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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Ho scelto di approfondire la psicologia del personaggio ne La noia e ne Gli 

Indifferenti di Alberto Moravia, poiché ho riscontrato dei nessi tra i due romanzi. Il nucleo 

centrale riguarda la società e i modi con i quali questa influenza il singolo. Gli argomenti e 

i temi verranno trattati facendo riferimento a teorie psicanalitiche, racchiuse ne Il 

Perturbante di Sigmund Freud, in Opere di Carl Jung e a saggi di urbanistica. 

I due romanzi verranno analizzati in parallelo e metterò in evidenza analogie, 

differenze, punti di vista dei personaggi e la visione dell’autore. Lo scopo della ricerca è 

quello di verificare quanto e in che modalità sia presente l’esistenzialismo nella narrazione 

di Moravia, le maniere nelle quali i sentimenti e le emozioni sono vissute da parte dei 

personaggi e come la psiche umana possa risultare di difficile interpretazione. L’analisi è 

utile anche per comprendere più approfonditamente i rapporti tra lo scrittore e i colleghi 

del passato e contemporanei, le reciproche considerazioni, in base ai diversi stili adottati 

nella storia della letteratura. 

Scelgo di analizzare prima gli aspetti de La noia (1960) e successivamente quelli di 

Gli Indifferenti (1929) poiché, durante il mio percorso, ho avuto l’opportunità di leggere e 

approfondire prima il romanzo scritto successivamente e solo dopo quello scritto in 

precedenza. Questo mi permetterà di fare delle considerazioni a partire dal testo più 

recente, che si focalizza maggiormente sulla patologia mentale del protagonista per poi 
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spostare l’attenzione su Gli Indifferenti, verificando se ci sono stati dei cambiamenti di tipo 

stilistico. La scelta di trattare prima un romanzo rispetto a un altro non è casuale, ma è 

dettata dalla mia predilezione e dal mio interesse verso i romanzi dell’autore scritti in 

seguito, nei quali si nota una maggior maturità letteraria, l’introspezione dei personaggi e 

attualità per quanto riguarda tematiche sociali, psicologiche e sociologiche, presenti ancor 

oggi. 

.
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CAPITOLO PRIMO 

 

AMBIENTAZIONE IN MORAVIA 

 

 

 

 

I.1. Moravia e il rapporto con Roma 

Nei due romanzi La noia e Gli Indifferenti di Moravia vi è come sfondo la città di 

Roma, con le sfaccettature e caratteristiche di quel tempo; una Roma che l’autore definì 

pregna di ipocrisia, di malcontento, di assuefazione. Egli, negli anni Trenta, venne colpito 

da alcuni aspetti della stessa e la delineerà in questo modo: «Non tanto la semplicità 

rustica, e a suo modo tradizionale del popolo, quanto la ristrettezza e meschinità della 

piccola e media borghesia, cioè di quella che teoricamente doveva essere la classe 

dirigente»
1
. Il 1929 è la data di pubblicazione de Gli Indifferenti, ambientato durante il 

periodo fascista italiano, in un arco temporale di quarantotto ore, nel quale fanno da sfondo 

esclusivamente le mura domestiche di villa Ardengo e le stanze annesse, come il salotto, le 

camere da letto, la sala da pranzo, i corridoi. Non vi è un minimo accenno del luogo 

esterno, delle piazze della città, delle vie interne; Moravia scelse di focalizzarsi su un luogo 

circoscritto, nel quale emerge la quotidianità di una famiglia borghese, che assume un 

atteggiamento di apatia verso i problemi consueti, senza lasciarsi sfiorare dalle emozioni. 

Appare dunque la staticità di una casa, che rispecchia la personalità delle persone che vi 

                                                           
1
 MARIA GRAZIA DI MARIO, La Roma di Moravia tra narrativa e cinema, Roma, Aio, 2013, p. 62. 
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abitavano, evidenziando un nesso indissolubile tra il luogo abitato e la loro interiorità. 

L’autore ebbe, nei confronti della città, un rapporto vario, profondo e una stima intensa, 

dalla fine della guerra fino agli anni Settanta; fu un periodo nel quale credette che l’Italia 

potesse risollevarsi e, di conseguenza, valorizzare le proprie qualità, assumendo le 

caratteristiche di un paese moderno, nel quale cultura e apertura avrebbero avuto un ruolo 

considerabile. Roma, durante il fascismo, era conosciuta per il suo aspetto esteriore, fatto 

di adunate, di sfilate, di parate e per la sua magnificenza ornamentale; prima della guerra 

erano presenti le tre classi sociali principali: un’arida aristocrazia, una media borghesia 

composta da professionisti e il popolo. Queste però non contribuirono a far emergere la 

città, a renderla capitale, bensì attuarono un processo di non trasformazione, rendendola 

poco dinamica. Dal punto di vista culturale, fu imposto un linguaggio colloquiale e un 

gergo opaco, suggerito dalla televisione e dai rotocalchi e questi elementi portarono 

all’esclusione di uno stile elegante. Eleganza e sofisticatezza che vennero negati anche 

nell’ambito pubblico, dove vi fu un approccio qualunquistico e mediocre. 

L’autore fu completamente immerso nella realtà del proprio tempo e riuscì a 

coglierne l’essenziale, sia in termine di pregi, sia in termini di difetti; anticipò quindi i mali 

di una società che si sarebbero protratti fino ai nostri giorni. Fermo davanti a uno scenario 

nella borgata di Tor Marancia, iniziò a descrivere il luogo, in modo disincantato e 

oggettivo, poi riportato ne «L’Europeo» del 1947: 

 

Tormarancio è costruito in fondo ad una specie di fossa: d’inverno la pioggia la 

inonda, d’estate il caldo vi è intollerabile. Appena sceso dalla camionetta […] il 

visitatore ha la sensazione di trovarsi in un campo di concentramento [...]. 

Tormarancio appare come un grosso aggregato di padiglioni di un solo piano, 

estremamente bassi, di colore rossiccio. Questi padiglioni sono disposti in lunghe file, 

proprio come nei campi di concentramento. Bisognerebbe parlare di spazi terrosi, 

pieni di scoscendimenti e di buche sparse di detriti e pozze [...]. D’inverno si mutano 
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in pantani […] d’estate vi si affonda nella polvere.
2
 

 

Nato a Roma, scelse di trascorrerci il resto della propria vita; ebbe un rapporto 

simbiotico con essa, sia dal punto autobiografico, sia dal punto di vista d’ispirazione, 

poiché diventerà la sua musa ispiratrice.  

Abitò in via Donizetti, di fronte a Villa Borghese e fin da piccolo provò una 

malinconia insolita, un senso di malessere che lo accompagnò per molto tempo. La sua 

famiglia era composta dal padre Carlo, di professione architetto, dalla madre Teresa, 

elegante per fattezze e modi, dal fratello Gastone e dalle sorelle Adriana ed Elena. Godette 

degli agi e delle attenzioni che caratterizzavano ogni famiglia borghese ed era solito 

passeggiare assieme alla governante francese, per le vie della città. Egli si spostava in 

carrozza, che definiva carrozzella, e questa, nei periodi di vacanza, era stipata di bauli e 

valigie pronte per la villeggiatura, che durava qualche mese. A quel tempo, vi erano 

pochissime automobili, perlopiù padronali; suo padre fu uno dei primi ad acquistarla, 

mettendo ancor più in rilievo la propria disponibilità economica e il proprio status sociale. 

Così rappresenta la casa in cui crebbe: 

 

Sono nato nella casa che sorge all’angolo fra Via Pinciana e Via Sgambati, di 

fronte alla Gallerie Borghese, nel quartiere Pinciano, che allora si chiamava 

Sebastiani. Era una villa a due piani alla quale si accedeva da Via Sgambati, di nostra 

proprietà. Avevamo un giardino piccolo, ma folto […]. Un tipico giardino da quartiere 

di villini con fontanelle, aiuole e vialetti ghiaiati.
3
 

 

Roma, in quanto sede papale, non lo incuriosì molto fino al dopoguerra; era solito 

recarsi in chiesa alla domenica, con la balia di turno e le sorelle. Gli risultò difficile la 

                                                           
2
 Ivi, p. 62. 

3
 DACIA MARAINI, Il bambino Alberto, Milano, Bompiani, 2000 (1986), p. 5. 
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comprensione delle Sacre Scritture, ma fu affascinato dal rito, da ciò che si esauriva in 

gesti e azioni simboliche. Durante la propria infanzia non passeggiò spesso nelle piazze, 

come piazza Navona o piazza di Spagna, e non ricordò di aver mai assistito a 

manifestazioni natalizie, come le visite al presepe nel fulcro della città. A partire dagli anni 

Trenta, appena ventenne, iniziò a interessarsi ai monumenti e alle usanze e capì di essere 

attratto dalla vecchia Roma, a quel tempo non molto frequentata dalla borghesia, che 

preferiva di gran lunga Via Veneto. 

La sua vita mondana fu descritta con queste parole: «Facevo vita notturna, fino alle 

quattro del mattino. Andavo in un posto che si chiamava Teatro degli Avignonesi, era un 

luogo dove si davano delle pièces molto avanzate, surrealiste. Poi si ballava».
4
 

Fu una riscoperta data da percorsi quotidiani che lui compì e apprezzò 

particolarmente, poiché erano luoghi frequentati dal popolo semplice e genuino, che non 

ostentava ricchezza. Scoprì nei pressi di piazza Navona un’osteria nella quale venivano 

proposte le pietanze tipiche e diventò il suo rifugio ogni qualvolta sentisse il bisogno di 

fuggire da una società che adottava uno stile che definì «opprimente, miserabile e gretto».
5
 

Pur essendo nato dopo la Roma di d’Annunzio, ne conobbe le caratteristiche e 

sostenne che questo preciso periodo storico avesse portato con sé una sorta di scetticismo, 

una religione formalistica, una certa ignoranza e sufficienza che si rispecchiarono 

nell’immagine della borghesia romana del suo tempo. Roma ne Il Piacere infatti, era 

costituita da una società di stranieri, di nobili, di plebei legati alle tradizioni del cosiddetto 

“generone”, un gruppo ristretto di mercanti e intermediari. Questa crisi sociale poi 

diventerà palpabile anche nei suoi scritti, dove si rifarà a Belli, per linguaggio e stile, 

                                                           
4
 ALBERTO MORAVIA – ALAIN ELKANN, Vita di Moravia, Milano, Bompiani, 2007, p. 21. 

5
 LORENZO PARISE, Moravia e la borghesia: le ragioni di un equivoco, Modern Language Notes, Johns 

Hopkins University Press, 2008, p. 79. 
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utilizzando il dialetto romanesco, consapevole che il registro linguistico adottato potesse 

incarnare e descrivere in maniera esaustiva la realtà del proprio tempo. 

Amò particolarmente i salotti di Roma, da sempre punto di ritrovo e di 

condivisione, anche se non erano frequentati da intellettuali, bensì da aristocratici, ministri 

e borghesi che provarono un certo interesse nell’ascoltarlo, o perlomeno fu ciò che apparve 

ai suoi occhi: 

 

A Roma sono nato e vissuto sempre, e perciò è superfluo dire che sono 

oltremodo attaccato a questa città amandone non solo le parti belle e antiche, ma 

anche quelle moderne e mediocri. In Roma non solo i monumenti, ma anche il clima, 

il variare della luce, gli aspetti più banali, hanno, per me, un valore che non esito a 

chiamare poetico e autobiografico. Questo amo chiamare e conoscere veramente 

Roma.
6
 

 

Durante la propria giovinezza, serbò nel cuore il desiderio di trasformare Roma in 

una città migliore, sentendosi straniero nella propria terra; provò un forte senso di 

disadattamento nei confronti della società, un’alienazione che lo accompagnò per tutta la 

vita. Proprio per questo motivo, scelse di ambientare tutti i suoi romanzi nella medesima 

città, affinché potesse ridisegnarne le fisionomie e descrivere fedelmente il prototipo di 

individuo medio che vi abitava. 

I suoi numerosi viaggi, in India, Cina, Africa, lo posero nella condizione di 

prendere maggior consapevolezza della realtà circostante e gli permisero di attuare dei 

paragoni tra i diversi popoli e le diverse culture. 

In Vita, parole e idee di un romanziere egli scriverà che Roma non ebbe la forza di 

diventare una capitale come Parigi o Londra, né tantomeno una megalopoli come Rio de 

Janeiro, ma si ridusse a essere nel mezzo tra le tre, come una sorta di ibrido, possedendone 

                                                           
6
 M.G. DI MARIO, La Roma di Moravia tra narrativa e cinema, cit., p. 21. 
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più i difetti che i pregi. Dal punto di vista urbanistico e architettonico si espanse, grazie alla 

costruzione di numerosi quartieri, come Centocelle, i quali però assomigliavano perlopiù a 

quelli delle città asiatiche o latino-americane, dove vi era molta capienza ma poca qualità, 

contrassegnata da una spietata speculazione edilizia. Negli anni Ottanta, utilizzerà una 

similitudine per ritrarre la città: «Il sangue non vi si coagula: portare cultura a Roma è 

come portare acqua in un paniere sfondato».
7
 

L’autore si sentì solo, spaesato, a disagio e cittadino in un contesto che gli stava 

stretto, nel quale non poté contare su una classe sociale solidale che sentì sempre lontana 

rispetto alla propria sensibilità. Imputò alla piccola borghesia la responsabilità di gran parte 

dei problemi emersi a Roma, rendendo sterile e grezza la cultura e causando una mancata 

evoluzione dell’intero Paese. 

Da piccolo si ammalò di tubercolosi ossea e questo lo rese ancor più introverso, 

schivo, quasi paranoico; il convivere con tale patologia lo portò a una ricerca perpetua di 

un senso e di Dio. Peregrinava spesso, solo, per le strade di Roma, osservava la gente e la 

studiava, fino a pedinarla per vedere dove andasse, per conoscerne le abitudini, la 

quotidianità. Il suo girovagare fu un viaggio continuo alla ricerca di un’identità morale, la 

quale lo pose in conflitto anche con la famiglia, che lui percepì lontana e assente. La città 

dunque fu l’epicentro nel quale egli ebbe l’opportunità di analizzare, scrutare, capire il 

popolo ed attingere a ciò che vedeva per scrivere i propri romanzi: ne La noia, la madre di 

Dino è una donna sfinge, che mira più all’apparire che all’essere e dà molta importanza 

alla materialità, come garanzia di successo e buon nome. Nel descrivere questo 

personaggio, Moravia guardò alla sua vita, in particolar modo alla madre, una donna 

amante della vita mondana, del lusso, dei luoghi prestigiosi, la quale riservò sempre poco 

                                                           
7
 ENZO SICILIANO, Roma in Alberto Moravia. Vita, parole e idee di un romanziere, Milano, Bompiani, 1982, 

pp. 92-93. 
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spazio alla famiglia. In Racconti romani invece descrive la città dopo il secondo 

dopoguerra, che tenta in tutti i modi di rialzarsi e ricomporsi, nella quale la piccola 

borghesia è segnata dai vizi e dai difetti di quel tempo. 

In tempi più recenti, Moravia appare più maturo, anche dal punto di vista letterario, 

ma le proprie idee nei confronti della città non cambiarono, anzi rafforzarono 

maggiormente il suo dissenso. Egli credette che Roma sarebbe dovuta diventare un centro 

dove le idee potessero circolare, dove la cultura e la conoscenza potessero crescere; ritenne 

che la parte rurale e sana, come i campi di grano, gli orti e i cascinali fossero stati demoliti 

per far spazio a strutture legate esclusivamente a ragioni politiche e reputò ciò 

profondamente ingiusto. 

Un senso di vuoto pervase l’autore, tanto da costringere se stesso a vivere 

nell’ultimo piano di un palazzo per poter contemplare il cielo e non ciò che lo circondava, 

sopraffatto da una leggera repulsione. L’artista non amò la città ma grazie a questo 

malessere riuscì a trovare l’ispirazione per scrivere i propri romanzi; la sofferenza e il 

disagio gli diedero un motivo per scrivere, per raccontare i propri tormenti, le proprie 

frustrazioni. Roma fu catarsi, poiché gli fornì l’occasione di guardare dentro e fuori se 

stesso, di analizzare le diverse situazioni passate e contemporanee e di misurarsi in quanto 

uomo. Quest’ultimo elemento fu fondamentale per la descrizione dei suoi personaggi, per 

la loro introspezione e la loro psicologia.  

Nonostante questi dissapori, rimarrà sempre legato affettivamente a essa, pur 

avendo viaggiato molto; anche dal punto di vista artistico, la ricordò così: 

 

Per me Roma è solo un fondale di teatro. Non bisogna dimenticare che il mio 

ideale letterario, data la mia grande ammirazione per il teatro, era fondere la tecnica 

teatrale con quella narrativa. I miei romanzi in realtà sono dei drammi travestiti da 
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romanzi.
8
 

 

 

I.2 Come la città influenza i personaggi 

Moravia ambienta Gli Indifferenti in due case: villa Ardengo e la casa di Leo, un 

uomo arrogante che seduce Mariagrazia, madre di famiglia, per catturare l’attenzione di 

sua figlia Carla e impossessarsi dei loro beni. Roma non è diffusamente descritta dal punto 

di vista monumentale, né vi sono accenni dettagliati di vie o piazze ma alcuni spazi sono 

illustrati in maniera approssimativa, accentuando la focalizzazione sul personaggio: 

 

I marciapiedi erano affollati, la strada rigurgitava di veicoli, era il momento del 

massimo traffico; senza ombrello sotto la pioggia, Michele camminava con lentezza 

come se fosse stata una giornata di sole, guardando oziosamente le vetrine dei negozi, 

le donne, le reclame luminose sospese nell’oscurità; ma per quanti sforzi facesse non 

gli riusciva d’interessarsi a questo vecchio spettacolo della strada; l’angoscia che 

l’aveva invaso senza ragione, mentre se ne andava attraverso i saloni vuoti 

dell’albergo, non lo lasciava; la propria immagine, quel che veramente era e non 

poteva dimenticar di essere, lo perseguitava; ecco, gli pareva di vedersi: solo, 

miserabile, indifferente.
9
 

 

Nel romanzo non sono mai menzionati squarci di città illuminati dal sole, bensì 

angoli bui, bagnati da una pioggia incessante, i quali rispecchiano fedelmente gli stati 

d’animo e la personalità dei personaggi. Hellpach, famoso psichiatra clinico, nel proprio 

saggio intitolato Geopsiche,
10

 si chiede quali fossero i fattori che influenzassero la mente 

dell’uomo; egli suppone infatti l’esistenza di due categorie: la prima include agenti fisici e 

                                                           
8
 A. MORAVIA, A. ELKANN, Vita di Moravia, cit., p. 30. 

9
 A. MORAVIA, Gli Indifferenti, a cura di Tonino Tornitore, Milano, Bompiani, 2008 (1929), p. 108. 

10
 Un’esposizione dettagliata dei concetti esposti in questo paragrafo (con relativa bibliografia) è offerta da 

WILLY HELLPACH, Geopsiche: l’uomo, il tempo e il clima, traduzione di Mario Verdesca, Roma, Edizioni 

Paoline, 1960 (1935). 
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biologici come l’atmosfera, la luce, l’alimentazione che avrebbero potuto modificare i 

caratteri psichici e la seconda invece orientamenti spirituali tratti dalla vita di comunità. 

