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Nell’ottobre del 2020, a trent’anni dalla scomparsa di Alberto Moravia e alla vigilia delle cruciali 
elezioni presidenziali americane, è uscito il volume L’America degli estremi, che raccogli oltre 
trenta testi, tra articoli e missive, composti dallo scrittore romano durante i suoi viaggi in America. 
Né il titolo del libro né l’organizzazione dei testi sono da attribuire a una precisa volontà di 
Moravia. E tuttavia, nell’articolata introduzione al volume, la curatrice Alessandra Grandelis 
informa il lettore che in realtà Moravia aveva pensato nel secondo dopoguerra di riunire in volume 
alcuni articoli giornalistici riguardanti l’America; ma il progetto in seguito era naufragato. 
L’America degli estremi appare, nel complesso, un’opera composita e varia, dal momento che 
riunisce materiali di diverso genere (come si è detto, si tratta in maggioranza di articoli scritti da 
Moravia, ma sono presenti anche missive scambiate con intellettuali e familiari) risalenti a tempi 
molto distanti tra loro: più di un trentennio separa infatti i testi che aprono il volume da quelli 
conclusivi dedicati al lancio di Apollo 11 da Cape Kennedy e ai suoi risvolti sul piano geopolitico. 
L’organicità complessiva e la piacevolezza della lettura sono il risultato del sapiente, ma mai 
invadente, intervento di Grandelis, studiosa moraviana che ha già curato per i tipi di Bompiani gli 
epistolari, gli scritti d’arte e le poesie dello scrittore degli Indifferenti. Infatti è proprio tramite la 
dettagliata introduzione al volume (Un’idea dell’America) e attraverso le premesse alle sei sezioni 
del libro (ogni sezione raccoglie i materiali derivanti da un singolo viaggio) che l’opera trova la sua 
compattezza, dialogando con la complessità della nostra contemporaneità.  
D’altronde l’intero libro è organizzato come se fosse un unico, lungo viaggio che si compie in varie 
tappe, per restituire l’idea che Moravia ha di un intero continente, ma anche, indirettamente, per 
ripercorrere uno spaccato della storia americana. Il narratore si pone come testimone autorevole dei 
più importanti eventi storici che si sono svolti negli Stati Uniti lungo un arco di tempo che va dal 
1935 al 1969. Ogni introduzione di sezione, evidenziata dal corsivo e denominata 
significativamente Diario di viaggio, si configura come un controcanto che dialoga con le 
riflessioni di Moravia, scritte in tondo, e ne fornisce opportunamente le coordinate di tipo storico, 
letterario, biografico. Ciascun Diario di viaggio è preceduto a sua volta da un Passaporto di 
viaggio: una mappa in cui sono visualizzati gli spostamenti compiuti da Moravia nel corso di 
ognuno dei suoi viaggi americani. Il filo rosso che percorre gli oltre trenta articoli apparsi su 
quotidiani e settimanali, cui si aggiungono i due inediti La nuova tecnologia e Donne americane, è 
dunque il tema del viaggio e dello spostamento nello spazio. Più nello specifico le riflessioni di 
Moravia nascono da occasioni ed eventi precisi; stese in presa diretta o rielaborate a distanza di 
mesi, talvolta addirittura di anni, scaturiscono dalle sue visite negli sterminati territori rurali 
d’oltreoceano o all’interno di quelle città punteggiate di grattacieli che Moravia definisce «torri 
babilonesi» (p. 128) composte d’acciaio, vetri e cemento. Questa prospettiva “in cammino” 
consente di toccare trasversalmente questioni diverse e di dar conto dell’evoluzione della società 
statunitense nel corso degli anni, come se il lettore partisse alla volta dell’America in compagnia 
dell’autore. Il viaggio diventa, insomma, una metafora della scrittura, e anche una sua premessa. 
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Non è un caso: Moravia infatti avverte fin da giovanissimo la necessità di evadere dalle chiusure 
imposte dapprima dalla malattia e poi dall’insorgere dell’opprimente azione politica fascista. In 
questo contesto i viaggi sono determinanti nella formazione e, negli anni successivi, costituiranno 
dei momenti cruciali nella crescita intellettuale dello scrittore: noti sono i suoi soggiorni in India, in 
Giappone, in Urss, in Africa. Ovunque Moravia cerca di indagare i costumi e le abitudini dei popoli 
che di volta in volta incontra, e l’America non fa eccezione. Occorre in tal senso sottolineare, come 
segnala Grandelis, che negli anni tra il primo e il secondo dopoguerra l’America non è 
un’ossessione esclusiva di Moravia: l’American Dream coinvolge un’intera generazione di scrittori 
che, forse a tratti ingenuamente, scorgono nel nuovo continente un’oasi di libertà. Tuttavia lo 
scrittore romano, diversamente da Pavese e Vittorini, non ha «un’idea solo letteraria o addirittura 
mitica» (p. 7) dell’America, piuttosto avverte la necessità di vivere, di assaporare concretamente 
quella terra così distante e differente. Pertanto a caratterizzare i suoi scritti di viaggio, declinati in 
una varietà di forme espressive, è in primo luogo un interesse sociologico.  
