre alla distruzione/decostruzione
di queste istituzioni „borghesi”, e „dissacra”
anche quegli ideali che suppostamente avreb-
bero servito ad abbattere quelle istituzioni
tradizionali: Moravia fondamentalmente an-
nienta il mito della rivoluzione, che pur’essa
– nella descrizione ironica del romanzo – è
diventata una delle possibili istituzioni pic-
colo-borghesi (e che è forse pure riconducibile
alla noia profonda heideggeriana). Lo scopo
principale di Desideria è quello di realizzare
– appunto per mezzo delle „dissacrazioni” –
delle contrapposizioni „dialettiche” alle isti-
tuzioni borghesi: per esempio, rubare un pic-
colo oggetto insignificante rappresenta la
„dissacrazione” della proprietà privata. Non
si può non riconoscere in questo modo di
pensare „simbolista” l’attitudine anarchica
dei gruppi di estrema sinistra (e pure di estre-
ma destra) degli Anni Settanta, in particolare
quella delle BR, che – come è noto – erano
composte da estremisti frustrati dei movi-
menti del 1968. L’azione del romanzo infatti
si svolge in parte nel 1968 (p.166), ma è
chiaro che Moravia abbia descritto il ’68 (solo
come sfondo, giacchè Desideria non perce-
pisce niente dell’„aria rivoluzionaria” di
quell’anno) decisamente dalla prospettiva
degli anni di piombo.

I punti-chiave del romanzo in cui Moravia
decostruisce la rivoluzione (e quindi mostra
il carattere peculiarmente istituzionale e pic-
colo-borghese di tale concetto) sono quelli in
cui la connette ironicamente alla sessualità
(come dice Desideria, il desiderio di far parte
di un nucleo rivoluzionario corrisponde al
desiderio sessuale: p.182), anzi alla sodomia
(Tiberi intendeva sodomizzare Desideria,
simbolo della rivoluzione, come aveva sodo-
mizzato Viola, simbolo dell’America: p.172).
Inoltre, in un determinato luogo del testo De-
sideria si mostra d’essere assolutamente in-
differente nei confronti del marxismo (e pren-
de duramente in giro Emilio, che avrebbe vo-
luto spiegarle l’essenza di tale ideologia:
pp.105–111). La distruzione sistematica del
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concetto di rivoluzione appare anche in con-
nessione all’accennato piano del sequestro
di Viola (p.365), piano che è rigettato da
Quinto con la seguente argomentazione: l’ap-
partamento in cui Viola sarebbe stata rapita
originalmente era un bordello, mentre „se-
condo le regole” del gruppo rivoluzionario
tale sequestro si sarebbe potuto effettuare
esclusivamente in una casa proletaria
(pp.395–396); è difficile non-percepire qui
l’interferenza col concetto-chiave del caso
Moro: la „prigione del popolo”. Con ciò Quinto
ha chiaramente dimostrato che pure coloro
che – come lui stesso – si dichiarano d’essere
rivoluzionari, hanno i propri tabù, i propri
„valori” e le proprie istituzioni, che determi-
nano le loro decisioni ed azioni. - - -
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