Con la nascita delle metropoli, con l’aumento di vie di comunicazioni e di mezzi, l’uomo si 

sentì sopraffatto dal benessere e accusò degli squilibri comportamentali. Simmel,
11

 

sociologo tedesco, nel suo saggio La metropoli e la vita mentale, afferma che le grandi 

città portano a una grave instabilità emotiva che, di conseguenza, va a riversarsi sulle 

relazioni affettive. Egli crede che la vita frenetica della metropoli acutizzi l’agitazione 

nevrotica dell’individuo e lo induca a uno stato di incertezza e a una neutralità affettiva, 

che avrebbero contribuito ad alterare il senso della verità. Questi elementi inducono 

l’uomo a sottovalutare e declassare i sentimenti e a inserirli in un livello più astratto della 

psiche; il meccanismo avviene in tutti i personaggi degli Indifferenti, i quali non sono in 

grado di provare delle emozioni, di lasciarsi toccare dall’amore vero, instaurando rapporti 

di circostanza e di comodo. Infatti, non vi sono mai reazioni dettate da sentimenti come 

odio, gelosia, ma solo una marcata passività e apatia, come succede a Michele, infatuato di 

Carla, quando la vede abbracciare Leo: 

 

Leo e Carla abbracciati non gli suggerivano che una curiosità, diremo così, 

mondana; questa nuova rovina non lo commuoveva, questa prova suprema e non 

prevista della sua sincerità falliva; quei due abbracciati gli apparivano come tante altre 

coppie note e ignote, e non ciascuno con quella personalità che più lo riguardava.
12

 

 

Moravia, grazie al suo rapporto con la città, che sentì profondamente lontana 

rispetto alla propria personalità, ebbe la possibilità di toccare con mano le caratteristiche 

della borghesia di quel tempo; a causa della sua alienazione, delineò chiaramente la realtà 

                                                           
11

 Inevitabile il rimando a quanto espresso nel volume di GEORGE SIMMEL, La metropoli e la vita mentale, a 

cura di Paolo Jedlowski, Roma, Armando Editore, 1995 (1990). 
12

 A. MORAVIA, Gli Indifferenti, p. 237. 
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e, indirettamente, fece capire al lettore con che tipologia di persone avrebbe voluto 

instaurare dei rapporti. Nei suoi due romanzi, la città non è mai protagonista, non si 

sofferma mai ad ambientare una scena, un dialogo, un’azione in una determinata via o in 

un determinato punto; Roma funge da sfondo, come scenografia atta a ospitare dei 

personaggi, poiché sarebbero stati solo loro i veri protagonisti. Quindi in prima istanza, la 

città è solo il luogo di ambientazione dei suoi testi, l’involucro che raccoglie gli eventi dei 

suoi libri, in seconda istanza invece, è il simbolo della grandezza, dell’arte, della storia che 

va a scontrarsi con la mentalità dei suoi personaggi, chiusi nelle loro idee e non predisposti 

a un’apertura verso il mondo. Proprio per questo motivo, riduce la menzione di precisi 

luoghi romani, parchi o monumenti e si concentra sulla descrizione degli spazi interni, 

come corridoi e stanze. I protagonisti, per le proprie qualità personali, non si sarebbero mai 

potuti confrontare con elementi al di fuori del loro habitat, in quanto dimostrano un’ottusità 

e una chiusura verso quello che appare loro diverso. 

Ne La noia, allo stesso modo, Roma non è mai citata, ma sono nominate le tre vie 

nelle quali abitano i tre personaggi; Via Margutta, dove Dino possiede l’appartamento, via 

Prati dove risiede l’amata Cecilia e Via Appia dove vive la madre del pittore. L’autore 

accenna la tipica ambientazione romana, senza però soffermarsi a descriverla, essendo un 

romanzo incentrato sulla psicologia dei personaggi. Anche in questo testo, Moravia 

predilige gli interni delle abitazioni: le camere da letto, la sala da pranzo, lo studio del 

pittore, luoghi nei quali emerge il carattere di ogni personaggio. Egli, nel romanzo, 

paragona la noia a una coperta troppo corta, che copre i piedi e scopre il petto e viceversa, 

non permettendo di riposare. L’autore, durante un’intervista, affermò che la noia per lui 

non era altro che la consapevolezza dell’assurdità della realtà; per questo motivo, Roma 

passa in secondo piano e si limita a essere superficie sulla quale Dino, sua madre e Cecilia 
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si muovono. È un collante che unisce le tre case, un concentrato di abitazioni, vie e strade 

che serve per collegare il pittore Dino alla madre e a Cecilia, la giovane musa ispiratrice. 

La città però ha maggior influenza su un personaggio in particolare, ovvero la madre, della 

quale non è scritto il nome, ma resta anonima e questo indica un’assenza di identità e si 

riduce allo stereotipo della donna ricca, legata ai beni e ai conformismi. La casa illustrata 

nella Via Appia è una tipica villa borghese, con annesso un ampio giardino, con stanze 

sfarzosamente ammobiliate nella quale aleggia un’atmosfera opprimente. La signora 

rappresenta la borghesia di quegli anni, che ostenta ricchezza e non si cura di coltivare i 

rapporti umani veri, ma si riduce a vivere contando solo sul giudizio degli altri e 

impostando la propria esistenza all’insegna della superficialità. Moravia rispecchia ciò che 

lo attornia e lo concretizza descrivendolo nei propri romanzi; vuole far conoscere la realtà 

che lo turba e che avrebbe voluto cambiare. 

 

 

I.3. La sociologia e la città 

La sociologia si occupa di studiare la città, di coglierne gli aspetti essenziali e di 

valutare come questa possa interferire nella vita dell’uomo. Milgram,
13

 psicologo e 

studioso alla City University di New York, analizza diversi casi e vede che l’alta densità di 

popolazione e l’eterogeneità gravano sui cittadini, innescando un meccanismo chiamato 

“sovraccarico”,
14

 a causa del quale l’uomo si sente colpito da diversi stimoli e non 

riuscendo a far fronte a tutto è costretto a selezionare le emozioni, accogliendone alcune e 

trascurandone altre. Gli abitanti della città diventano presenze passive; nessuna 
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preoccupazione e nessun sentimento riescono a toccarli nel profondo, nemmeno in 

situazioni di violenza e di caos. Questi si riducono a vivere in un luogo e a non avere la 

consapevolezza di ciò che sta accadendo intorno; in una metropoli, molto spesso, insorge 

l’anomia. Per questo motivo, l’uomo non sa più distinguere il bene dal male e ciò lo induce 

a commettere azioni compromettenti. La città è definita, da psichiatri e sociologi, un idolo 

bifronte: da un lato incrementa la cultura, la crescita, la formazione dell’individuo, 

dall’altro acutizza patologie mentali o disturbi comportamentali che fino a quel momento 

sono stati latenti. Ne Gli Indifferenti, Leo, Carla, Michele, Mariagrazia sono tanto 

assuefatti dall’ambiente che dimenticano i valori e li scambiano per altri aspetti: 

mediocrità, ipocrisia, falsità, opportunismo sono le particolarità che caratterizzano la loro 

vita. In La noia invece, Dino vive una perpetua apatia verso il mondo, che lo porta a non 

sentir più la necessità di dipingere; la realtà attorno non lo soddisfa mai, non riempie quei 

vuoti esistenziali che lo assalgono. Questa ristrettezza di spazi, di abitazioni, di pensiero si 

scontra con la grandezza di Roma ed è proprio questo a mettere in crisi il personaggio, 

abituato a vivere nel proprio angolo, con le proprie abitudini. L’antitesi tra i due aspetti è 

letale per i protagonisti moraviani; in psicoanalisi questo fattore rappresenta una mancata 

resistenza e resilienza nei confronti del cambiamento, ragion per cui i medici testarono la 

capacità di reazione individuale e notarono che l’intelligenza emotiva veniva sollecitata 

solo da coloro che furono in grado di affrontare positivamente l’imprevisto e il 

conseguente adattamento. Simmel, precedentemente citato, sostiene che l’individuo, 

all’interno di un ristretto gruppo sociale, non possegga piena libertà poiché vincolato dal 

patto sociale; questo causa crisi d’identità e, nel peggiore dei casi, l’anonimato, il quale si 

concentra sullo svuotamento di sentimenti e di pensieri propri, autentici e veri. Egli inoltre 

afferma che una particolarità della città, per capienza e per struttura, consiste nel far cadere 
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l’essere umano nel baratro della leggerezza e della superficialità e descrive il tipico 

abitante “dal carattere intellettualistico”,
15

 definendolo come una personalità che non 

essendo in grado di vivere in modo autentico si veste di simboli. Sennet,
16

 studioso dei 

rapporti sociali nei contesti urbani, analizza diversi casi e constata che le persone capaci di 

privarsi di un’esistenza vera trascorrono il proprio percorso senza intoppi e con una certa 

serenità. I personaggi dei due romanzi hanno un impatto diverso nei confronti della realtà; 

ne Gli Indifferenti, questa è vista come opprimente, gretta, fastidiosa ma adottano uno stile 

e dei comportamenti che permette loro, in qualche modo, di sopravvivere. Nel mondo 

dell’indifferenza, per Moravia ogni personaggio si macchia di un peccato originale che non 

sarebbe mai andato via. In La noia invece, il presente schiaccia Dino che non è capace di 

resistere e finisce per impazzire. 

 

 

I.4. Il personaggio borghese e la città 

Moravia, in quanto borghese, mosse delle aspre critiche alla propria classe sociale 

che, nel periodo post -fascista, ebbe un decadimento dal punto di vista culturale e politico. 

In La noia, egli definisce negativamente coloro che accumulavano denaro, ponendo 

l’accento sul concetto di soldi, che ritiene produttore della “volgarità disumana”,
17

 per 

quanto onestamente fossero guadagnati. Si serve di due termini per definire il ceto sociale 

in questione: agiato e borghese. Quest’ultimo è l’aggettivo che lui predilige, poiché indica 

un gruppo che ha tutti i mezzi a disposizione in un periodo di massimo sviluppo e questa 

circostanza porta al dissolversi dei valori.  
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Ne Gli Indifferenti, nessun personaggio ha mai un lavoro, ma tutti vivono di 

rendita; Mariagrazia, madre di famiglia, guadagna vendendo, di tanto in tanto, qualche 

gioiello, Lisa è lasciata dal marito che scappa con i suoi gioielli ma questo non cambia la 

sua situazione economica. Leo invece è definito uomo d’affari, ma non nel vero senso della 

parola, bensì come colui che trascorre la propria esistenza ad amministrare i propri beni. 

In La noia, anche Dino ha a disposizione molte risorse economiche, tanto da poter 

attingere a un conto bancario, in modo illimitato, ogni volta che ne avesse bisogno. Sua 

madre cerca di acquistare l’affetto del figlio tramite il denaro, promesse di beni 

immobiliari, lusinghe; vi è una distorsione dei sentimenti e dei punti di vista, che traspare 

attraverso le azioni dei protagonisti. Dino arriva a imputare la propria assenza di 

ispirazione all’eccessivo denaro, ovvero lui non riesce più a dipingere a causa della 

ricchezza: 

 

Così il problema della noia si ripresentava immutato; e io allora presi a 

domandarmi quali ne potessero essere i motivi, e per via di esclusione, arrivai a 

concludere che forse mi annoiavo perché ero ricco e che se fossi stato povero non mi 

sarei annoiato. Quest’idea non era chiara nella mia mente, allora, come adesso sulla 

carta; più che un’idea, si trattava del sospetto quasi ossessivo che vi fosse un nesso 

indubitabile benché oscuro tra la noia e il denaro.
18
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CAPITOLO SECONDO 

 

DINO E LA NOIA 

 

 

 

 

II.1. Noia o altro? 

Dino, pittore borghese, protagonista de La noia, non è più in grado di dipingere; un 

costante senso di vuoto lo opprime, facendolo impazzire. Tenta di recuperare l’ispirazione 

ma si sente imprigionato dall’impotenza di agire, poiché percepisce il peso della noia, del 

nulla: 

 

Il sentimento della noia nasce in me da quell’assurdità di una realtà, come ho 

detto, insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza. Per 

esempio, può accadermi di guardare con una certa attenzione il bicchiere. Finché mi 

dico che questo bicchiere è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato 

permetterci un liquido o portarlo alle labbra senza che si spanda, finché, cioè, sono in 

grado di rappresentarmi con convenzione il bicchiere, mi sembrerà di avere con esso 

un rapporto qualsiasi, sufficiente a farmi credere alla sua esistenza e, in linea 

subordinata, anche alla mia. Ma fate che il bicchiere si avvizzisca e perda la sua 

vitalità al modo che ho detto, ossia che mi palesi come qualche cosa di estraneo, col 

quale non ho alcun rapporto, cioè, in una parola, mi appaia come un oggetto assurdo, e 

allora da questa assurdità scaturirà la noia la quale, in fin dei conti, è giunto il 

momento di dirlo, non è che incomunicabilità e incapacità di uscirne.
19
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Il pittore descrive la noia come fosse una patologia difficile da debellare e si sente 

inerme di fronte a essa. In psicoanalisi, la noia non è definita propriamente una malattia 

bensì uno stato che può indurre a uno sconvolgimento esistenziale. Otto Fenichel,
20

 nel suo 

saggio Trattato di psicoanalisi. Delle nevrosi e delle psicosi, distingue la noia cronica da 

quella normale, sostenendo che entrambe sono causate dal mancato soddisfacimento di 

qualche pulsione. Freud afferma che vi sono tre tipi di dimensioni di pulsione: quella reale 

che separa ciò che interessa da ciò che non interessa, quella economica che divide ciò che 

infonde armonia da ciò che rende indifferenti e quella biologica che separa l’attivo dal 

passivo. Nel caso del protagonista, le dimensioni ricorrenti sono quella reale ed economica; 

la noia riduce il mondo a qualcosa che non è degno di essere preso in considerazione e 

pone un confronto tra soggetto e tutto quello che non trasmette piacere. Dino, fin da subito, 

è descritto mentre è attorniato da una situazione di noia; non viene menzionato un 

momento precedente nel quale lui si trovasse in una situazione di coinvolgimento e 

partecipazione. Infatti egli afferma: 

 

Dunque, per quanto io mi spinga indietro negli anni con la memoria, ricordo di 

aver sempre sofferto della noia, ricordo di aver sempre sofferto della noia. Ma bisogna 

intendersi su questa parola. Per molti la noia è il contrario del divertimento; e 

divertimento è distrazione, dimenticanza. Per me, invece, la noia non è il contrario del 

divertimento.
21

 

 

Egli si sente oppresso dall’insoddisfazione che sente guardando la realtà, come se 

questo non bastasse a rendere piena la propria esistenza: tutto ciò che non produce stimoli, 

che non causa sconvolgimenti o emozioni forti viene classificato come noioso. Heidegger
22
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nel suo saggio intitolato Concetti fondamentali della metafisica, classifica tre diverse 

modalità di noia: vi è quella propriamente detta, che colpisce l’individuo quando il tempo 

diventa lento e asfissiante e lo costringe a cercare un diversivo per sfuggirgli, dopo aver 

riflettuto a lungo sulla natura di tale emozione; poi vi è una tipologia per la quale l’uomo 

non si pone interrogativi su tale stato, ma appena ne sente la presenza, lascia ciò che sta 

facendo e si concede una pausa. La terza riguarda il rapporto con l’essere; la noia illumina 

la condizione mortale dell’uomo e permette a esso di costruire una realtà basata su un 

senso, tralasciando gli aspetti vani e superficiali. Dino abbraccia la seconda tipologia, 

poiché è consapevole di quello che prova ed è in grado di definirlo, parlandone 

diffusamente e citando esempi concreti della propria vita: 

 

Ma come avrei potuto spiegare a mia madre che il sentimento di noia di cui 

soffrivo non poteva essere alleviato in alcun modo? Ho già notato che la noia consiste 

nell’incomunicabilità.
23

 

 

La psicologia, da molti anni, ha gli strumenti necessari per approfondire questo 

argomento; essa l’ha analizzato e ha visto come l’individuo, colpito dal tedium, non riesca 

a instaurare un rapporto relazionale vero con il mondo circostante. Al contrario 

dell’indifferenza, per la quale appare una mancata reazione della coscienza, la noia palesa 

una relazione non funzionante ed efficiente con il mondo. Questo elemento, dal punto di 

vista psicoanalitico, ha degli aspetti positivi, in quanto non legarsi alle cose, alle situazioni, 

risparmia all’uomo sofferenza e malinconia, nel caso avvenisse un repentino distacco. La 

noia, intesa in questo senso, è salvifica: subentra per evitare traumi emozionali. Gli 

psichiatri hanno coniato la definizione di sensation seeker, per delineare quelle personalità 

                                                           
Genova, Il Nuovo Melangolo, 2005 (1992). 
23

 A. MORAVIA, La noia, cit., p. 8. 



23 

che, non riuscendo a godere a pieno della quotidianità e della routine, rifuggono in attività, 

circostanze e legami definite pericolose. Tali situazioni, infondono in codesti individui una 

dose di adrenalina necessaria non solo ad evitare la noia e la monotonia, ma anche a 

provare emozioni forti che poi diventano dipendenza. Proprio per questo motivo, Dino non 

trova più sollievo nella pittura; la propria abilità pittorica, divenuta nel corso del tempo una 

certezza, non lo diverte più. Gli ambienti, i rapporti, il suo mestiere non sono più in grado 

di fornirgli carica e interesse per la vita e cade nel baratro della passività. Moravia ha 

voluto, senza dubbio, descrivere in maniera precisa in cosa consistesse la noia e come 

questa potesse mutarsi in una patologia limitante per la vita dell’individuo. 