Negli anni Moravia attraversa più volte l’oceano, dapprima in nave e in seguito sorvolandolo in 
aereo, alla volta del nuovo continente. Eppure soltanto da quattro di questi soggiorni americani lo 
scrittore trae ispirazione per scrivere quelli che Alessandra Grandelis definisce «reportage postumi» 
(p. 6), cioè articoli in cui lo scrittore traccia un nitido quadro politico e sociale della società 
statunitense.  
La sezione con cui si apre il libro riunisce gli articoli pubblicati su giornali quali «La Gazzetta del 
Popolo», «Omnibus», «Oggi» tra l’agosto del 1936 e i primi mesi del 1941. I reportage non 
nascono a caldo dall’esperienza del viaggio (avvenuto tra la fine del 1935 e l’aprile del 1936), ma 
sono frutto di una rielaborazione lunga anni. Da questo primo denso nucleo di testi emergono 
questioni problematiche che interesseranno lo scrittore per decenni: la condizione femminile 
all’interno della società americana, il massiccio affidamento alla psicanalisi, la vastità delle città e 
l’anonimato delle masse. Giungendo nel Paese pochi anni dopo la crisi del 1929, il cui spettro è 
sempre presente come quello di Banquo alla «tavola di Macbeth» (p. 201), Moravia comprende che 
a far da collante alla società americana, priva di una tradizione culturale antica come quella 
europea, è il culto del profitto. D’altronde gli Stati Uniti sono guardati sempre dalla prospettiva di 
un outsider, e posti in un confronto continuo con l’Europa: «il passato dell’America [...] è l’Europa 
stessa. Di modo che si potrebbe determinare il futuro dell’America esaminando tutte le diversità che 
la separano dall’Europa» (p.70). Evocando le figure mitologiche di Tantalo e Mida, Moravia 
descrive una società che, seppur giovane, è già insidiata da un senso di fine e di disfacimento, ed è 
dominata da una cieca voracità. Questo è soltanto uno dei molti «paradossi» (p. 76) di una nazione 
che, pur promuovendosi come «il paese delle masse» (ibidem), è composta da individui soli e 
competitivi, che hanno «l’orrore del pensiero e dell’ozio» (p. 47).  
Un altro snodo cruciale del percorso moraviano si colloca tra il 1951 e il 1952: a questi anni risale il 
«viaggio negato», che sarebbe dovuto avvenire e non si realizzerà (nel volume sono riportate, oltre 
al carteggio con l’editore americano Roger W. Straus, le lettere inviate al Procuratore Generale 
degli Stati Uniti e la risposta dell’Ambasciata Americana di Roma). Moravia potrà finalmente 
tornare in America solo nel 1955 come inviato del «Corriere della Sera». Nel ciclo di articoli 
pubblicati sul quotidiano milanese viene posto l’accento sulla meccanizzazione che, per Moravia, 
non è solo l’esito di un processo «strettamente produttivo» (p. 160), ma costituisce un habitus 
esistenziale: l’individuo è una rotella all’interno di un ingranaggio che non riesce a comprendere nel 
suo complesso, al punto che «l’uso delle macchine determina ormai in larghissima misura il 
comportamento sociale intellettuale e morale degli americani» (p. 129). Quella americana è, agli 
occhi di Moravia, una società tecnocratica ed edonistica che, respingendo l’immaginazione, la 
creatività, la bellezza, produce un individuo razionale, ma meccanico e prevedibile: il Common 
Man, l’uomo comune. In questo senso Moravia stabilisce un paragone sorprendente tra due mondi 
apparentemente agli antipodi: il liberismo statunitense e il comunismo sovietico, infatti, a suo dire, 
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esercitano in modi differenti un uguale potere omologante sugli individui. In America, secondo lui, 
vige una “dittatura” del profitto: «Il punto di incontro fra Occidente e Oriente [risiede] nella 
meccanizzazione, razionalizzazione della vita quotidiana». (p. 236). L’esasperato capitalismo 
occidentale ha quindi degli inaspettati punti di contatto con il comunismo sovietico, perché «ottiene 
gli stessi risultati» (p. 235). Gli estremi si annullano a vicenda: a emergere dall’analisi è un mondo 
fin troppo uniforme, diviso da un conflitto solo apparente. 
