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Il titolo del volume che Valeria Merola dedica alla produzione di Alberto Moravia drammaturgo 
(forse meno nota della sua attività di romanziere e novellatore – quantomeno nella percezione 
diffusa, ossia nelle conoscenze di chi gli si accosti da lettore appassionato, senza però essere uno 
studioso, uno specialista – ma di certo non meno significativa) suggerisce da subito l’atmosfera 
arcana, crudele in un modo misterioso e sottile, ma infallibile, che avvolge il rituale della 
rappresentazione scenica sin dal suo nascere. È sufficiente soffermare il pensiero sui nodi cruciali 
delle tragedie ateniesi risalenti al V secolo a.C. – la condanna a una colpa inevitabile; l’ereditarietà, 
pur nell’innocenza propria, di una colpa altrui, atavico retaggio trasmesso «per li rami»; il dilemma 
irrisolvibile: qualsiasi scelta si compia o via si intraprenda condurrà infatti, comunque, all’errore – 
perché la scacchiera coincida con il terreno di gioco sul quale gli dèi (forse annoiati, e pertanto 
capricciosi) a piacimento spostano pedine ignare del significato complessivo dell’agone. Quelle 
pedine, siamo noi. Le stirpi dei mortali, con la cui esistenza effimera sembra tanto facile dilettarsi, 
da lassù, dalla dimensione olimpia… 
Tuttavia, poiché le tragedie da cui scaturisce tale considerazione vennero pur composte da uomini, 
ciò significa che l’intelligenza dei mortali dapprima intuì, e poi vide – lucidamente, dolorosamente 
– l’insensatezza del fato che trascina e travolge le singole esistenze; allora la partita di scacchi non è 
più uno scontro reso impari dall’ingenuità di una delle parti, ma un duello in cui, almeno 
parzialmente, la pedina non si mostra del tutto inerme. Lo scrittore tragico, pur se rappresenta lo 
scacco della ragione (e talvolta persino del bene e del giusto) nello scontro con forze indecifrabili e 
soverchianti, è emblema e incarnazione di un eroe la cui forza consiste nella pura e semplice 
consapevolezza di ciò che è; per il fatto stesso di aver impugnato la penna, egli manifesta la 
grandezza della creatura che si riconosce impotente, ma che sa di esserlo, mentre affronta la lotta 
che lo vedrà sconfitto. 
Sui drammi del mondo classico Moravia sofferma lungamente la sua riflessione, allorché si dedica 
alla stesura di testi teatrali. Si tratta, del resto, di un confronto pressoché ineludibile, che si 
approfondì gradualmente, con il passare del tempo. Moravia finisce per avvicinarsi decisamente al 
modello classico, soprattutto «laddove la sua riflessione si concede momenti di concentrazione su 
questioni di estetica» (p. 36). Inoltre, osserva Valeria Merola, anche in assenza di una teorizzazione 
esplicita e sistematica «nelle pagine critiche di Moravia si legge il tentativo di definire le linee 
dell’ispirazione comica e di quella tragica, nel segno di una tradizione che guarda soprattutto al 
teatro greco come momento fondativo» (ibidem). 
Componente inevitabile di quest’incessante dialettica, che rifugge dall’emulazione, ma intende le 
nuove opere come un’autentica ri-creazione del tragico, circonfusa dall’originalità derivante 
dall’aver trasposto le categorie peculiari dell’antico nel XX secolo, è ovviamente il mito. E, allorché 
si misura con il lascito del mito, la scrittura di Moravia drammaturgo mette a nudo 
un’«insopprimibile sostanza problematica» (p. 48). Dilemma anch’esso tragico nell’intreccio dei 
dilemmi tragici (nonché paradossale contraddizione) il mito viene infatti colto da Moravia nella sua 
lontananza e al contempo incombenza (ibidem). Non ci si può sottrarre a questo passaggio; pertanto, 
la «ricerca dell’universalità del mito si traduce in un rapporto frontale con esso, che non è più 
variazione, ma appunto confronto» (p. 56). 