 

 

II.2. Cecilia come persona ineffabile 

Dino è solito guardare fuori dalla finestra e un giorno nota una ragazzina 

camminare in giardino. Non passa inosservata rispetto alle altre donne che frequentano lo 

studio del collega Balestrieri, poiché è lei che lo ha osservato per prima mentre entrava nel 

portone dell’appartamento: 

 

Ebbi modo di osservarla con una certa attenzione, se non altro perché mi accorsi 

quasi subito che lei osservava me. Sempre vestita da ballerinetta secondo la moda del 

momento, con una leggera camicetta sbuffante e una gonna molto corta e ampia che 

pareva sostenuta da una crinolina, ella dava l’idea di un fiore capovolto, dalla corolla 

sbilenca e oscillante, che andasse in giro camminando sopra i pistilli.
24

 

 

Da questa affermazione, viene messo in evidenza come Dino abbia osservato la 

ragazza, i suoi indumenti e il suo modo di porsi, fino a paragonarla a un fiore. Quella 
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visione ha mosso qualcosa nell’animo del pittore e non si tratta solo di pura attrazione 

fisica. Scaturisce in lui il desiderio di conoscerla e prevale in lui un morboso desiderio di 

possesso, come se Cecilia Rinaldi avesse perso i connotati che fanno di lei una persona e si 

fosse ridotta a un oggetto, una cosa. Tra i due amanti si instaura un dialogo composto da 

botta e risposta, nel quale si susseguono le numerose domande di Dino e le fugaci risposte 

dell’amata, tanto che quest’ultima paragona l’interrogatorio a una confessione con un 

prete. Cecilia non è turbata dai quesiti, anzi dimostra sempre un certo distacco, come se 

non fosse toccata nel profondo e questo comportamento scatena in Dino la brama di non 

lasciarla fuggire e la paura di perderla per sempre. Moravia non si è limitato a descrivere 

cosa fosse la noia e come influenzasse il protagonista, ma ha anche narrato di un rapporto 

amoroso tormentato; la duplicità della donna mette profondamente in crisi il pittore, che si 

sente scisso ed entra in conflitto con se stesso: 

 

Il volto l’aveva rotondo, da bambina; ma una bambina cresciuta troppo in fretta 

e iniziata troppo presto alle esperienze muliebri. Era pallida, con un’ombra leggera 

sotto gli zigomi che faceva parere smunte le guance, e una folta capigliatura bruna e 

crespa tutta intorno al viso. La bocca piccola, di forma ed espressione infantile, faceva 

pensare ad un bocciolo avvizzito precocemente sul ramo, senza aprirsi; ed era segnata 

agli angoli da due rughe sottili che mi colpirono in maniera particolare, per il senso di 

aridità intensa che ne emanava. Infine gli occhi, la sua cosa più bella, grandi e oscuri, 

anch’essi di forma infantile sotto una fronte un po’ sporgente, avevano uno sguardo 

senza innocenza, indefinibilmente distante, indiretto, incerto.
25

 

 

Il fisico di Cecilia rappresenta delle parti in disarmonia, proprio come il suo 

atteggiamento, che a volte sembra partecipe e altre appare distaccato; questi elementi 

suscitano in Dino una sorta di dipendenza, quasi fosse ipnotizzato e non riuscisse a farne a 

meno. La ragazza, a causa della sua instabilità e inafferrabilità, non consente all’amante di 
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essere raggiunta e di essere compresa nella sua totalità ed è per questo che lui impazzisce. 

Nei momenti nei quali egli crede di averla in pugno, inizia a sorgere una sensazione di 

apatia, di vuoto, dal momento che il suo obiettivo è stato raggiunto e non ha più uno scopo 

per andare avanti.  

La giovane, durante le numerose conversazioni, non dimostra immaginazione, 

tantomeno è capace di ricordare, perché un evento, una parola, un gesto contano solo nel 

momento in cui accadono, esaurendosi successivamente. Essa è sottoposta al fenomeno 

della coincidentia oppositorum,
26

 ovvero un meccanismo per il quale una persona perde le 

caratteristiche che la definiscono tale e si riduce a essere inanimato, a oggetto. La sua 

ripetitività emerge nell’arrivare alla medesima ora ogni giorno e nelle sue azioni sempre 

uguali; in lei non vi è nulla di autentico e di naturale. Questo tipo di legame è nocivo per 

Dino: 

 

Ora, come il bicchiere, allorché la noia me lo faceva apparire incomprensibile e 

assurdo, mi ispirava talvolta un violento desiderio di afferrarlo, sbatterlo e ridurlo in 

frantumi al fine di ottenere una conferma della sua effettiva esistenza attraverso la sua 

distruzione, così, a maggior ragione, quando mi annoiavo con Cecilia, mi veniva 

l’impulso se non proprio di distruggerla, per lo meno di tormentarla e farla soffrire.
27

 

 

La relazione tra i due amanti è caratterizzata da instabilità e si alterna tra momenti 

intensi e momenti di noia, di abitudine. Dino, nonostante prenda consapevolezza di ciò, 

non riesce a farne a meno, tanto da arrivare a pedinarla e a chiamarla a casa per verificare 

dove si trovasse. Questi atteggiamenti si discostano dalla normalità e diventano sintomo di 

patologia che viene comunemente chiamata disturbo dipendente di personalità. Le persone 
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affette da questa malattia non sono capaci di vivere in modo sereno le relazioni con gli 

altri, poiché sono costantemente assaliti dalla paura di essere abbandonati; in questo caso, 

Dino non solo soffre di tale disturbo, ma ha anche trovato una persona che acutizza la 

sintomatologia e lo porta all’esasperazione. Solo quando Cecilia gli permette di farsi 

conoscere poco a poco, lui viene invaso nuovamente dalla noia e si innesca un circolo 

vizioso. Ad un certo punto, comincia a pagarla per un po’ d’amore e decide di chiederle di 

sposarla per porre definitivamente fine a quel tormento: sposandola, avrebbe condiviso con 

lei la quotidianità, sarebbe subentrata l’abitudine e, alla fine, avrebbe smesso di amarla per 

sempre. I ragionamenti e le scelte del pittore sono dettate dalla disperazione, da una follia 

data dalla perdita della percezione della realtà le quali annebbiano la sua lucidità e lo 

spingono ad agire per istinto. Tipico di questo disagio mentale, vi è anche un’errata 

considerazione dell’altro come persona, in quanto lo si scambia per oggetto, che è sempre 

pronto a essere usato e a essere a disposizione in base alle proprie esigenze. Ma quando 

quest’approccio avviene con una persona, le idee, i pensieri e le convinzioni iniziano a 

cadere, mettendo in una condizione di difficoltà entrambi. Cecilia possiede anche il tono 

della voce neutro, privo di corposità, dal quale non si sarebbe mai capito da dove venisse o 

a che ceto sociale appartenesse: lei è enigmatica, misteriosa e non si fa afferrare. Lei offre 

per poi togliere e non vi è equilibrio in tutto ciò; questo atteggiamento infantile e 

immaturo, e allo stesso tempo astuto, porta Dino al suicidio:  

 

L’umanità si divide in due grandi categorie: coloro che di fronte ad una 

difficoltà insormontabile provano l’impulso di uccidere e coloro invece che provano 

l’impulso di uccidersi». Mi dissi che avevo sperimentato il primo corno del dilemma e 

avevo fallito la prova: non ero stato capace di uccidere Cecilia, poco fa, sul letto di 

mia madre. Mi venne fatto di pensare che, se mi fossi ucciso, mi sarei comportato 
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esattamente nel modo di qualsiasi innamorato, da che mondo e mondo.
28

 

 

Dino si sente impotente di fronte a quell’amore non vissuto a pieno e di fronte al 

tradimento che lo rende più insicuro e più instabile; avendo tentato ogni tipo di 

compromesso pur di attirare a sé la ragazza, vede nella morte l’unica via di fuga, provando 

invano a schiantarsi contro un platano. Egli attua quello che in psicologia viene definito 

“suicidio melanconico”, ovvero l’individuo non riesce a vivere più le relazioni in modo 

equilibrato, i piaceri non esercitano più alcuna influenza e la vita gli appare monotona. Lui, 

affetto da una forte dipendenza affettiva, con alcuni tratti borderline, non è più in grado di 

gestire i numerosi stimoli contrastanti e prende una radicale decisione che gli cambierà la 

vita. Non si tratta solo di disperazione data da un amore non totalmente corrisposto o da 

una delusione, bensì di un disagio più intimo che affiora solo in quel particolare momento 

della sua vita, nel quale accusa malessere e stanchezza psicologica. Gli psicologi e i 

medici, infatti, affermano che una patologia può rimanere latente per anni e può 

manifestarsi in periodi della vita, in cui il soggetto in questione è particolarmente debilitato 

per circostanze di lutto e di fallimento. Il periodo particolarmente difficile per il pittore è 

inasprito dall’arrivo di Cecilia che lo sconvolge maggiormente; la sua superficialità 

destabilizza l’altro, che ha bisogno di continui scopi da raggiungere per sentirsi vivo e per 

attribuire un senso alla propria vita. Quando però questo obiettivo si dimostra 

irraggiungibile e non ammette soluzioni, si innesca in lui un meccanismo che annulla il 

potere della ragione e innesca quello della follia. Cecilia è stata la miccia che ha causato 

l’incendio, ma non la causa prima del problema, in quanto quest’ultimo era già presente ma 

doveva trovare solo un motivo forte per palesarsi.  
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II.3. L’arte e la psiche 

Gli psicanalisti, come Freud e Hillman, hanno evidenziato un nesso tra le forme 

d’arte come la scrittura, la pittura e la musica e tra la psiche: alcune forme di nevrosi 

emergono in personalità ricche di creatività. 

Freud, nei suoi studi, sostiene che l’arte avrebbe riscattato la debolezza dell’Io e 

introduce il concetto di malattia psichica dell’artista, il quale vive di genialità, di follia e, 

grazie a queste, produce capolavori. Lo psicanalista definisce l’artista come colui che sa 

dar vita a ciò che risiede nell’animo umano, che si può comprendere attraverso il piacere 

che la sua arte ci offre. Sottolinea il mistero, l’aura magica del creativo; all’origine della 

nascita dell’arte, l’artista era visto come un’entità divina, una sorta di sciamano che sapeva 

far scaturire negli altri emozioni e sentimenti. L’arte non è mai vista come portatrice di 

noia poiché sa inventare sempre aspetti nuovi; questa concezione contraddice il problema 

di Dino che non riesce più a trovare sollievo nella pittura. L’arte, per Freud, è un gioco nel 

quale i desideri inconsci hanno l’opportunità di riaffiorare e di esprimere ciò che è 

nascosto; dunque, ha una forte azione catartica. Uno dei mezzi più utilizzati per capire gli 

aspetti più intimi delle persone consiste nel far loro disegnare elementi della vita 

quotidiana, in modo da risalire all’inconscio, mediante i colori usati, le forme e la gestione 

degli spazi. 

Dino, infatti, tenta di disegnare ma viene subito bloccato da un senso di vuoto, da 

un’improvvisa mancanza di ispirazione dal momento che il suo malessere esistenziale non 

trova più ristoro nemmeno nell’arte: ormai si definisce un pittore fallito. Per lui 

ricominciare a dipingere quadri vuol dire sollecitare la fantasia, che però in quanto tale si 

discosta da ciò che è reale, dunque appare evasiva e irraggiungibile. La pittura è astrazione 
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e, se in precedenza egli riusciva a ideare opere, ora non è più nelle condizioni di 

raggiungere lo stato che gli permette di creare. Freud, inoltre, in Il perturbante 
29

 spiega 

come l’opera d’arte sia il frutto di un’elaborazione di un lutto; i desideri vengono proiettati 

su un oggetto, come una tela, e in questo modo riaffiorano aspetti dell’inconscio che erano 

celati. Eros e Thanatos sono due aspetti fondamentali e sono alla base dell’origine 

dell’arte; il primo, secondo i Greci, rappresentava il dio dell’Amore e viene ritenuto 

portatore delle pulsioni, che stimolate producono l’opera, mentre la seconda indicava la 

morte, la quale però veniva esorcizzata mediante l’atto stesso della pittura, scultura e 

scrittura.  

Freud si chiede inoltre quanto perdurino le opere nel tempo, arrivando alla 

conclusione che queste sono sottoposte alla caducità, ovvero con il passare degli anni sono 

in balìa del deterioramento. Questa circostanza innesca nell’uomo la nozione di lutto, che 

consiste in una perdita, in una ferita che può essere rimarginata mediante la riformulazione 

di opere artistiche, come un eterno ritorno, che nasce, si consuma, muore per poi ricrearsi 

in forme e fattezze diverse. 

Jung, invece, psicanalista come Freud, non concorda con quest’ultimo poiché crede 

che l’opera d’arte non sia strettamente legata al soggetto che la plasma, ma che sia scissa: 

 

Per dare all’opera ciò che le è dovuto, è necessario che la psicologia analitica 

escluda completamente ogni pregiudizio di carattere medico, poiché l’opera d’arte non 

è una malattia è quindi richiede un orientamento del tutto diverso da quello medico.
30

 

 

Dunque, il talento e la creatività sono doti innate che si esplicano 

indipendentemente da dei disturbi mentali e classifica due aspetti: il simbolico, ovvero la 
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capacità di identificarsi nella forza creativa tanto da plasmarla e darle una forma e il non 

simbolico ovvero l’estraneità della stessa e la consapevolezza che la forma d’arte non può 

essere assimilata. 

Neumann,
31

 psicologo tedesco, in L’uomo creativo e la trasformazione, a sua volta, 

afferma che vi è una sottile relazione tra sofferenza psichica e manifestazione artistica: 

l’artista, tendenzialmente, non riesce a sanare le ferite della collettività, allora sfrutta le 

proprie debolezze per far scaturire la genialità. 

Molti artisti presenti nella storia, come Vincent Van Gogh o Virginia Woolf, furono 

classificati instabili dal punto di vista mentale e le loro opere furono frutto del loro dolore 

esistenziale; anche per il protagonista de La noia l’arte, inizialmente, è stata un mezzo per 

poter toccare aspetti della vita che altrimenti sarebbero stati nascosti e per riuscire a 

sopravvivere in un mondo che non sentiva proprio. Questa insofferenza per la realtà 

circostante colpisce Moravia, il quale si sente chiamato a riprodurre tale malessere nei 

propri protagonisti, in particolar modo in Dino, al fine di denunciare i mali del proprio 

tempo. Lo scrittore però, a differenza del pittore, ha saputo dar voce ai tormenti dando loro 

una morfologia concreta; Dino invece, nonostante fosse intollerante alla propria società, 

cade nel baratro della nevrosi che gli toglie l’ispirazione.  

Otto Rank
32

 nel saggio L’artista definisce quest’ultimo metà sognatore e metà 

nevrotico, sostenendo che, mentre il sognatore si esprime durante la fase onirica e il 

nevrotico attraverso i suoi sintomi, l’uomo d’arte si mostra espellendo i propri tormenti. In 

questo senso, chi pratica arte cerca di risolvere dei conflitti interiori e dà una direzione 

precisa alle proprie pulsioni, conciliando l’interno con l’esterno. Lo psicanalista sostiene 
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che la produzione artistica riguardi la volontà di affrontare l’angoscia per la morte e sia 

uno strumento di difesa e protezione verso tutto ciò che appare terribile. 

 

 

II.4. Dino e Balestrieri: due pittori a confronto 

Dino condivide lo stesso palazzo con un altro pittore, il cui cognome è Balestrieri; 

non è indicato il suo nome di battesimo, né un nome d’arte. Moravia, nel capitolo secondo 

del romanzo, si dilunga in una dettagliata descrizione dello stesso: 

 

Balestrieri era un uomo piccolo dalle spalle molto larghe e dai piedi molto 

grandi, due difetti che non si curava di nascondere, anzi metteva in vista indossando 

enormi giacche sportive a quadroni, e calzando antiquate scarpe lustre e affusolate. La 

faccia di Balestrieri aveva molto della maschera carnevalesca o del satiro pompeiano: 

capelli bianchi come l’argento, volto rosso acceso, sopracciglia nere come il carbone, 

naso prominente, bocca grande, mento pontuto.  

L’espressione di questa faccia era un po’ imbambolata e tuttavia, sotto sotto, 

inquieta.
33

 

 

Questo dialogo è tenuto da Dino, nel momento in cui racconta del collega che abita 

accanto a lui, al pianterreno; le caratteristiche fisiche ed estetiche di Balestrieri sono 

strettamente collegate alla sua personalità: 

 

Balestrieri, che era agiato, non viveva del suo lavoro, non esponeva mai, e , in 

certo modo dipingeva per se stesso; i suoi amici mi dissero che era così affezionato ai 

suoi quadri che, quelle rare volte che si decideva di regalarne uno, ne faceva una copia 

e la dava in luogo dell’originale.
34
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Egli viene visto come un erotomane, come un pittore che si è solo dedicato a nudi 

femminili e che non ha mai posto attenzione ad altro; la sua pittura viene fortemente 

giudicata poiché appare superficiale e i soggetti non sono rappresentati in movenze 

naturali, bensì artificiose. 

Nelle parole di Dino vi è una vena d’invidia e si innesca competizione che causa la 

perdita già dal principio, dal momento che lui non è più in grado di dipingere, non trova 

più ristoro nel pennello e nei colori. 

Moravia sceglie di non stilare una descrizione di Dino, ma lascia al lettore la 

possibilità di crearsi una propria immagine; a differenza dell’altro, al quale ha attribuito dei 

precisi connotati in quanto il suo aspetto psicologico non viene approfondito nel corso 

dell’opera. Vi è dunque un legame antitetico tra i due colleghi: il primo ha il blocco 

dell’artista, non intrattiene alcuna relazione con le donne, prima di incontrare Cecilia, e 

non ha amicizie ma solo conoscenze che si esauriscono in un veloce saluto. Il secondo, 

invece, ha un matrimonio finito alle spalle, ma conserva ancora un buon rapporto con la 

moglie, lavora con molte donne e mantiene ancora la voglia di vivere. Lui riesce anche ad 

affezionarsi a una sola persona, nonostante il suo mestiere implichi uno stretto contatto con 

altre modelle e questo viene confermato con tali parole: 

 

Insomma, Balestrieri, senza rendersene conto, stava cessando in quel tempo di 

essere il dongiovanni collezionista che era sempre stato e, per la prima volta, si 

dedicava o voleva dedicarsi ad una donna sola.
35

 

 

Entrambi hanno in comune due aspetti, ovvero la professione, sebbene Dino sia un 

artista astratto, e l’amore per Cecilia; lei è il fil rouge che li collega. Al momento della 
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morte di Balestrieri, lei era in sua compagnia e lo soccorre invano; da quel preciso 

momento, la vita di Dino ha una svolta decisiva.  

