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“La casa di lungotevere era il luogo dove sostare fra un viaggio e l'altro. Roma non cambia mai e il bisogno di 
dépaysement in uno scrittore curioso e vitale come Alberto Moravia era continuo. Rimangono i libri i quadri 
e le maschere africane, il fiume scorre lentamente” 
 
(Carmen Llera Moravia, Roma 2013) 
 
Alberto Moravia si trasferisce nella casa di lungotevere della Vittoria tra il 1962 e il 1963. Questo periodo è 
caratterizzato dal rigoroso lavoro di scrittura e da un’intensa stagione di viaggi per il mondo, in particolare 
nel continente africano che lo segnerà profondamente. 

 
La casa conserva intatta la memoria di quel periodo: i mobili sono essenziali, in linea con lo stile dell’epoca, e 
fanno piuttosto da sfondo alla biblioteca personale dello scrittore (circa dodicimila volumi), agli oggetti e 
maschere, souvenir di viaggio, e alla collezione di quadri e ritratti dello scrittore, opere di amici artisti, a 
testimonianza degli intensi rapporti tra Moravia e il mondo dell’arte. 

 
Nel 1990, a seguito della morte di Moravia, le Eredi scelgono di mantenere inalterato l’assetto della casa 
per farne un luogo di memoria e soprattutto un centro studi che permetta a studenti e ricercatori di 
accedere alla biblioteca e agli archivi dello scrittore. Nasce così l’Associazione Fondo Alberto Moravia – 
Onlus la cui attività, ormai ventennale, è finalizzata alla promozione delle opere e della vita di Moravia 
attraverso incontri, convegni, pubblicazioni e molto altro.  
Da pochi anni, grazie alla generosa donazione delle Eredi al Comune di Roma, la casa è diventata una Casa 
Museo a tutti gli effetti entrando a far parte del circuito dei Musei Civici di Roma Capitale. 

 
 
 
 
 
 
 



Casa Museo Alberto Moravia 
Lungotevere della Vittoria, 1 – 00195 Roma 
tel/fax +39 06 3203698 +39 060608 

 
www.casaalbertomoravia.it 

 
info@fondoalbertomoravia.it 

 
http://www.museiincomuneroma.it 
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