Gli ultimi articoli risalgono invece ai viaggi svolti negli anni della guerra in Vietnam, delle proteste 
studentesche e dell’allunaggio. Lo sguardo di Moravia ora si concentra sull’indagine di un nuovo 
sistema di valori, che gli appare tanto più estraneo, quanto più è dominato dalla tecnica e dal 
profitto. Aver assistito alla missione spaziale come inviato dell’Espresso, insieme a Dacia Maraini, 
lo spinge a rintracciare le cause e gli effetti di quella che definisce una sorta di «fede tecnologica» 
(p. 314), assai simile a quella religiosa. In seguito, pur recandosi periodicamente in America 
(l’ultimo viaggio risale al 1987), Moravia non scrive più articoli, rivolgendo le forze e l’attenzione 
alle conferenze che tiene nelle più importanti università americane.  
Complessivamente la riflessione di Moravia, nel continuo oscillare tra opposti e estremi 
(Oriente/Occidente, lusso/povertà, città/campagna, liberismo/comunismo), tende a rimanere legata 
alla «logica binaria» che Enzo Siciliano individua come il tratto fondante dei più tardi articoli 
raccolti nel Diario Europeo.  
Nei trenta interventi riuniti nell’America degli estremi è ravvisabile una cifra stilistica omogenea. 
La scrittura distesa, di registro medio, è connotata da uno stile narrativo, evidente soprattutto nel 
ciclo di scritti pubblicati sul «Corriere della Sera» nel 1955, in cui Moravia mette al centro della 
narrazione un protagonista immaginario, il «Signor X», alter ego in terza persona dell’autore. 
Questi ultimi, come molti altri reportages moraviani, hanno un respiro fortemente narrativo; si 
configurano cioè in veste di brevi racconti o di veri e propri apologhi, che culminano di solito in 
una battuta emblematica, capace di condensare e di svelare le contraddizioni dell’American way of 
life. Moravia, infatti, partendo dalla trattazione di argomenti di stretta attualità (l’inasprirsi del 
conflitto tra l’America e l’URSS, episodi di cronaca, la guerra in Vietnam, l’allunaggio), giunge ad 
ampliare vertiginosamente lo sguardo, passando dalla cronaca dei fatti a una più ampia riflessione 
di tipo letterario, filosofico, sociologico. Un altro elemento costitutivo è l’accentuata presenza degli 
aggettivi, spesso in tricolon («incompleto, mancante, vuoto», p. 55; «mentali, astratte, cerebrali», p. 
266) o in climax («la guerra diventava contestazione, disubbidienza, rivolta, rivoluzione» p. 269). 
Qui l’esuberanza verbale e la carica espressionistica che accende la scrittura sono messe a servizio 
di un’analisi focalizzata sulle contraddizioni di un Paese in cui «tutto è prologo» (p. 70) e ogni cosa 
è carica dell’impeto della giovinezza. 
In conclusione L’America degli estremi può collocarsi accanto a quei testi, quali L’uomo come fine 
e il Diario Europeo, in cui l’attitudine all’analisi e alla speculazione filosofica ha un ruolo 
essenziale e costitutivo. Riflessioni sull’arte (pittorica come architettonica: numerosi sono, ad 
esempio, i riferimenti alla rivoluzione del linguaggio architettonico di Le Corbusier) e sulla 
letteratura, osservazioni politiche e resoconti di viaggio si fondono dunque in questo volume 
poliedrico. Moravia guarda le cose del mondo attraverso le lenti della letteratura. Così, ad esempio, 
nel visitare il macello dello Stockyard, «luogo famoso dei massacri di bovini e suini» (p. 192), lo 
scrittore rievoca le impressioni di coloro che, come Guido Piovene, hanno già descritto l’orrore di 
quella uccisione in serie, volta soltanto alla produzione di massa. E ancora Milton e il suo Paradiso 
Perduto sono il punto di partenza per una disquisizione sull’origine della paura, l’emozione che, 
secondo Moravia, muove da secoli la società americana. Nel complesso sono soprattutto le 
riflessioni elaborate nella metà dell’Ottocento da Alexis de Tocqueville a fornirgli, oltre un secolo 
dopo, la chiave privilegiata per comprendere l’identità spuria degli Stati Uniti, a dimostrazione delle 
costanti di fondo che ritornano identiche nella storia del popolo americano. In tale contesto la 
fedeltà alla letteratura non si manifesta semplicemente nei numerosi riferimenti a opere e a scrittori. 
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È invece una sottotraccia sempre presente: Moravia dialoga con un mondo lontano, e per certi versi 
misterioso, e si sforza di decifrarlo e comprenderlo da una prospettiva culturale, rivendicando il suo 
ruolo di intellettuale e scrittore europeo. 