Ambedue sono sottoposti al medesimo destino, ovvero di morire per amore, 

sebbene Dino non riesca nell’intento, essendosi salvato dal tentato suicidio in auto. Mentre 

il vecchio pittore muore di morte naturale, nel momento in cui è intento a vivere la 

passione con l’amata, dimostrando quindi un massimo coinvolgimento verso la donna, un 

legame vissuto con estrema naturalezza, senza porsi domande o senza crearsi problemi, 

l’altro vive un fidanzamento travagliato, fatto di dubbi, di angoscia, di sospetto e non 

riuscendo a beneficiare interamente di ciò che gli viene offerto, perché proiettato verso il 

futuro e perennemente insoddisfatto, alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo che gli 

infonda la giusta carica di adrenalina per affrontare nel migliore dei modi la dura realtà. 

Quindi, Cecilia è vista come la causa che scatena la loro malattia, ma mentre in Balestrieri 

colpisce la sua salute, peggiorando il suo stato già debilitato, in Dino punta sulla sanità 

mentale, che poi va a riflettersi su quella fisica. 

Nella decisione di inserire due personaggi che nella vita sono pittori, vi è una 

questione che coinvolge personalmente Moravia, poiché era figlio di un architetto e pittore 

e aveva una sorella, Adriana, che diventò un’affermata pittrice. L’autore, nei confronti 

dell’arte, ebbe sempre una grande devozione, tanto che nella sua casa possedeva molti 

quadri antichi risalenti al Seicento. 

Non casuale è il cognome che attribuisce all’anziano artista; Balestrieri, nella realtà, 

fu un pittore senese che operò nei primi anni del Novecento a Napoli e a Roma; sono 

conservati dei ritratti che il pittore si fece regalare da altri artisti e il Balestrieri del 

romanzo sembra una copia invecchiata di quello reale. L’autore ha voluto mettere in 

evidenza le sue conoscenze nell’ambito artistico e ha dato ascolto alla sua sentita 
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inclinazione nei confronti della pittura; in questa circostanza, emerge l’inconscio 

freudiano, i desideri repressi che attraverso l’arte vengono a galla.  

Dino e Balestrieri sono tutto ciò che Moravia avrebbe voluto diventare, ovvero 

pittore e sono tutto quello che lui fu: oppresso dalla società, amante dell’arte e delle donne, 

le quali hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. 
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CAPITOLO TERZO 

 

GLI INDIFFERENTI: QUALI SONO I VERI SENTIMENTI? 

 

 

 

 

III.1. Michele e il gioco delle emozioni 

Nel romanzo, Michele figlio di Mariagrazia e fratello di Carla rappresenta 

l’indifferente per eccellenza e tale sentimento si manifesta con gesti e con parole. Egli 

possiede lo stato d’animo da adolescente, instabile e perennemente in conflitto con la realtà 

circostante; trascorre la vita consapevole che, raggiunta l’età adulta, dovrà assumersi la 

responsabilità delle proprie azioni, trovando il coraggio di agire accettandone le 

conseguenze. È proprio questo aspetto che lo spaventa, poiché, nonostante la maturità 

anagrafica, lui ragiona ancora come un bambino e capisce che il mondo degli adulti appare 

fumoso proprio come se lo immaginava da piccolo. All’interno del testo, si confronta con 

un’altra figura maschile, ovvero Leo Merumeci, amante della madre; i due uomini 

incarnano la perfetta antitesi caratteriale. Il ragazzo serba dubbi, incertezze e un tumulto 

interiore che non è in grado di gestire, mentre l’uomo dimostra una maturità di facciata e 

sembra vivere sicuro delle proprie scelte e senza particolari problemi esistenziali, 

affermando una certa soddisfazione nei confronti di ciò che è. 
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Durante una cena, Michele avrebbe voluto rinfacciargli la sua ostentata superiorità 

e la sua superbia ma non riesce nell’intento poiché è sempre in bilico tra ciò che vorrebbe 

dire e ciò che non ha coraggio di esprimere: 

 

“Ecco” pensava “ora bisognerebbe rispondergli per le rime, ingiuriarlo, far 

nascere una bella questione e alfine rompere con lui”; ma non ne ebbe la sincerità; 

calma mortale; ironia; indifferenza.
36

 

 

Egli non ha la forza necessaria per affrontare le situazioni, pur sapendo che sarebbe 

giusto farlo, in quanto un codice d’onore lo stabilisce ed essendo conscio del fatto che per 

farsi rispettare c’è bisogno di determinazione e coraggio, due caratteristiche che sono 

assenti nella sua personalità da uomo fragile e cresciuto troppo in fretta, non avendo 

sviluppato nella maniera adeguata le varie tappe del percorso. Infatti, la sua indifferenza 

non rientra nell’autentica accezione del termine ma è titubanza, viltà nei confronti di una 

decisione da prendere; il verbo “decidere” etimologicamente deriva da caedĕre, che 

letteralmente significa “tagliar via” e questo implica prendere una posizione e tralasciarne 

altre, a discapito della sicurezza e della comodità. 

Michele, preso atto dell’ipocrisia e della superficialità della società piccolo- 

borghese nella quale vive, vorrebbe instaurare una realtà differente, nella quale possano 

emergere gli antichi valori di un tempo – onestà, magnanimità, correttezza nelle parole e 

nei comportamenti – e non vi fossero più circostanze basate sulla falsità e sulla menzogna 

ma emergesse la trasparenza. 

Presa coscienza dell’irrealizzabilità del progetto, che avrebbe potuto migliorare la 

sua vita, arriva a invidiare la madre, interessata alle cose superflue, Leo, mentitore e 

truffaldino, e Carla, che lo guarda con stupore e ammirazione; anche Michele avrebbe 
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desiderato vivere di qualche emozione, seppur negativa, piuttosto di esistere all’insegna del 

vuoto e della solitudine: 

 

Non esistevano per lui più fede, sincerità, tragicità; tutto attraverso la sua noia 

gli appariva pietoso, ridicolo, falso; ma capiva la difficoltà e i pericoli della sua 

situazione; bisognava appassionarsi, agire, soffrire, vincere quella debolezza, quella 

pietà, quella falsità, quel senso di ridicolo; bisognava essere tragici e sinceri.
37

 

 

Michele però, sebbene da un lato aspiri a una vita autentica, dall’altro sa che questa 

non potrebbe mai arrivare a un grado di perfettibilità, poiché, per il tempo nel quale vive, 

le condizioni gli sono precluse. Capisce che, nella migliore delle ipotesi, raggiungerebbe 

delle passioni falsificate, delle lusinghe, dei sentimenti costruiti e non veri: vivrebbe 

dunque una realtà basata su una vitalità forzata e diventerebbe un fantoccio mosso da 

azioni meccaniche, all’insegna della menzogna.  

Nel personaggio abbiamo un conflitto tra le tre istanze introdotte da Freud 
38

 nei 

suoi studi e si tratta di una lotta interna tra Es, Io e Super-Io; questi tre elementi risiedono 

all’interno della nostra coscienza e dell’inconscio e collaborano insieme in modo da 

raggiungere un equilibrio e una stabilità. L’Es è il nucleo della vita psichica dell’individuo 

e permette alle pulsioni di emergere in modo disinibito, essendo però contrastato dal 

Super-Io, ovvero quella coscienza morale rigida che impone divieti e allarmi. I due 

elementi opposti sono però mediati dall’Io, che cerca di trovare un punto di incontro così 

da stabilizzare e raggiungere la normalità.  

Michele è combattuto da questa triade che gli provoca scompiglio e da una crisi 

interiore che lo mette nelle condizioni di dubitare maggiormente di ciò che lo circonda; 
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egli crede che il mondo sia pieno di persone come Leo, che passano un’esistenza 

all’insegna dell’opportunismo, che vivono rapporti privi d’amore ma che si riducono a 

pura libidine, perseguitando denaro e potere. Quindi lui, compresa questa evidenza, si sente 

assalito da un’esigenza insoddisfatta, un buco che non è in grado di colmare poiché non è 

capace di evolversi, di maturare, in quanto intrappolato nella propria inettitudine.  

Moravia affermerà: «Personaggio impotente e rivoltato, che partecipa 

dell’insensibilità generale ma conserva abbastanza consapevolezza per soffrire di questa 

partecipazione».
39

 

Michele è affiancato ad altri personaggi letterari, accomunati dalla malattia del 

secolo, ovvero dall’incapacità di agire, di dare una svolta alla propria esistenza, come gli 

antieroi di Pirandello, di Svevo, di Joyce. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, l’antieroe 

di Moravia è più eroe di tutti, poiché è stato in grado di comprendere il problema, lo ha 

analizzato dal principio e ha cercato una soluzione immediata, nonostante questa non si sia 

mai concretizzata e sia stata solo mera utopia. Mentre egli è in procinto di valutare un 

effettivo sistema per progredire, gli si presentano dinnanzi altre opportunità e altre 

alternative più allettanti che lo rendono un “hollow man”,
40

 ovvero un uomo vuoto, privo 

di sentimenti, che trascorre le proprie giornate con passività.  

Alla fine del testo, egli sembra arrivare a una certezza, dettata dal perpetuo covare 

di emozioni negative nei confronti di Leo: vuole ucciderlo. Allora, organizza mentalmente 

l’omicidio nel minimo dettaglio, sempre turbato da una costante indecisione che tenta di 

coprire con una falsa convinzione: 

 

“Bisogna ucciderlo” pensò febbrilmente, “ucciderlo … così … senza troppo 

                                                           
39

 A. MORAVIA, L’uomo come fine e altri saggi, Milano, Bompiani, 2000 (1964), p. 10. 
40

 MARINELLA MASCIA GALATERIA, Come leggere gli Indifferenti di Alberto Moravia, Milano, Mursia, 1975, 

p. 96. 



39 

rumore … così… ecco: mirare al petto … egli cade … cade in terra … mi chino, senza 

far rumore, con lentezza lo finisco.” La scena che doveva essere fulminea; gli appariva 

lunghissima, disgregata nei suoi gesti, silenziosa; un mortale malessere lo vinceva: 

“Bisognerebbe ucciderlo senza accorgersene” pensò; “allora sì, tutto andrebbe bene.”
41

 

 

Entrano in gioco la volontà e, allo stesso tempo, l’inconscio che palesano un 

mancato coraggio e un desiderio che nel profondo non vuole realizzarsi; infatti egli arriva a 

casa di Leo, suona ripetutamente alla porta senza ottenere risposta e si ripromette di pigiare 

il campanello per l’ultima volta, prima di andarsene, come a convincere se stesso che 

raggiungerà il proprio obiettivo. Ma mentre riflette su ciò, l’altro apre la porta e si sente in 

dovere, per una propria dignità, di portare a termine il piano. Dà un ultimo sguardo al 

nemico, che appare: 

 

Come un lottatore, a gambe larghe, con la testa, arruffata e tozza, china verso 

l’invisibile fiammifero, egli dava l’impressione di un uomo sicuro di sé e della sua 

vita; poi si voltò; allora, non senza odio, Michele alzò la mano e sparò.
42

 

 

La rivoltella, però, è scarica poiché non vi ha inserito le pallottole, che conserva in 

tasca; questa dimenticanza, in ambito psicoanalitico, indica uno stato del subconscio nel 

quale risiedono aspetti o idee sconosciuti, che, al momento opportuno, vengono sollecitati 

e riaffiorano. In realtà, Michele ha attuato un enorme sforzo per correre a casa di Leo, 

attirare la sua attenzione e non tradire le proprie aspettative e, se all’apparenza sembra 

convinto di questo, nel suo intimo ha sperato che qualcosa lo distogliesse da tale pensiero.  

Una situazione analoga, seppur con modalità dissimili, succede al personaggio 

ritratto da Svevo in La coscienza di Zeno (1923), dove il protagonista, dopo la morte del 
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detestato cognato, decide di partecipare al suo funerale ma si ritrova alla commemorazione 

funebre di un altro.  

Si tratta del medesimo lapsus d’azione freudiano, chiamato “paraprassia”, ovvero 

conseguenza che l’individuo assorbe per aver cercato di camuffare o reprimere dei 

sentimenti o delle parole che avrebbe voluto esprimere, ma che per paura ha taciuto. Questi 

contenuti, molto spesso, vengono rielaborati durante il sonno e, al momento del risveglio, 

sembrano scomparire, anche se restano latenti nella psiche. Questi episodi sono indice di 

conflitti interiori irrisolti, dati dalla sepoltura di ciò che è vero e dal risalto di quello che 

l’uomo vuole mostrare, per compiacere gli altri, per farsi accettare e per seguire lo stile del 

mondo nel quale vive; è il rendersi conformisti per sentirsi appartenenti a qualcuno. 

D’altro canto, Michele, confrontato con gli altri personaggi del romanzo, è la figura 

che incarna maggiormente l’individuo con etica e morale, in quanto mettersi costantemente 

in discussione è un motivo di crescita e di formazione. In lui vi è ancora la ricerca della 

nobiltà etica, assente, invece, nella società del suo secolo, la quale è rea di aver perso ogni 

speranza di redenzione a tal punto da concepire quest’ultima soltanto come un miraggio. 

 

 

III.2. Interiorità che si rispecchia nelle fattezze del corpo 

Nel corso del romanzo vi sono alcune caratteristiche fisiche che Moravia mette in 

evidenza e che riflettono l’interiorità stessa del personaggio; ritorna in questa sede il 

connubio tra l’interno e l’esterno, che nel romanzo non sono mai svincolati, ma legati da 

un’unione indissolubile. Il primo capitolo si apre con la scena dell’entrata di Carla in 

salotto, dove seduto sul divano l’aspetta Leo, amante della madre, il quale però nutre anche 

interesse per la ragazza. Moravia descrive così il momento: 
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Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida; 

gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, 

braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile.
43

 

 

Sono presenti un contrasto e una disarmonia tra le diverse parti del corpo: i polpacci 

storti si scontrano con il ventre piatto e con le braccia e le spalle fragili; l’autore non ha 

accostato gli attributi in modo casuale, bensì ha fatto in modo che ogni definizione avesse 

un proprio significato nascosto. Le gambe storte indicano l’incapacità di sorreggere i pesi 

della vita: Carla infatti è una ragazza estremamente debole, che non riesce a uscire dalla 

condizione di passività e apatia con la quale convive e si rifugia da Leo, uomo che le 

infonde sicurezza e che riesce a manipolarla affettivamente. Le spalle e le braccia, nella 

medicina psicosomatica, rappresentano le parti che sono in grado di tollerare le tensioni e i 

tormenti della vita: in questo caso, essendo fragili, rappresentano la debolezza caratteriale, 

l’influenzabilità e l’indecisione. Il ventre e i seni sono simbolo di fertilità, di una 

giovinezza florida, e la testa rotonda e pesante cozza con il collo sottile. Anche Carla non 

sa gestire i molteplici stimoli che sente, ma ha il coraggio di rinnegare le sue sensazioni e il 

suo seguire apaticamente la massa genera in lei un senso di oppressione e soffocamento. 

La ragazza dimostra noia verso i discorsi che si tengono in casa Ardengo e la 

gelosia che la madre prova nei confronti di Leo contribuisce ad acuire la sua ansia, poiché 

teme un cambiamento ed è combattuta tra sentimenti contrastanti: 

 

Ora, dopo quest’ultima scena, un’atterrita disperazione possedeva la fanciulla: 

“finirla”, pensava guardando la madre puerile e matura che a testa bassa pareva 

ruminare la gelosia, “finirla con tutto questo cambiare ad ogni costo”. Delle 

risoluzioni assurde, passavano per la sua testa; andarsene, sparire, dileguarsi nel 
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mondo, nell’aria.
44

 

 

In questo estratto ricorre dunque il tema del capo come parte anatomica che risente 

maggiormente dei problemi da affrontare: se ne deriva che Carla non è una donna che 

reagisce d’istinto, ma pondera ogni azione, seppur sia sempre afflitta dalla propria 

insicurezza. 

Leo, invece, è l’amico di famiglia, una persona estremamente sicura di sé, che tratta 

gli altri come fossero dei burattini da muovere e influenzare con le proprie parole; egli 

appare come la personalità più stabile all’interno del romanzo, poiché vive senza alcun 

valore e senza scrupoli di coscienza, ritenendo il suo stile corretto e giusto. Leo è l’antitesi 

dell’uomo sensibile, dal momento che è un arrampicatore sociale, un arrivista che per 

raggiungere i propri obiettivi è pronto a tutto. Egli esteticamente viene raffigurato così: 

 

Leo, un po’ più calvo, un po’ più grasso, ma non molto cambiato;
45

 

 

Moravia lo rappresenta come un uomo grassoccio, un tempo forse un po’ più magro 

ma pur sempre di costituzione robusta; l’obesità è il simbolo dell’opulenza, dell’avidità, 

dell’individuo che gode di buona salute poiché non è afflitto dai pesi della vita, ma la vive 

con leggerezza, contando sull’appoggio degli altri attraverso l’inganno e la menzogna. 

La calvizie indica una giovinezza che sta svanendo, ma anche una furbizia che nel 

corso del tempo si è raffinata diventando sempre più solida: da un lato quindi vi è 

l’immagine di un uomo in declino, che sta invecchiando e dall’altro invece appare un 

carattere definito e un’esperienza che hanno dato vita a un’astuzia sopraffina.  
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Nella psicosomatica la caduta dei capelli è indice del desiderio di perseguire uno 

scopo preciso e il timore di non riuscire nell’intento, indica uno stato costante di tensione e 

di stress e l’incapacità di esternare a parole tali emozioni; di conseguenza, questo 

turbamento celato, si riversa nella parte del corpo più debole. In questo caso Leo deve 

combattere tra il poco tempo a disposizione per realizzarsi e la sua età che avanza, 

simulando sicurezza caratteriale e stabilità. 

Lisa è il terzo personaggio femminile che viene presentato nel testo: è innamorata 

di Michele anche se crede di non essere ricambiata ed è stata l’amante di Leo, il quale ha 

approfittato di lei in un momento di debolezza. Viene ritratta in questo modo: 

 

La porta si aprì del tutto e Lisa entrò; un soprabito turchino avvolgeva il suo 

corpo grasso, e le arrivava fin quasi ai piedi minuscoli; la testa dal cappellino 

cilindrico, azzurro e argento, pareva ancor più piccola su quelle spalle piene che il 

panno invernale arrotondava; il soprabito era ampio, eppure il petto e i fianchi floridi 

vi si stampavano con abbondanza di linee curve e gonfie; invece le estremità di questo 

corpo meravigliavano per la loro esiguità e sotto la campana larga del mantello si 

distingueva con stupore la sottigliezza delle caviglie.
46

 

 

Anche in questo passo, le parti del corpo sono in disarmonia: il corpo grasso 

sinonimo di copiosità e abbondanza contrasta con i piedi piccoli, evidenziando una 

sproporzione. I piedi, nella medicina, sono il simbolo del corpo in miniatura e mostrano la 

costituzione di un individuo, quindi chi possiede il piede piccolo dovrebbe essere magro, 

chi invece lo ha gonfio dovrebbe essere robusto. In questo caso, al contrario, vi è una 

discrepanza – corpo robusto e piede piccolo – che sta a indicare una donna che dovrebbe 

avere una costituzione esile ma, a causa di alcune circostanze che le causano malessere, 

non è in grado di liberare le tensioni che si accumulano nel corpo. 
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Nelle culture orientali, il piede è ritenuto sacro, in quanto è visto come la colonna 

portante di tutto il corpo e proprio per questo motivo il popolo crede che da esso derivi il 

benessere psicofisico, simboleggiando il cambiamento e il processo di crescita.  