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Del mito (e del teatro) si deve recuperare l’essenza, indipendentemente dai contesti. E un’eco del 
modo in cui i drammi antichi definivano e sagomavano il tema del conflitto, facendolo incarnare da 
figure violentemente opposte, si scorge ad esempio in Beatrice Cenci, tragedia in cui Moravia punta 
dapprima «a una definizione del personaggio che ricorda la struttura della tragedia classica, con 
l’individuazione di un eroe e di un suo antagonista» (p. 99). Lo scontro di caratteri fortemente 
delineati, quasi incisi o scolpiti, è del resto occasione e mezzo perché chi scrive meglio indaghi 
nelle pieghe dell’animo. Moravia, il cui teatro dialoga di continuo con la produzione narrativa 
(secondo una feconda reciprocità – «al livello dell’immaginario, dei temi e dei modi», p. 13 – che si 
riscontra analogamente nell’opera di Verga e di Pirandello), gli riconosce la facoltà «di porsi come 
luogo di riflessione di grandi questioni morali, e rivendica a sé stesso e alla propria doppia militanza 
di narratore e drammaturgo la capacità di comprenderne ed ereditarne la missione civile» (p. 11). 
Nel passaggio dalla narrativa al teatro, indagato nel capitolo V, Dal racconto alla scena, è possibile 
ravvisare sia la ricerca stilistica che conduce al tratteggio di temperamenti sempre più netti, sia la 
volontà di approfondire le questioni morali. Scrive Valeria Merola: «Il lavoro di trasformazione 
verso il codice teatrale comporta numerosi aggiustamenti dei testi […]. L’analisi dell’evoluzione 
dalla forma narrativa a quella teatrale mette costantemente in evidenza come il drammaturgo sia 
interessato alla realizzazione di personaggi più forti e di maggiore incisività, anche se molto spesso 
eccessivi» (p. 131). Né Moravia teme il rischio, consapevolmente corso, del grottesco, visto che il 
teatro cui ambisce pretende, esige «scene visivamente molto cariche, con personaggi dai contorni 
ben definiti». Il grottesco, nella sua crudezza, vale inoltre per Moravia a esorcizzare quello che 
talvolta gli si presenta come «lo stallo del tragico» (p. 21): l’intensità dell’azione si sposta dunque 
dai gesti, dai fatti, alle parole. 
Allo stesso tempo, si accentua, nelle trasposizioni teatrali, l’asprezza dello scontro fra tensioni ed 
esigenze morali confliggenti: della nascita greca del teatro d’Occidente Moravia non trascura la 
sostanza etica: è da un’urgenza di tipo morale, non squisitamente letteraria, che il tragico scaturisce, 
per ripresentarsi, con il fardello dei propri interrogativi, lungo i secoli. Ciò nonostante (e 
quest’ulteriore elemento ben messo in luce da Valeria Merola conferma la delicata complessità del 
rapporto fra Moravia e il teatro) egli tiene a sottolineare l’essenza letteraria dei suoi drammi (e del 
teatro in genere, così come egli lo interpreta e intende); si mostra cioè propenso a un teatro 
«incentrato sulla parola e sulla letterarietà del testo, contro quelli che definisce teatro gestuale e 
teatro simbolico. Al predominio dell’azione egli contrappone il dramma dialettico, in cui le parole 
non sono allusive di qualcosa che sfugge allo spettatore, né la scena rimanda a una realtà esterna, 
che non viene mai nominata» (p. 25). E del teatro – del teatro antico quanto di quello 
shakespeariano; in una parola, del teatro vero – Moravia possiede il coraggio. Il coraggio di una 
atroce e comune verità. 
L’inutile ferocia delle persecuzioni inflitte a Beatrice Cenci, nel dramma a lei intitolato, dal suo 
stesso padre, è presentata dallo scrittore come una scelleratezza… inevitabile. È un male necessario, 
a detta del padre della giovane donna, perché si eviti la morsa della noia. Un male inevitabile e 
banale. Eccola qui, la banalità, nuda e rivoltante, del male. Sappiamo bene che afflisse non solo il 
Novecento, ma ogni epoca. E, se lo sappiamo, è anche grazie al teatro, e alle sue tante voci: sofferte, 
ma limpide, nello svelare il senso (o il non senso) dello stato umano… misero, e grandioso. 
 