Il petto e i fianchi appaiono più rotondi e questi ultimi sono da sempre, sin dalle 

comunità primitive, indice di fertilità e femminilità; i contorni della figura corporea, però, 

appaiono magri entrando in conflitto con le altre due parti più piene. Questo aspetto 

implica un’ulteriore interpretazione, in quanto sta a indicare una fisicità costruita, ovvero 

un corpo che non sarebbe così, ma che lo è diventato nel corso del tempo, influenzato da 

fattori esterni. La robustezza ha preso il posto della naturale esilità, poiché vi è stato un 

adattamento alla società e alle situazioni del momento: questo ha causato una 

deformazione della propria identità per dar spazio a una nuova persona, più conforme 

all’epoca in cui si sta vivendo. I piedi, citati poc’anzi come indicatori del mutamento, sono 

rimasti uguali e non hanno subìto modifiche; d’altro canto, Lisa è disposta a trasformare se 

stessa per attirare l’attenzione di Michele e avrebbe fatto qualsiasi cosa per elemosinare un 

po’ d’amore.  

Le caviglie sono sottili e rappresentano la capacità di prendere altre direzioni, di 

rivoluzionare la propria vita e simboleggiano la temerarietà e il giusto grado di 

adattamento, caratteristiche presenti nella ragazza, che farebbe ogni cosa pur di farsi 

accettare.
47

 

Moravia, nella descrizione dei personaggi, ha accostato parti complementari a parti 

che si scontrano tra loro: si tratta di un atteggiamento teso a dimostrare le sfaccettature 

dell’individuo, il quale ha dovuto lottare per raggiungere un apparente equilibrio ed è stato 

costretto a integrarsi, seppur in maniera sofferta, in una società basata su materialismi. 
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Questo adattamento forzato è andato a riversarsi nel corpo, poiché quest’ultimo e lo spirito 

sono strettamente collegati e spesso i mali dell’animo si riflettono su quelli di tipo fisico. 

 

 

III.3. Libidine e vuoto esistenziale 

Nell’arco di tutto il romanzo, non vi è traccia di sentimenti autentici, poiché persino 

l’amore non è vero e spontaneo, ma è costruito per ottenere risultati ben precisi e per 

obiettivi che mirano solo alla realizzazione personale.  

Leo è il personaggio che incarna maggiormente l’opportunista, poiché, nonostante 

intrattenga una relazione con Mariagrazia, si infatua della figlia Carla per raggiungere il 

pieno possesso dei loro beni. 

Nei suoi atteggiamenti, nei suoi gesti, nelle sue parole si ravvisa uno stratagemma 

pianificato e non vi è alcuna azione disinteressata e finalizzata al bene altrui. Egli 

confabula alle spalle della fidanzata, per attirare a sé Carla e renderla nemica della madre: 

 

“Daremo il benservito a tua madre, la manderemo al diavolo, e tu avrai tutto 

quel che vorrei, Carla…”: tirava la gonna, l’occhio eccitatogli andava da quella faccia 

spaventata ed esitante a quel po’ di gamba nuda che s’intravedeva là, sopra la calza.  

“Portarmela a casa;” pensava “possederla…” Il respiro gli mancava: “Tutto quel 

che vorrai … vestiti, molti vestiti, viaggi …; è un vero peccato che una bella bambina 

come te sia così sacrificata…: vieni a stare con me Carla”.
48

 

 

Queste sono le parole che lui rivolge alla giovane amante al fine di persuaderla a 

lasciare tutto e a seguirlo, nonostante sia a conoscenza della violenza che lei ha subìto 

quando era piccola. 
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Leo è un uomo che non si fa scrupoli e incarna la borghesia di quel tempo; il sesso 

e il denaro sono le sue uniche priorità e sono le certezze che gli permettono di andare 

avanti in una vita noiosa e vuota. È palese che noia e vuoto esistenziale sono due termini 

fondamentali per descrivere la sua vita, fatta di disvalori e di mezzi illeciti per 

l’autorealizzazione. 

L’avvicinamento che lui tenta verso Carla non è frutto di un reale interesse o di un 

desiderio di progetto di vita assieme, bensì della brama di impossessarsi di villa Ardengo e 

di saziare i suoi impulsi nei confronti della ragazza. Vi è quindi un concetto deformato di 

sessualità e l’incontro con l’altro sesso non è alla base di un’affettività profonda, ma di un 

istinto incontrollabile. 

Freud nel suo saggio Teoria della libidine 
49

 sostiene che la libidine è innata in ogni 

individuo e che al momento della nascita risiede nell’Es: anche se poi si estende a ricoprire 

altre funzioni all’interno dell’apparato psichico, è strettamente collegata solo con la sfera 

sessuale e non rientra in altri ambiti.  

Come spiega Silvia Montefoschi, medico e biologa, nel suo volume
50

, Jung, al 

contrario, attraverso i suoi studi dimostra che la libidine non rientra solo nella sessualità 

ma ha anche altre origini: secondo lo psicanalista, la libido non è altro che lo spirito vitale 

non sottomesso da nessuna autorità o morale, che si esplica in tutta la sua ingestibile forza, 

come il bisogno di mangiare, di bere, di dormire. Essa viene rappresentata solo attraverso i 

simboli, che fungono da mediatori tra parte conscia e parte inconscia della psiche; proprio 

per questo motivo egli ha preferito definirla “energia psichica vitale”. 
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La teoria junghiana si applica con particolare efficacia al testo di Moravia: Leo, 

infatti, riempie la sua vita di soli piaceri carnali ed effimeri che alla lunga stancano, come 

l’ingente quantità di denaro o beni materiali che, con il passare del tempo, diventano 

abitudine e lo spingono alla ricerca di stimoli maggiori per colmare la sua insoddisfazione. 

I dialoghi intrattenuti con la ragazza sono pregni di superficialità e mirano solo a 

valorizzarla mediante l’adulazione e lei, di conseguenza, si trova nuovamente combattuta 

su ciò che dovrebbe e su ciò che non vuole fare, ovvero sposare Leo per salvare il 

patrimonio: 

 

Anche questa ignobile coincidenza, questa sua rivalità con la madre le piaceva; 

tutto doveva essere impuro, sudicio, basso, non doveva esserci né amore, né simpatia, 

ma solamente un senso cupo di rovina.
51

 

 

Si instaura un circolo vizioso che coinvolge ogni personaggio: Leo sfrutta la 

ragazza per i propri scopi, la quale a sua volta ne approfitta per umiliare la madre, che è 

molto gelosa del fidanzato. Questa catena di menzogne, di tradimenti, di imbrogli è causata 

da una vita piatta e non depositaria di valori, che ha perso la percezione di ciò che è giusto 

e sbagliato. Il vuoto esistenziale ha annebbiato la mente dei protagonisti tanto che non sono 

più in grado di capire quando è il momento di arrendersi e quando invece è il momento di 

continuare.  

Loro non lottano in vista di sani obiettivi, ma per un soddisfacimento temporaneo, 

un palliativo che lenisce per qualche tempo e che, terminato il suo effetto, acutizza la crisi 

nella quale sono caduti.  

In psicologia, la disinibizione è vista come una forma di devianza mentale, in 

quanto influenza le relazioni affettive e coinvolge l’interiorità individuale. Leo non guarda 
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la donna con gli occhi innamorati, ma con lo sguardo da lupo famelico, pronto a usarla e a 

lasciarla qualora avesse ottenuto ciò che si era prefissato. Il suo arrivismo e la sua sete di 

potere non gli permettono di vivere autenticamente i legami, non prova sentimenti veri ma 

passioni carnali mascherate da emozioni.  

Egli è un abile manipolatore di emozioni, poiché induce l’interlocutrice ad 

affermare una parola per poi ritorcergliela contro al momento opportuno, deformando la 

realtà a proprio piacimento.  

Durante una cena tenta di far ubriacare Carla, per approfittare della sua poca 

lucidità, ma il suo piano non va in porto e ha un esito inaspettato poiché lei si sente male. 

Egli scavalca ciò che è lecito per arrivare all’illecito e perseguire quello che si è prefissato. 

Non dà valore alle emozioni altrui, ma non ha nemmeno rispetto dell’individuo in 

quanto tale; infatti, mentre la sua vecchia amante Lisa sta attraversando un periodo di crisi, 

lui ne approfitta per soddisfare il suo impulso libidinoso. Non ha alcun ritegno e non 

rispetta la dignità di una donna innamorata e ferita perché non ricambiata, ma rafforza il 

suo dominio intrattenendo uno stretto rapporto fisico con lei. 

Lisa è l’evoluzione di un personaggio che sta subendo un cambiamento rispetto al 

passato: 

 

“Dopo la vita che ho fatto” pensò convinta, “fa bene un po’ di innocenza”. 

Notti insonni, faticosi piaceri, eccitamenti senza gioia, questa sudicia nebbia 

dileguava. Michele le portava il sole, il cielo azzurro, la franchezza, l’entusiasmo, 

l’avrebbe rispettata come una dea, avrebbe appoggiato la testa sulle sue ginocchia; ne 

aveva un desiderio insaziabile, e non vedeva l’ora di bere a questa fontana di 

giovinezza, di tornare a questo amore nuovo, balbettante, pudico che da vent’anni 

quasi aveva dimenticato; Michele era la purezza: ella si sarebbe data al ragazzo senza 

lussuria, quasi senza ardore.
52
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Lisa, in passato, ha avuto una relazione con Leo; attraverso i suoi pensieri, l’autore 

fa capire che era un legame improntato sulla futilità, sulla materialità, atto a riempire con il 

piacere momenti di noia e di routine, mentre il sogno che lei fa ad occhi aperti nei 

confronti di Michele diventa speranza palpabile di un amore autentico, che non si consuma 

solo con il contatto fisico, ma ha una continuità, quasi fosse nuovo, come se non lo avesse 

mai provato prima. Lo definisce “pudico”, ovvero non malizioso, puro in tutta la sua 

essenza: l’amore per Michele è il perfetto contrario di quello che ha vissuto con Leo, il 

quale non ha mai provato il sentimento forte essendo accecato dai propri interessi. 

Lisa vive un amore adolescenziale, quasi patetico, che nonostante ciò diventa via 

d’uscita per Michele, come Leo diventa per Carla un diversivo per dare una svolta alla 

propria vita. 

Vi è una denuncia da parte dell’autore, che vuole sottolineare l’ipocrisia della 

società e la perdita dei valori più importanti, ma allo stesso tempo, la crisi individuale e il 

desiderio di ribellarsi da parte di alcuni personaggi che si sentono toccati nel vivo della 

loro coscienza.  

 

 

III.4. La vita come un palcoscenico: recitare è la vera arte 

L’intera famiglia Ardengo costruisce la propria esistenza sui formalismi, i 

materialismi, la ricchezza e il buon nome; ciò che è ritenuto importante è l’apparenza, 

come appare agli occhi degli altri. Gli arredamenti all’interno della casa manifestano un 

buon gusto e l’interesse per lo sfarzo e il lusso, nonostante i membri familiari stiano 
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attraversando una grave crisi economica a cui non sanno come porre fine. Nel romanzo 

ricorre lo specchio, oggetto fondamentale e dai molteplici significati: 

 

E anche gli specchi ovali appesi alle pareti dovevano serbare la traccia delle 

loro facce e delle loro persone che più volte al giorno da molti anni vi si riflettevano, 

oh, appena per un istante, il tempo di esaminare, la madre e lei, il belletto, e Michele il 

nodo della cravatta; in quel corridoio l’abitudine e la noia stavano in agguato e 

trafiggevano l’anima di chi vi passava come se i muri stessi ne avessero esaltato i 

velenosi spiriti; tutto era immutabile, il tappeto, la luce, gli specchi, la porta a vetri del 

vestibolo a sinistra, l’atrio scuro della scala a destra, tutto era ripetizione.
53

 

 

Ogni accessorio della casa è statico, come se facesse parte di una scenografia 

teatrale. Gli specchi presenti in gran parte della casa sono utili per confermare le qualità 

dell’aspetto esteriore dei personaggi e la mancanza di coraggio nel sostare davanti a essi è 

da interpretare come un rifiuto ad affrontare la propria interiorità. Lo specchio offre loro 

una visione parziale, frantumata e deformata, perché lo osservano con uno sguardo 

offuscato e confuso. 

Moravia utilizza molta teatralità nella descrizione dei personaggi, dei loro dialoghi 

e delle loro azioni, attingendo alle modalità descrittive tipiche della letteratura russa e dei 

miti antichi; ricorre a delle immagini mitiche, a dei simboli della classicità. Usa 

indirettamente il mito di Medusa, che pietrifica gli sguardi e li riduce a maschere uguali e 

stereotipate che rifiutano la singolarità per aderire alla massa. Il linguaggio e la 

comunicazione dei protagonisti è distorta e avviene una duplicazione e ripetizione di eventi 

e di azioni. Mariagrazia è descritta così: 

 

La madre si avvicinò; non aveva cambiato il vestito ma si era pettinata e 

abbondantemente incipriata e dipinta; si avanzò, là, dalla porta, con quel suo passo 
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malsicuro; e nell’ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva 

una maschera stupida e patetica.
54

 

 

La signora indossa una maschera di circostanza per celare ciò che veramente è, 

ovvero una donna insicura e indecisa; questo è confermato dalla sua camminata instabile e 

dal modo di atteggiarsi. I tratti indecisi del volto sono in disappunto con i colori vivaci dati 

da un trucco eccessivo, adottato per coprire e nascondere i lineamenti che la rendono unica 

e le danno quell’individualità che lei vuole a tutti i costi sopprimere.  

Gli specchi di casa servono soltanto ad avere la situazione sotto controllo e a 

scorgere solo ciò che desiderano, tant’è che il filosofo tedesco Scheler sostiene che lo 

specchio riflette ciò che è contenuto nel pensiero e nella mente ed è il simbolo del riflesso 

dell’universo e dell’autocontemplazione, legata strettamente al mito di Narciso. 
55

 

I figli sono consapevoli del carattere fittizio della donna tanto che l’autore scrive di 

Carla: «Guardava la madre, quella maschera stupida e indecisa sospesa nel giorno bianco 

della stanza».
56

 

Mariagrazia, al contrario dei figli Carla e Michele, non si pone domande esistenziali 

e non entra mai in crisi di coscienza; il suo ruolo, all’interno del testo, è quello di un 

fantoccio che aderisce perfettamente alla realtà circostante, confondendosi con essa.  

Il tema dello specchio è presente anche nel capitolo IV, mentre Carla è in camera 

sua e si sta preparando per andare a dormire: 

 

Prese uno specchio dalla mensola dell’armadio e se lo passò dietro la nuca; 

erano lunghi: 

“Bisogna che io vada dal parrucchiere” pensò. 
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Si guardò ancora … ecco … le gambe erano un po’ storte, oh appena! dai 

ginocchi in giù, e il petto.
57

 

 

Il suo primo pensiero mentre si riflette allo specchio riguarda i capelli; ancora una 

volta Moravia evidenzia la superficialità e l’importanza dell’apparenza per il personaggio. 

Solo in seguito lei riesce a leggersi dentro, a far emergere i suoi dubbi: 

 

L’assalì il senso del contrasto tra la futilità di questi suoi atteggiamenti e gli 

avvenimenti gravi accorsi quel giorno; Leo l’aveva baciata, si ricordò, pochi minuti 

prima; lasciò lo specchio e tornò a letto.
58

 

 

Carla non riesce a sostenere lo sguardo di Leo senza dar spazio alle proprie 

emozioni, poiché è una ragazza che si fa travolgere dagli eventi e che si sente costretta a 

fare i conti con se stessa.  

Nel capitolo V, vi sono intere pagine dedicate all’incontro tra Lisa e Michele: 

quest’ultimo va a trovarla a casa sua e durante una discussione si baciano. Quel gesto 

d’affetto, che il ragazzo decide di rivolgerle, non è altro che finzione dal momento che lui 

non è interessato a lei e quell’avvicinamento è finalizzato solo a tranquillizzare la ragazza, 

non tenendo conto che avrebbe incrementato le illusioni. È presente un imbroglio 

reciproco, perché già Lisa l’aveva attirato a casa con la scusa di avere un parente ricco in 

grado di poterlo aiutare. Risulta, dunque, assai chiaro che tutti i rapporti e i legami, 

amorosi e di parentela, sono contrassegnati dall’ipocrisia e dalla falsità. Il fallimento e la 

perdita non sono contemplabili poiché vige la regola dell’individuo invincibile e perfetto, 

che deve mostrarsi imbattibile di fronte agli altri; i sentimenti veri vengono soffocati dal 

conveniente e dall’utile e si instaura un gioco nel quale tutti gareggiano a chi mente di più. 
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Moravia si serve di personaggi stereotipati, che incarnano la società nella quale 

viveva, sempre ritenuta dallo scrittore priva di valori e vincolata da cose materiali; appena 

ventenne, conscio della realtà circostante, con il suo romanzo ha deciso di far conoscere al 

mondo gli aspetti di una Roma che stava regredendo per princìpi e valori. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

IL PERSONAGGIO DI MORAVIA E RICCETTO DI PASOLINI IN 

RAGAZZI DI VITA 

 

 

 

 

IV.1. Rapporto tra due scrittori: Moravia e Pasolini 

Moravia e Pasolini prima che colleghi furono amici, nonostante le diversità 

caratteriali e di stile narrativo. Mentre il primo scrisse per denunciare una società ricca e 

corrotta, il secondo scrisse per proclamare apertamente le condizioni di povertà e di 

degrado presenti nel sottoproletariato romano; dunque, in qualche modo, i due scrittori 

portano a termine assieme una missione, seppur in tempi e modi dissimili.  

Moravia, durante un’intervista, definì Pasolini come un cattolico marxista, senza 

ideologie, ma che portava avanti l’equazione Cristo-Marx; viene descritto come portatore 

di “un simpatico silenzio”, era molto silenzioso ma, allo stesso tempo, la sua compagnia 

era sempre gradevole e la sua presenza mai scontata o banale.  

In seguito all’espulsione dal Pci, accusato di aver corrotto un minorenne, Pasolini si 

trasferì con la madre a Roma, dove insegnò in una scuola di Ciampino, trascorrendo il 

tempo libero a correggere alcune bozze a Cinecittà, essendo anche appassionato di cinema, 

tanto da divenire regista. In Ragazzi di vita, tocca tematiche delicate come la violenza 

fisica, la prostituzione, l’omicidio e la povertà fisica e morale; nonostante il romanzo sia 
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stato censurato per la crudezza dei contenuti, ritenuti soprattutto immorali, e aspramente 

criticato, l’autore fu assolto dopo molti processi e il testo si diffuse liberamente.  

Egli condanna la mancanza di denaro e di mezzi di sussistenza poiché credeva che 

portassero l’individuo alla perdizione, mettendolo nella condizione di poter delinquere per 

sopperire a certe mancanze; Moravia, al contrario, biasima la ricchezza e il benessere in 

quanto portatori di disvalori e di attaccamento alla materialità, che si scontrano con i sani 

princìpi. Vi è dunque in entrambi un gusto per l’eccesso, una scrittura che mira a turbare il 

pubblico e lo induce   riflettere su ciò che accade intorno; la sfera sessuale viene trattata da 

ambedue gli autori, ma mentre in Pasolini c’è una sessualità deviata, animalesca e 

puramente istintiva, data dalla mancata educazione dei personaggi del proprio romanzo, in 

Moravia vi è un’altrettanta sfrenatezza data però da un’educazione ricevuta ma non 

acquisita. 

Moravia coltiva una visione lussuriosa della figura femminile, che ha un ruolo 

fondamentale nella vita reale come in quella letteraria, invece Pasolini non nutre 

particolare interesse per essa, si sente scisso dal mondo femminile poiché l’unica donna 

alla quale si percepisce molto legato è sua madre. Essa è talmente importante per lui che 

influenza la sua vita e non gli permette di intrattenere nessun legame con altre donne; 

sembra esserci una forma di complesso d’Edipo, una spasmodica relazione affettiva con la 

madre, quasi maniacale.
59

 

Come nella sua vita privata, anche nei suoi romanzi (e soprattutto in Ragazzi di 

vita), il ruolo della donna è marginale e si classifica come mero strumento per soddisfare 

gli impulsi, tant’è che il legame con l’altro sesso si riduce solo a un giro di prostituzione. 

Anche in Moravia, nonostante la sua passione per le donne, non vi è mai narrato un amore 
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autentico tra due persone, ma tutto si esaurisce in rapporti fisici e di circostanza. Anch’egli 

dovette fare i conti con la censura, quando uscirono Gli Indifferenti nel 1929; una parola 

chiave che accomunò i due autori fu il termine “scandalo”: lo scandalo che colpì la stampa 

abituata a romanzi che trattavano di grandi ideali e che non sfioravano il concetto di sesso 

o di denaro come fonte di errore.
60

 

Moravia e Pasolini si frequentarono ed ebbero modo di scambiare le idee; durante 

un incontro Pasolini chiede all’amico se si fosse mai scandalizzato per qualche parola o per 

qualche situazione e l’altro risponde che nella vita non gli era mai successo di provare tale 

emozione, poiché secondo lui scandalizzarsi significa non conoscere ed è quest’ignoranza 

che porta ad avere paura di ciò che è ignoto. Questo ragionamento è quello che Pasolini 

definirà “conformismo”, ovvero totale adesione alla massa, a causa della quale l’uomo 

perde la capacità di pensare da solo, rinnega i propri pensieri e le proprie posizioni, per 

aderire a una società che non ammette diversità ma che accetta solo individui standard ed 

uguali.  

Pasolini, nel quotidiano «Il corriere della sera»,61
 scrisse che i ragazzi delle borgate 

romane e quelle del quartiere Parioli, in seguito al delitto del Circeo e a quello di Cinecittà, 

avevano caratteristiche comuni, ovvero erano contagiati dalla stessa brutalità; Moravia 

invece smentì ciò, giustificandosi con il riferimento alle classi sociali di appartenenza dei 

carnefici. Secondo lui i borgatari invidiavano i giovani dei Parioli, poiché credeva che 

l’invidia fosse indice di un’inferiorità sociale.  

Il giornalista Giuseppe Colombo discute dell’evento in questi termini: 

 

Erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi in cui si poteva riconoscere una gran parte della 
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città. Erano pariolini di Piazza Euclide, ragazzini per bene, di questi che giravano con le 

automobili, con le prime motociclette. E le ragazze, anche loro erano normali, comuni, non 

c’erano ambienti diversi, non c’era la politica. Si trattava di vita quotidiana e quindi la 

consapevolezza che tutto questo sarebbe potuto accadere a chiunque, ha provocato in quella 

circostanza uno shock nuovo. Questo disprezzo per la vita umana, questo sadismo 

nell’infliggere sofferenze gratuite, era un film dell’orrore, uno dei primi film dell’orrore.
62 

 

Moravia non crede nell’omologazione, come Pasolini, in quanto questa porta a un 

appiattimento, a una generalizzazione e a un annullamento del panorama sociale che ha 

diverse sfumature e sfaccettature, strettamente collegate alle caratteristiche del singolo 

individuo. 

Il ceto sociale di appartenenza fu un elemento che contraddistinse i due artisti: 

Moravia, proveniente da una famiglia borghese, con ingenti risorse economiche, Pasolini, 

figlio di un ufficiale di fanteria bolognese, di modeste condizioni economiche, che 

migliorò la propria situazione dopo i trent’anni, successivamente al trasferimento a Roma. 

Fu giudicato per il suo gusto nei confronti della ricchezza, in quanto girava per la 

città con una macchina lussuosa; Moravia lo difese sostenendo che c’era un infantile 

interesse per le cose belle e ricche ma non al fine di schiacciare gli altri con il potere ma 

con l’entusiasmo di un uomo povero che poi ha conosciuto la prosperità.
63

 

Vi è quindi un’antitesi tra i due: Moravia, cresciuto in un ambiente benestante, è 

influenzato dal concetto di denaro, disprezzando il potere dello stesso, invece Pasolini lo 

reputa come una scoperta degna di essere assaporata fino in fondo.  

Dal viaggio che i due scrittori fecero insieme in India nel 1961, nacquero due 

capolavori di letteratura odeporica che presentano notevoli differenze: si tratta della 
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raccolta di racconti di Moravia Un’idea dell’India (1962) e de L’odore dell’India (1962) di 

Pasolini. 

Prima di tutto, è utile riflettere sui titoli: il primo rimanda a un contatto più 

razionale con la realtà; al contrario, il secondo a un contatto più sensoriale. Moravia 

credeva che dietro ogni fenomeno ci fosse una spiegazione, una causa e a una conseguenza 

mentre Pasolini si lasciava trasportare dai sentimenti e dalle percezioni: «Attimo per attimo 

c’è un odore, un colore, un senso che è l’India: ogni fatto più insignificante ha un peso 

d’intollerabile novità».
64

 

Lo scrittore bolognese narra di un viaggio che fece per la prima volta in Oriente, 

senza avere alcuna esperienza precedente, quindi si sofferma sui popoli che incontrò, sulle 

condizioni nelle quali vivevano, sui mezzi di sussistenza che adottavano e afferma: 

 

La vita, in India, ha i caratteri dell’insopportabilità: non si sa come si faccia a 

resistere mangiando un pugno di riso sporco, bevendo acqua immonda, sotto la 

minaccia continua del colera, del tifo, del vaiolo, addirittura della peste, dormendo per 

terra, o in abitazioni atroci.
65

 

 

Egli osservò molto le persone, gli usi, i costumi, le abitudini e coltivò in modo 

profondo i rapporti umani; conobbe Madre Teresa di Calcutta e fu colpito dalla mitezza e 

dal senso di missione della donna.  

Moravia, al contrario, visitò in passato quei luoghi e li visse con occhi diversi, 

poiché il suo contatto con la terra fu dettato dalla ragione, lui cercò di capire e lo fece 

guidato dal suo senso fortemente razionale. La sua visione era distaccata, empirica, non si 

lasciò mai trasportare dalle emozioni; non ebbe una reazione empatica nei confronti di ciò 
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che vide, ma dimostrò pragmatismo e distacco, al contrario dell’amico che puntò molto 

sulle relazioni viscerali con gli altri. 

Anche per quanto riguarda lo stile, Moravia usa un tono perentorio, deciso, l’altro è 

sempre cauto nel fare affermazioni, voleva avere la certezza e non escludeva mai il dubbio 

in ciò che diceva.  

 

Con Moravia si ha sempre la sensazione di guardare il mondo con il telescopio, 

e il dettaglio, l’aneddoto è sempre il tassello o il microcosmo di un panorama; con 

Pasolini guardiamo al microscopio, e si avverte, dietro all’osservatore che descrive, 

l’uomo che sente e che riconduce tutto un universo a un particolare minuto e 

soggettivo.
66

 

 

Entrambi hanno in comune la visione statica del paesaggio, dal quale emergono 

monumenti di marmo e citano le pire funerarie di Benares, con annessa ampia descrizione. 

In ciò si ravvisano due modi diversi di rapportarsi al mondo, due sensibilità diverse ma da 

una forte curiosità. Così Paris argomenterà nel suo saggio: 

 

Pasolini sembra andato in India autobiograficamente per ritrovarsi, sia pure nel 

calore momentaneo che sprigiona un rogo. Moravia invece, illuministicamente, va per 

negarsi e in qualche modo riaffermare la superiorità dell’intelligenza sulla materia.
67

 

 

Dacia Maraini
68

 li definisce come due viaggiatori straordinari e instancabili, mossi 

da un desiderio di conoscere, di scoprire; molto aperti al dialogo, soprattutto con i giovani, 
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dai quali poterono apprendere diversi punti di vista e basi da cui partire per ottenere dei 

cambiamenti. 

I due scrittori furono legati anche dall’amicizia in comune con Elsa Morante, 

amante di Moravia; quest’ultima con il trascorrere del tempo si fece un’idea negativa sulla 

partecipazione attiva nella società da parte di Pasolini e gli dedicò questa poesia intitolata 

Madrigale in forma di gatto: 

 

La rosa è la forma delle beatitudini. 

Beata l’angoscia in forma di rosa. 

Beato il disordine e la libidine sanguinosa 

la passione di sé invereconda gli eccessi di velocità e le orge funebri 

il nero rifiuto dello sposalizio le bandiere dell’oltranza le corazze dell’ignoranza 

i vari equivoci dell’egoismo le mascherate degli stracci 

le carità pretestuose le immondizie deificate 

i pregiudizi di casta l’alibi storicistico 

le complicità attuali, l’adorazione ai padri farisei,  

la paura della castrazione 

il candido tradimento il pianto vantone 

la corda sentimentale e la spada della ragione 

beate le secrezioni i visceri della letteratura l’oratorio 

la mistificazione 

quando finalmente s’aprono in forma di rosa! 

Il ragazzo che si intende protagonista del mondo 

(protagonista anche se bandito, anzi di più perché bandito…) 

starà sempre beato al centro della rosa. 

E lui beato ignorerà gli altri peccatori al bando della rosa 

e al bando di se stessi 

non protagonisti del mondo 

non leggenda di se stessi 

soli senza nessun addio. Agonie senza nessun pianto 

e nessuna rosa 
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Il gatto che non crepa.
69

 

 

La poetessa lo accusò di falso interesse verso il popolo oppresso dai capitalisti e di 

protagonismo, che gli permetteva di sfruttare situazioni di degrado per farsi conoscere, la 

loro amicizia si sfaldò. 

Roberto Carnero, nel suo saggio Morire per le idee sostiene che Pasolini fosse nato 

per essere poeta e che non passasse giorno senza scrivere versi; scrivere era la sua 

vocazione e parte integrante del proprio progetto di vita.
70

 

Tra Moravia e Pasolini vi fu una reciproca stima che andò al di là della loro 

professione e, al momento del funerale dell’amico, l’autore romano affermò che da quel 

giorno la poesia sarebbe morta, dal momento che vi erano pochi poeti di valore come 

Pasolini. 

 

 

IV.2. Borghesia e sottoproletariato: effetti nell’individuo 

Il benessere economico ha ripercussioni nella società, ovvero tende a distorcere e a 

esaurire i valori che un tempo venivano giudicati fondamentali. Il denaro, il lusso e 

l’importanza dell’apparenza sono diventati fulcri importanti attorno ai quali ruota la vita 

delle persone; Moravia in Gli Indifferenti, e in parte anche ne La noia, mira a evidenziare 

gli aspetti contradditori di quella classe arricchita. 

Nel romanzo La noia, troviamo Dino e la madre, che appartengono a una famiglia 

benestante e dimostrano due differenti reazioni al loro stato sociale: l’uomo vive 

perennemente annoiato, poiché il denaro e i beni non riescono a soddisfarlo ed è sempre 
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alla ricerca di qualcosa o di qualcuno che riesca a infondergli vitalità, mentre la madre è 

una donna molto attenta ai formalismi, all’aspetto esteriore della casa, delle persone e non 

si preoccupa di coltivare gli aspetti più autentici della vita. 

Simmel, sostiene che la modernità è caratterizzata dal bisogno di piacere agli altri, 

di avere conferme positive sulla propria persona e sull’ambiente in cui si vive, come 

garanzia per poter vivere sapendo di avere l’approvazione altrui.
71

 

Questo desiderio di risultare gradevoli al prossimo nasce da un’intima necessità di 

affermare il proprio potere, di essere superiori agli altri in modo da suscitare in loro gelosia 

e invidia; tale atteggiamento, secondo la psicologia, è una forma di patologia che porta a 

voler raggiungere un grado di perfettibilità sempre maggiore, fino a entrare in un circolo 

vizioso. 

Anche ne Gli Indifferenti, l’ornamento della casa, lo sfarzo degli abiti che i 

personaggi indossano, soprattutto quelli femminili, indicano una ricercata ostentazione di 

ciò che possiedono; la forma ornamentale, il dettaglio e l’oggetto particolare, come 

lampadari, mobili e quadri, posti per essere notati e per catturare l’attenzione, vengono 

visti come mezzi per rompere l’uguaglianza; ciò che emerge, per caratteristiche diverse, 

rispetto ad altro, spezza il legame con il resto e diventa originale. 

Durkheim, sociologo tedesco, analizza alcuni casi e afferma che per raggiungere un 

ordine sociale, le classi, sia quelle ricche che quelle più modeste, non debbano riflettere 

sulla possibilità di poter avere di più o di meno, ma si debbano accontentare di ciò che 

hanno, con la convinzione di non meritare beni maggiori.
72
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Nei due romanzi moraviani, i personaggi della famiglia di Dino e della famiglia 

Ardengo lottano incessantemente per ottenere un posto privilegiato nella società, per non 

passare inosservati e assumere quella peculiarità in grado di metterli nella condizione di 

supremazia verso i propri simili. 

Nel suo scritto Sociologia del benessere. Religione laica della borghesia, il docente 

Domenico Secondulfo sostiene che il benessere è perseguibile da tutti e non è una 

condizione facilmente raggiungibile solo da chi ha già, per nascita, disponibilità 

economiche; benessere e denaro non sono indice di nobiltà dal momento che quest’ultima 

è tramandabile solo per discendenza e non può essere acquisita con il lavoro. 

Egli fa una netta distinzione tra benessere, ricchezza e felicità, in quanto essi non 

devono essere valutati come una triade indissolubile ma come elementi che si completano 

semplicemente: la ricchezza e la felicità non sono nient’altro che conseguenze del 

benessere, inteso non solo in termine economico, ma anche come salute fisica e mentale, il 

quale permette all’individuo di raggiungere i propri obiettivi in modo più spontaneo e con 

la determinazione giusta.  

Benessere è sinonimo di salute, secondo la psicologia, poiché ottime condizioni 

come una bella casa, denaro a disposizione, un’auto comoda e la possibilità di godere degli 

agi si riflettono nella psiche e nel corpo; in tal senso, esso si qualifica come stato contrario 

della povertà, strettamente collegata al concetto di malattia, come fosse un marchio 

indissolubile.
73

 

                                                           
73

 Imprescindibile il rimando, per le tesi qui abbozzate, a DOMENICO SECONDULFO, Sociologia del benessere. 

La religione laica della borghesia, Milano, Laboratorio Sociologico, 2011. 



64 

Nella tarda modernità emerse la nozione di “malattia del benessere”,
74

 ovvero una 

forma maniacale ossessiva per tutto ciò che fa star bene, fino a spogliare del suo significato 

originale la concezione di salute, ritenendola semplicemente una percezione positiva. 

Questo aspetto induce l’individuo a legarsi alla materialità, non attribuendo il giusto 

peso ad altri fattori altrettanto importanti; in estrema sintesi, vi è un’assuefazione e una 

conformità alla massa. 

Studi psicoanalitici approfonditi hanno dimostrato che il denaro può essere un 

palliativo per colmare alcune mancanze, anche all’interno di relazioni non salde, in quanto 

i problemi e i disguidi vengono ridimensionati se alla base ci sono prospettive allettanti che 

riescono a riempire lacune affettive.
75

 

Gli “indifferenti” Michele, Carla e Mariagrazia hanno sempre vissuto una vita 

vuota e incentrata sulle futilità, ma – non appena la situazione finanziaria crolla – anche 

loro entrano in uno stato di forte crisi; il benessere dunque è il collante che tiene unite le 

persone nel tempo, facendo dimenticare le cose vere in cambio di qualche attimo di 

euforia. 

Per questo la ricchezza copre e sovrasta i sentimenti veri e fa perdere loro 

importanza: mentre le emozioni autentiche possono causare anche sofferenza, la 

materialità porta un bene effimero.  

Ne La noia, Dino, per avere pieno controllo su Cecilia, decide di regalarle dei soldi 

in modo che lei possa avvicinarsi maggiormente a lui anche solo per opportunismo; in 

questo caso, i soldi diventano un mezzo per ottenere l’attenzione e la considerazione di 

qualcuno. Quindi, attraverso i beni materiali pensa di poter ricevere in cambio amore o 
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riconoscenza. Anche sua madre, definita “donna sfinge”, offre del denaro all’uomo per 

rabbonirlo e far in modo che lui torni a casa e gli promette buona parte del patrimonio 

qualora lui decidesse di trasferirsi definitivamente nella tenuta di famiglia, nella via Appia. 

Vi è dunque una società che ha avanzato mediante i compromessi, le promesse e i 

ricatti; ha sempre indossato la maschera dell’ipocrisia, quella che Moravia ha voluto far 

conoscere al mondo. 

Il sottoproletariato invece è una realtà che incontriamo nei romanzi di Pasolini, in 

particolare in Ragazzi di vita, ambientato nei sottoborghi romani, ove si tratta di ragazzi 

che trascorrono la vita in strada, campando di furti e di azioni illegali, come fosse naturale 

una simile condotta. Tra quei giovani, nei quali si scorge l’istinto di sopravvivenza, vige la 

regola del più forte: chi è in grado di cavarsela resiste, chi non è predisposto a lottare, 

anche a costo di andare contro la legge, muore. 

Sono le condizioni di miseria e di degrado nelle quali vivono che li inducono a 

trovare una via d’uscita che con mezzi legittimi non riuscirebbero a trovare; per questo 

potrebbero essere paragonati a dei malati che, pur di stare meglio, sono disposti a ricorrere 

a ogni mezzo.
76

 

Come il benessere è strettamente collegato al concetto di salute, lo è anche la 

povertà, poiché implica una malnutrizione, una carenza e un’assenza di cure mediche e 

sanitarie e, conseguentemente, una maggior predisposizione a contrarre malattie, non 

essendoci un sufficiente apporto di vitamine e proteine. 

Nel romanzo, Pasolini suddivide il gruppo di ragazzi in due parti, ovvero coloro che 

hanno la supremazia e il potere e dunque riescono sempre a trovare una via di fuga e 

coloro che vorrebbero realizzarsi ma non possono farlo, come fosse una selezione naturale. 
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I protagonisti descritti sono molteplici – Riccetto, Caciotta, Lenzetta, Begalone, 

Alduccio, Marcello – e portano un soprannome in base alle loro qualità fisiche o 

caratteriali e tutti dimenticano il loro nome di battesimo.  

Essi frequentano il Ferrobedò, una vecchia fabbrica chiusa, nella quale riescono a 

trovare dei materiali che poi rivendono illegalmente; è proprio lì che diventano ragazzi di 

vita. Nonostante la giovane età, sanno già cosa sia la criminalità e la utilizzano per avere la 

strada spianata. 

Il compimento di reato, nella sociologia e nella psicologia, è valutato in base a 

diversi fattori, tra i quali quello biologico (che permette di analizzare all’interno del corpo 

dell’individuo cosa gli ha permesso di agire), quello psicologico (che studia la mente per 

comprendere quali meccanismi si instaurano) e quello sociologico (che ritiene la 

criminalità un fatto puramente sociale). 

Secondo alcuni studi, i bambini cresciuti per strada senza un’educazione o 

un’istruzione sviluppano autonomamente una personalità atta a compiere reati o a 

intraprendere strade sbagliate; un ragazzino che vive in una famiglia divisa da problemi, 

come alcolismo o violenze, si sente scisso e non compreso nella propria identità e per 

riacquistare la propria interezza assume un comportamento disturbante per gli altri e 

applica, ad esempio, bullismo, furti e minacce.
77

 

La povertà intesa sia dal punto di vista materiale che educativo causa l’insorgenza 

di alcuni aspetti che vanno a riversarsi nell’adolescente come la disinibizione, che 

troviamo quando i ragazzi di vita si buttano nel fiume senza valutare gli eventuali rischi o 

quando giocano d’azzardo pur conoscendo le loro basse disponibilità economiche, assenza 

di senso di colpa, riscontrabile nel momento in cui rubano del denaro a un uomo cieco, e 
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incapacità di formare relazioni durature nel tempo, poiché le loro amicizie sono finalizzate 

a raggiungere i propri obiettivi contando sempre su un appoggio. 

Nel capitolo II Marcello, un ragazzo appartenente al gruppo, si reca a casa di 

Riccetto più volte e, non trovandolo, viene assalito dallo sconforto: 

 

“Ma dove se ne sarà ito, dico io, dove se ne sarà ito, senza dì niente e nissuno 

… Che, così se fa? Così se tratteno l’amici? … Me fa na rabbi che je cecherebbe tre 

occhi co du dita […]”. 

Si mise a sedere s’uno scalino dove c’era un po’ d’ombra: in tutto il raggio in 

cui poteva spaziare col suo sguardo afflitto non si vedevano che quattro o cinque 

ragazzini seduti sulla polvere, all’angolo delle Scuole verso il Ferrobedò, che si 

stavano a divertire giocando con un coltellino.
78

 

 

Pasolini descrive la realtà di Roma nel dopoguerra, ovvero di un gruppo di ragazzi 

prepotenti e superbi che credono di ottenere tutto con le cattive maniere, ma esalta anche la 

fragilità umana, strettamente unita al concetto di individualità; non tutti i componenti 

hanno l’astuzia necessaria a poter vivere di soprusi e inganni, poiché alcuni sono fermati 

dalla propria sensibilità e debolezza. Ciò si nota nel passo che narra di Amerigo, il quale, 

dopo essere stato scoperto dai Carabinieri a giocare a “zecchinetta” (ovvero un gioco 

d’azzardo di carte), viene arrestato e, nel tentativo di scappare, viene ferito con un’arma da 

fuoco; definitivamente incarcerato, decide di porre fine ai propri tormenti lanciandosi dal 

balcone. Questo gesto, indice della vulnerabilità umana e della mancata resilienza nei 

confronti delle difficoltà, segnala l’assunzione nella società di un ruolo che sta scomodo e 

che si è dovuto adottare forzatamente. 
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A differenza di Riccetto, che dopo la detenzione riesce a ricostruirsi una vita 

all’insegna della rettitudine e dell’onestà, Amerigo non è in grado di resistere in quanto 

non si sente pronto ad affrontare ulteriori sofferenze e sconfitte. 

Al momento della scoperta della sua morte, Riccetto ed Alduccio sono insieme e 

non appaiono particolarmente colpiti da quella notizia, anzi iniziano a ridacchiare e a 

cantare una canzoncina, screditando e banalizzando la scomparsa del loro amico: 

 

Allora una decina di giorni appresso, prima che Alduccio e il Riccetto 

s’incontrassero all’Acqua Santa, s’era gettato giù dalla finestra del secondo piano: per 

una settimana aveva agonizzato, e finalmente se n’era andato all’alberi pizzuti. 

“Domani ce stanno li funerali”, disse Alduccio. 

“Li mortacci sua!” scandì impressionato a mezza voce il Riccetto. Il Lenzetta 

per far vedere che lui non si meravigliava di niente e che la sua massima era: fatte 

sempre li c… tua, si mise a cantare: 

Zoccoletti, Zoccoletti… 

e si sbragò meglio che poteva sull’erba con le mani intrecciate sotto il 

broccoletto fresco della sua capoccia.
79

 

 

Anche il concetto di morte viene deformato, come se fosse naturale e spontaneo 

perdere un amico; i caratteri sono inaspriti e il dolore rafforza le personalità rendendole 

meno sensibili poiché si instaura una sorta di difesa, una barriera per reagire  ai colpi bassi 

della vita. 

Tirando le somme, sono le circostanze a modellare l’essenza dell’individuo, il quale 

possiede un innato istinto di sopravvivenza, che gli permette di vivere come meglio gli è 

possibile. 

 

 

                                                           
79

 Ivi, p. 112. 



69 

IV.3. Dino e Riccetto: due diverse evoluzioni 

Dino ne La noia è un personaggio inetto, che non sa agire, intrappolato nella 

propria situazione; è un uomo psicologicamente disturbato, poiché non è in grado di vivere 

la propria vita senza turbamenti e reagisce impulsivamente agli ostacoli che gli si pongono 

dinnanzi. Quest’impossibilità di reagire lo porta allo sconforto, fino a chiedersi se vuole 

morire: 

 

Ogni tanto, tra queste frenesie della noia, mi domandavo se per caso non 

desiderassi morire; era una domanda ragionevole, visto che vivere mi dispiaceva tanto. 

Ma allora, con stupore, mi accorgevo che sebbene non mi piacesse vivere, non volevo 

neppure morire. Così, le alternative accoppiate che, come in un funesto balletto, mi 

sfilavano nella mente, non si fermavano neppure di fronte alla scelta estrema fra la 

vita e la morte. In realtà, come pensavo qualche volta, io non volevo tanto morire 

quanto non continuare a vivere in questo modo.
80

 

 

Combattuto tra la vita e la morte, Dino non è in grado di prendere una posizione 

poiché è fortemente confuso e turbato; dopo aver conosciuto Cecilia, la sua patologia 

s’inasprisce e raggiunge un alto grado di follia. 

I dialoghi che instaura con la ragazza sono all’insegna di molteplici domande e 

rappresentano i discorsi di un uomo affetto da un disturbo ossessivo-compulsivo, in quanto 

si attacca morbosamente alla donna rendendola la sua unica ragione di vita. Un’ossessione 

che lo porta a creare dei paragoni tra lui stesso e il suo vecchio collega Balestrieri, amante 

della giovane:
81

 

 

“Quanto tempo era che conosceva Balestrieri?” 

“Due anni.” 
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“Ma lei quanti anni ha?” 

“Ne ho diciassette.” 

“Mi racconti come aveva conosciuto Balestrieri.” 

“Perché?” 

“Così.” Ci pensai un momento, poi soggiunsi, con sincerità: “Mi interessa.”
82

 

 

Non conoscendo il passato dell’amata e non avendo il pieno controllo del presente, 

Dino cerca in tutti i modi di gestire la situazione; chiedendo di Balestrieri e del suo 

rapporto con la ragazza, crede di ottenere gli strumenti per avere potere sulla relazione. Nel 

passo che si riporta di seguito, riflette attentamente sulle circostanze di Balestrieri e si pone 

delle domande sotto forma di monologo: 

 

In altri termini, che cosa aveva portato Balestrieri ad accettare un destino, di cui, 

a quanto pareva, era stato, sia pure in maniera oscura, consapevole? E insomma: era 

possibile sottrarsi al proprio destino? E se no, a che cosa serviva sapere quello che si 

faceva? Possibile che non ci fosse alcuna differenza tra un destino accettato in stato di 

incoscienza e un altro vissuto con lucida consapevolezza?
83

 

 

La sua patologia non gli permette di ragionare in modo autonomo, né di riflettere 

sul futuro poiché è vincolato in maniera ossessiva. Per questo cerca di colmare i propri 

vuoti avvicinandosi alla domestica di sua madre, la signora Rita, nella speranza di 

dimenticare il lutto amoroso. 

Inoltre, Dino cambia idea repentinamente dal momento che è instabile dal punto di 

vista psicologico; questo status, probabilmente, è il risultato di una caratteristica psichica 

innata. Il suo malessere diventa sempre più forte e difficile da debellare e il  protagonista 

subisce una regressione, fino ad arrivare a perseguitare la ragazza, a pedinarla per capire i 

suoi movimenti. 
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Egli non è un personaggio in divenire: da uno stato di apparente normalità cade in 

un baratro che non trova soluzione. Quando scopre che Cecilia frequenta il regista Luciani, 

inizia una competizione con quest’ultimo per attirarla a sé. 

Ad un certo punto, quando non regge più il confronto e la pesantezza della 

situazione, organizza l’omicidio di Cecilia ma poi fallisce nell’intento e allora decide di 

suicidarsi: 

 

“L’umanità si divide in due grandi categorie: coloro che di fronte ad una 

difficoltà insormontabile provano l’impulso di uccidere e coloro che invece provano 

l’impulso di uccidersi.” Mi dissi che avevo sperimentato il primo corno del dilemma e 

avevo fallito la prova: non ero stato capace di uccidere Cecilia, poco fa, sul letto di 

mia madre. Adesso, dunque, non mi restava che uccidermi. Mi venne fatto di pensare 

che, se mi fossi ucciso, mi sarei comportato esattamente nel modo di qualsiasi 

innamorato, da che mondo e mondo: Cecilia se ne andava a Ponza con Luciani e io mi 

uccidevo.
84

 

 

Moravia sceglie lo scontro contro un platano e la preferenza di questo tipo di 

suicidio, rispetto agli altri possibili, non è casuale: l’albero, in psicologia, racchiude una 

simbologia che i medici decifrano per comprendere in maniera più dettagliata la 

personalità dei pazienti. L’albero, per propria natura, possiede questa struttura: le sue 

radici, per mezzo delle quali la pianta si nutre, indicano la stabilità e rappresentano 

l’inconscio e i desideri repressi. Vi è poi la linea del suolo che divide la terra dal vegetale e 

rappresenta il rapporto con il prossimo e il mondo esterno; la base del tronco, invece, 

manifesta la tenacia e racchiude il collegamento tra presente e passato, che si esaurisce 

nella parte superiore del busto, il quale funge da mediatore e palesa l’equilibrio tra ragione 

e istinto. La parte tra tronco e chioma diviene simbolo dell’indole individuale, della 
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capacità di inserirsi nella società, mentre i rami simboleggiano le potenzialità e la facoltà di 

esplicarle. La chioma, per struttura e anatomia, manifesta il mutamento e l’adattabilità al 

cambiamento assieme alle foglie che sono indice di leggerezza e fecondità.
85

 

Dino, tentando di uccidersi, simboleggia la stanchezza di vivere, il desiderio di 

rompere il cordone ombelicale che lo lega al mondo, andando contro l’essenza vera della 

vita, poiché ha una visione distorta della stessa e non sa tenere testa ai sentimenti veri, alle 

sensazioni autentiche. Dopo l’incidente osserva la realtà esterna dalla camera dell’ospedale 

e nota un cedro del Libano dai rami spioventi un verde-azzurro, che gli infonde la forza di 

accettare il mondo come autonomo e diverso da sé, permettendogli di cambiare i 

sentimenti.
86

 

La situazione non ha una svolta in quanto lui rimarrà sempre attaccato alla 

personalità della donna e sarebbe dovuto trascorrere del tempo prima di capire se sarebbe 

potuto guarire: 

 

Così, alla fine, il solo risultato veramente sicuro era che avevo imparato ad 

amare Cecilia, o meglio, ad amare senza più. Ossia speravo di avere imparato. Perché 

anche per questo aspetto della mia vita, il dubbio non era escluso. E io dovevo 

aspettare, per esserne del tutto sicuro, che Cecilia fosse tornata dalla sua gita al mare.
87

 

 

Dino è un personaggio irrisolto, al contrario di Riccetto, che attua un’evoluzione 

nel corso della propria vita. L’autore lo descrive nel modo seguente: 

 

Era una caldissima giornata di luglio. Il Riccetto che doveva farsi la prima 

comunione e la cresima, s’era alzato già alle cinque; ma mentre scendeva giù per via 
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Donna Olimpia coi calzoni lunghi e grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un 

comunicando o un soldato di Gesù pareva un pischello quando se ne va acchittato per 

lungoteveri a rimorchiare.
88

 

 

Sin da piccolo, dimostra nell’abbigliamento e nelle movenze un’età superiore a 

quella anagrafica perché è cresciuto in fretta, bruciando le tappe più importante della sua 

adolescenza. Anch’egli, assieme agli altri ragazzi di vita, frequenta il Ferrobedò e, 

attraverso la truffa e l’imbroglio, cerca di sopravvivere in un mondo di povertà e degrado 

(come quando prende un divano e lo rivende a prezzo pieno). 

Vi è un episodio emblematico e significativo che descrive l’indole vera del ragazzo, 

nonostante debba indossare una corazza per far fronte ai duri colpi della vita: la banda 

decide di andare a fare una gita lungo il Tevere con la barca e, mentre stanno navigando, si 

accorge che una rondine è ferita e sta affogando. I ragazzi restano impassibili, mentre 

Riccetto si tuffa in acqua per metterla in salvo, rischiando anch’egli di morire, a causa 

dell’acqua melmosa e scura, che rappresenta gli aspetti più nascosti dell’inconscio: 

 

Il Riccetto guardò verso la rondine, che si agitava ancora, a scatti, facendo 

frullare di botto le ali. Poi senza dir niente si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso 

di lei. Gli altri si misero a gridargli dietro e a ridere: ma quello dei remi continuava a 

remare contro corrente, dalla parte opposta. Il Riccetto s’allontanava, trascinato forte 

dall’acqua: lo videro che rimpiccioliva, che arrivava a bracciate fin vicino alla 

rondine, sullo specchio d’acqua stagnante, e che tentava d’acchiapparla.
89

 

 

Quest’evento dimostra la contraddizione tra le azioni quotidiane compiute e ciò che 

il ragazzo cova nel profondo dell’animo. Un altro esempio di ciò si riscontra nel capitolo 

IV, quando incontra un ragazzo sulle rive di un fosso, accasciato in pessime condizioni e 
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nudo, poiché gli avevano rubato i vestiti. Anche in questa circostanza lo soccorre e cerca di 

capire cosa sia successo, a riprova di questa innata propensione ad aiutare gli altri e a 

rendersi utile.  

Riccetto non rimane nelle medesime condizioni di miseria, ma ha la forza di reagire 

e di lottare con tutte le sue energie per dare una svolta alla sua vita, possedendo quella che 

in psicologia è chiamata “resilienza”, ovvero la capacità di mantenere un atteggiamento 

positivo e ottimista anche in episodi di lutto, di disgrazie e di smarrimento. Pasolini non 

definisce la personalità del ragazzo in chiave puramente negativa, ma vi è una narrazione 

ambigua: i gesti che caratterizzano una personalità che deve maturare sono mitigati da 

atteggiamenti che dimostrano un ragazzo in crescita. 

Durante gli episodi del romanzo, Riccetto non rimane statico, ma si trasforma fino a 

raggiungere una crescita e una maturità ben definita; dopo il dramma della morte di sua 

madre va ad abitare da uno zio lontano e, in quel lasso di tempo, riesce a redimersi e a 

trovare la propria strada, confermando la tesi che l’ambiente in cui si vive influenza la 

condotta e la crescita dell’individuo. 

All’interno del romanzo, l’autore descrive il fidanzamento del ragazzo e il suo 

impegno nel costruirsi un futuro: 

 

Il fidanzamento comportava una vita seria: e difatti il Riccetto – tutto contento 

di recitare quella parte di ragazzo serio, c’era quella su cui al Bar della Pugnalata si 

facevano i commenti più solidi che gli davano più piacere – s’era messo a lavorare. 

Faceva l’aiutante d’un pesciarolo che aveva banco lì al mercatino della Maranella. E la 

domenica, sempre per esser del tutto fedele alla sua parte, rinunciava, misticamente, a 

andarsene a spasso col Lanzetta e gli altri, o a Centocelle o dentro Roma, e si portava 

al cinema la sua ragazza.
90
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Mentre un tempo viveva un’esistenza dissoluta, fatta di prostituzione causata da una 

malsana concezione della sessualità e della donna, ora ha impostato la propria vita sui 

valori ed è guidato dall’intento di redimersi e tagliare con il passato. 

Nell’ultimo capitolo, intitolato La Comare Secca, vi è la conferma del mutamento 

del personaggio, che si distingue dagli altri ragazzi di vita, che in precedenza erano suoi 

fedeli compagni d’avventure: 

 

Poi quando fu per tornarsene indietro, scorse da lontano il Riccetto, che veniva 

avanti, evidentemente pieno di buon umore, tutto acchittato e camminando con 

attenzione per non sporcarsi di polvere gli scarpini bianchi a buchi: in mano teneva gli 

slippi nuovi ben ripiegati, e la camicetta azzurra gli sventolava sopra le chiappe. 
91

 

 

Riccetto cambia anche l’abbigliamento, poiché non indossa più vestiti laceri e 

sporchi ma pone particolare attenzione al decoro e alla decenza. Quando si intratteneva con 

la banda al Ferrobedò o quando fuggiva dopo un furto, non si preoccupava di sporcarsi: 

questo aspetto è simbolico, in quanto Pasolini non intendeva il lordume solo nel senso di 

fango e polvere ma anche come coscienza pulita. Ora che il protagonista si è redento dai 

mali che ha commesso, vuole mantenere integra la reputazione perseverando con le buone 

intenzioni. 

Se da un lato egli è progredito, dall’altro si riscontra pur sempre una regressione in 

termini di altruismo, dal momento che rimane impassibile durante l’annegamento 

dell’amico Genesio nel fiume Aniene: 

 

E Genesio in mezzo al fiume, che non cessava di muovere le braccine svelto 

svelto nuotando a cane, senza venire avanti di un centimetro. Il Riccetto s’alzò, fece 

qualche passo ignudo come stava giù verso l’acqua, in mezzo ai pungiglioni e lì si 
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fermò a guardare quello che stava succedendo sotto i suoi occhi. Subito non si 

capacitò, credeva che scherzassero; ma poi capì e si buttò di corsa giù per la scesa, 

scivolando, ma nel tempo stesso vedeva che non c’era più niente da fare: gettarsi a 

fiume lì sotto il ponte voleva proprio dire esser stanchi della vita, nessuno avrebbe 

potuto farcela […]. Il Riccetto, con le mani che gli tremavano, s’infilò in fretta i 

calzoni, che teneva sotto il braccio, senza più guardare verso la finestrella della 

fabbrica, e stette ancora un po’ lì fermo, senza sapere che fare.
92

 

 

Riccetto si sente impotente e per la prima volta non sa come agire perché Genesio, 

altra figura importante del romanzo, si sente molto legato alla madre e vuole uccidere il 

padre, poiché è affetto dal complesso d’Edipo. Questo progetto spaventa molto l’amico, il 

quale ha già scontato il suo debito nei confronti della società e da questo momento desidera 

vivere senza rimorsi e con rettitudine. 

Alberico Guarnieri, nel suo testo Dal «Paese dei Balocchi» alle borgate. Itinerari 

di formazione, accosta la figura di Riccetto a quella di Pinocchio: entrambi sono bambini 

quando si imbattono nei mali del mondo e devono fare i conti con coetanei corrotti che li 

portano sulla cattiva strada, inconsapevoli di quello che li attende. Si tratta dunque di 

«un’infanzia intesa come età transitoria, stagione di passaggio dalla puerizia ad 

un’adolescenza che già prelude alla maturità».
93

 

Sia il personaggio di Collodi che quello di Pasolini ottengono il loro riscatto nel 

momento in cui iniziano a impiegare il loro tempo nello studio e nel lavoro: quando ciò 

avviene, attuano una svolta positiva dal punto di vista comportamentale, riuscendo a 

discernere il bene dal male e diventando maggiormente selettivi nelle scelte. 

Riccetto però, una volta raggiunto il benessere, teme di ritornare alla situazione 

dalla quale è partito e, nel tentativo di mantenere quello stato che con tanta difficoltà ha 
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raggiunto, è disposto a rinnegare i valori che un tempo lo avevano contraddistinto dalla 

massa: è quindi un eroe dai tratti imprecisi, ancora incerti.
94

 

È riuscito a mettere da parte l’istinto di sopravvivenza che un tempo lo aveva 

aiutato e ha esplicato la ragione e la razionalità; tutto quello che prima lo coinvolgeva dal 

punto di vista etico e morale, adesso non lo turba più poiché lui è un uomo nuovo, redento. 

La sua realizzazione e il suo inserimento in una società assuefatta dai comodi e 

dagli agi lo rendono conformista; a differenza di Dino, però, ha saputo trovare la forza per 

riscattare la sua condizione, aggrappandosi alla vita in vista di un obiettivo preciso.  

Riccetto ha avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle la sua vecchia identità per 

costruirsene una più accettabile socialmente. Questa decisione gli ha permesso di 

cambiare, di toccare aspetti nuovi, di vivere un’esistenza dignitosa, ma, allo stesso tempo, 

ha inasprito il suo lato umano, che non ha mai nascosto anche quand’era un ragazzo di vita. 

Così Pasolini conclude la storia del protagonista, ovvero dell’unico ex ragazzo di 

vita che si è levato da quella situazione di disagio con le proprie mani, dimenticando però 

l’humanitas e la solidarietà: 

 

In quel momento non passava nessuno; non passava neanche una macchina o 

uno dei vecchi autobus della zona; in quel silenzio si sentiva solo qualche carro 

armato, sperduto, dietro i campi sportivi di Ponte Mammolo, che arava col suo rombo 

all’orizzonte.
95

 

 

L’autore termina in questo modo, lasciando il finale aperto e facendo riflettere il 

lettore a proposito di una società sopraffatta dal consumismo che ha causato la perdizione 

morale dell’uomo. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

MORAVIA PORTAVOCE DEI VALORI E DISVALORI DEL 

PROPRIO TEMPO 

 

 

 

 

V.1 Il concetto di uomo secondo l’autore 

Moravia nel suo saggio L’uomo come fine tratta diversi autori e in particolar modo 

si sofferma su Machiavelli, il quale ha utilizzato la frase, poi diventata celebre, “il fine 

giustifica i mezzi”, presente nell’opera Il Principe. Per l’autore romano l’uomo non deve 

essere un mezzo per raggiungere uno scopo, ma deve essere fine di se stesso, deve essere 

trattato con tutta la dignità che gli spetta. Egli sostiene che l’uomo sia stato sopraffatto 

dalle arti tecniche e dalla politica, perdendo tutti i connotati umani e sottoposto alla 

violenza, per far in modo che diventasse uno strumento e che fosse sempre felice, poiché 

denaro e benessere sono garanzie di soddisfazione. Al contrario, chi non appare felice 

viene visto come un pazzo che non sa apprezzare ciò che ha tra le mani. 

Il pensiero è ritenuto un fattore che assegna dignità all’uomo ma non lo aiuta 

totalmente in quanto non gli permette di collocarsi al di fuori della massa, bensì lo include 

nella valanga dei conformismi. 

Secondo Moravia il dolore è il residuo incombustibile che mette in discussione il 

concetto di umanità come mezzo e le modalità impiegate per schiavizzare l’individuo; non 

intende però il tipo di sofferenza che provano gli animali, ma uno stato d’animo simile al 
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sacrilegio e alla profanazione, che solo l’essere umano tra tutte le specie è in grado di 

sentire. Questo dolore nasce dalla confusione della città, dalla crudeltà delle guerre e 

coinvolge tutte le attività tipicamente umane, che si servono di invenzioni per incrementare 

false notizie, menzogne; anche i soldi sono usati per aumentare i mali invece che lenirli. 

Egli descrive nel seguente modo il mondo moderno: 

 

Il mondo moderno rassomiglia a quegli alberi che i giapponesi chiudono in 

scatole al fine di fari restare nani e contraffati. Nella contorsione dei rami che non 

poterono crescere liberamente si legge un dolore muto ed eloquente. Il mondo 

moderno è come quegli alberi: tutti i rami della sua attività sono storti ed evocano un 

senso di dolore.
96

 

 

Il dolore ha cambiato connotati rispetto al passato poiché mentre un tempo aveva 

funzione catartica e serviva a purificare ed era dunque necessario per la crescita spirituale, 

anche in termini religiosi, ora è diventato dannoso e pericoloso, in quanto porta l’uomo al 

delirio e alla perdizione. Anche il cristianesimo e i dogmi più saldi della fede cristiana si 

basano sul sacrificio che Cristo ha compiuto per l’uomo, facendosi crocifiggere per espiare 

i peccati dell’umanità; questo sacrificio d’amore è stato fatto per la salvezza eterna, quindi 

il dolore assume dei connotati positivi perché favorisce il bene collettivo. 

Rasputin, monaco russo, di saldi princìpi cristiani, credeva che peccare molto 

portasse a un più forte desiderio di redenzione, ovvero che un cristiano autentico fosse tale 

in quanto peccatore pentito con la volontà di espiare le proprie colpe. L’autore scrive: 

 

Oggi il meccanismo catartico del dolore sembra inceppato. E il dolore non pare 

che produrre bestialità, barbarie, stupidità, corruzione e servitù […]. E che questo sia 

vero lo dimostra se non altro la paura del dolore nel mondo moderno. Pur soffrendo 

più di qualsiasi altro mondo del passato, il mondo moderno rigetta il dolore come 
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qualcosa di inutile e nocivo e cerca un modo di vivere gioioso. Il dolore è bandito 

come un intruso ingombrante e fastidioso dalla vita moderna.
97

 

 

L’uomo, secondo Moravia, utilizza il dolore nella maniera sbagliata dal momento 

che, invece di accettarlo e metabolizzarlo in modo da rimuovere le cause che lo hanno 

creato, lo coltiva sempre più; si innesca così un circolo vizioso che non trova mai una fine 

e il meccanismo è simile a quello di un sadico, il quale per ottenere un po’ di benessere si 

infligge del dolore. Gli uomini reagiscono così perché non hanno la giusta energia e 

l’adeguata vitalità per affrontare la vita e, qualora le possedessero, dovrebbero fare i conti 

con il cambiamento e l’evoluzione che inducono a incertezze per la loro natura ignota. 

Il campo di concentramento, ad esempio, è il simbolo più evidente della violenza e 

del dolore, poiché l’uomo diventa un mezzo e soffre per questo; secondo lo scrittore 

l’umanità deportata non dovrebbe soffrire per essere mezzo bensì per non essere un fine.  

Il lavoratore che si lamenta delle sue dure condizioni non dovrebbe biasimare il 

proprio mestiere pesante, che non lo soddisfa o che non gli permette di guadagnare 

abbastanza denaro per vivere dignitosamente, ma dovrebbe reclamare la perdita della 

dimensione di uomo. 

Moravia afferma che l’uomo moderno si è fatto corrompere dal potere dell’azione, 

poiché dedicando la massima attenzione verso questa, non ha i mezzi per liberarsi dalla 

situazione di schiavitù in cui si trova, essendo coinvolto totalmente da elementi e fattori 

che escludono i valori esistenziali e non permettono di scorgere, dietro gli eventi nel 

mondo, ingiustizie, soprusi e corruzioni. Quest’assenza di forza non è stata cancellata ma 

solo coperta dal potere dell’agire e in questo modo l’autore esplica una similitudine: 
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Il potere interno dell’uomo si può paragonare a quello di un fiume che, sbarrato 

da una diga, formi un bacino artificiale dando così origine ad una sorgente di energia. 

Da secoli questa diga ha una falla, il bacino è quasi vuoto, l’energia pressoché nulla e 

tutti i paesi intorno al buio. Occorre rialzare la diga e permettere al livello di acque di 

risalire. In altre parole, per ritrovare un’idea dell’uomo, ossia una fonte di vera 

energia, bisogna che gli uomini ritrovino il gusto della contemplazione. La 

contemplazione è la diga che fa risalire l’acqua nel bacino. Essa permette agli uomini 

di accumulare di nuovo l’energia di cui l’azione li ha privati.
98

 

 

Alcuni uomini del passato hanno abbandonato la loro vita sociale e si sono ritirati 

in luoghi isolati, in eremi o in deserti, vivendo di fatiche e privazioni, per attuare la 

contemplazione; a modo loro, hanno tentato di dare un senso alla propria esistenza, 

coltivando gli aspetti più importanti e più veri poiché accostavano all’azione la concezione 

di peccato. 

Moravia spiega che non è possibile ritornare alla nozione originale di uomo se non 

si reinventa un mondo a sua misura, dal momento che appare evidente la disarmonia e la 

differenza tra la realtà circostante e i suoi abitanti. Mentre l’uomo antico instaurava 

rapporti solidi con grandi porzioni di territorio, come città, terre estese come nazioni, 

l’uomo moderno si trova in zone più ristrette e circoscritte e forma legami con piccoli 

quartieri, solo pochi reparti di alcune fabbriche, con un numero limitato di vicini di casa; 

questo è dato dalla piccolezza dell’uomo rispetto alla vastità del territorio in cui vive. Per 

rendere l’uomo fine, il mondo deve essere alla sua portata sia dal punto di vista fisico, 

ossia all’individuo deve essere data la possibilità di toccare il proprio mondo, di sentirsene 

parte, di abbracciarlo, sia dal punto di vista morale, ovvero l’opportunità di avere un 

contatto con le idee e l’etica. 
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L’autore critica, seppur non direttamente, le metropoli come New York o Londra, 

ritenendole fonti di perdizione morale, città nelle quali gli uomini perdono la loro 

singolarità e diventano conformi alla massa; l’essere umano, per mantenersi autentico e 

vero, ha bisogno di pensare con la propria mente e di aver il coraggio di portare avanti le 

idee, ma per riuscire nell’intento necessita di spazi contenuti, dove può avere un faccia a 

faccia con se stesso. Si tratta di un antiumanesimo, ovvero di comportamenti, azioni, 

decisioni e discorsi che non pongono più al centro l’uomo, bensì la materialità, il successo 

e la carriera; egli conosce bene le cause di questa regressione e imputa questo malessere 

alle due guerre mondiali, che hanno indebolito l’umanità, e al desiderio di dissolvimento e 

di distruzione dell’umanesimo tradizionale, dato dalla diffusione a macchia d’olio del 

neocapitalismo. 

Questa nuova fisionomia induce le persone a perseguire sempre più rapidamente il 

denaro, l’accumulo di beni e nonostante l’individuo ostenti compiacimento verso il suo 

nuovo status, non riesce a scordare la sua natura di uomo e cade nel baratro della noia, del 

disgusto, della monotonia. 

È l’arte, a parere di Moravia, la forma più adatta a rappresentare l’essenza della 

nuova società, poiché raffigura soggetti e figure che simboleggiano il nulla; la pittura e la 

scultura diventano a portata di tutti, a differenza di un tempo, che era solo per una cerchia 

ristretta di intenditori. Proprio per questo, ne La noia, decide di descrivere le vicissitudini 

di un pittore astratto che è miseramente fallito nel tentativo di dare una svolta alla propria 

vita e che non trova conforto nell’arte, fissando la tela bianca, non avendo la forza di 

dipingere. 

Moravia punta alla descrizione dell’uomo del suo tempo, che si è trasformato in una 

personalità inetta, impotente e mascherata da una falsa sicurezza, il quale ha perso il gusto 
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e la passione della vita, che gli appare vuota e priva di significato poiché ha posto le basi 

della propria serenità in cose, oggetti e materiali futili, portatrici di una felicità labile e 

irrisoria. 

Egli, durante le sue interviste, dichiara più volte di ritenersi un artista anormale in 

un ambiente normale, quello della sua famiglia, in quanto si sentiva profondamente 

intrappolato e aveva bisogno di una sicura via d’uscita. La claustrofobia nei confronti del 

suo nucleo familiare rispecchia un’intolleranza generale nei confronti della società, che 

percepisce distante e diversa da sé. 

 

 

V.2. Moravia e il rapporto con le donne 

Moravia, durante un’intervista, sostenne che per lui le donne nella vita hanno avuto 

un ruolo molto importante e affermò che, a differenza di Balzac che provava una passione 

forte per il denaro, lui si sentiva particolarmente attirato dal genere femminile. All’età di 

diciott’anni, a Cortina, incontrò una donna tedesca, Franziska, di età maggiore e decise di 

seguirla in Germania ma il rapporto risultò già fallito in partenza e il giovane autore fu 

costretto a prendere il primo treno e tornare a Roma. Egli la descrive così: 

 

… magra, alta, sottile, con il cappello a cloche calato sulla fronte e sulle tempie 

e il vestito e la cintura bassa che le arrivava appena a mezza coscia, aveva il viso di un 

ovale perfetto, dolci occhi neri nei quali brillava, in fondo alle pupille, come un 

riflesso di petrolio, una grande bocca rossa dai denti perfetti, allineati come i tasti di 

un pianoforte.
99
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Questa donna gli rimarrà per sempre nella mente tanto che la rivedrà negli occhi di 

Trude, un’altra ragazza tedesca che incontrerà nel corso del tempo. 

Nel 1927, passeggiando lungo la Senna, si imbatté in Jeanne, una ragazza francese; 

a quei tempi Moravia non aveva molti soldi, era un ragazzo che doveva ancora affermarsi 

professionalmente ed era alla ricerca della propria strada. La donna invece era un’operaia 

disoccupata, era stata lasciata dal marito e non aveva possibilità economiche; chiese a 

Moravia una camera d’albergo nella quale dormire, ma il mattino successivo, quando egli 

le offrì del denaro, lei lo rifiutò. Questo incontro non segnò la sua vita, fu un 

avvicinamento casuale, che non interferì in alcun modo nella sua esistenza. 

Nel frattempo, Gli Indifferenti furono pubblicati e lui poté assaporare il gusto del 

successo e per godersi l’entusiasmo si ferma per un periodo a Perugia, Firenze per poi 

spostarsi a Londra; qui incontrò Minna, una londinese che lui definì snob, presentata 

durante una festa in maschera dall’amico greco Dragotis. Lei era amante di Amedeo 

Modigliani, ma la maggior parte delle volte preferiva stare da sola, amava coltivare la 

propria indipendenza e la propria libertà; lo scrittore si interessò a quella personalità 

piuttosto bizzarra, ma non fu mai ricambiato, forse per i suoi modi rudi e per la sua 

impazienza nel velocizzare il corso degli eventi. 

Era un uomo impulsivo, istintivo e alquanto libidinoso; si divertiva a fare scherzi 

telefonici alle ragazze e si era occupato, per un breve periodo, di una rubrica d’amore per 

ragazze deluse. Una volta, rispose a una donna ma poi scoprì che non gli piaceva e finse di 

non essere lui l’interlocutore delle lettere; questa faccenda è riportata così da Renzo Paris: 

 

Si ricordò allora di una corrispondenza piuttosto stupida, che durava da un 

mese, tra lui e una sconosciuta di un annunzio matrimoniale: aveva scritto per fare uno 

scherzo, gli era stato risposto con serietà, aveva sua volta risposto sempre con quella 

fiacca ed irragionevole intenzione di divertirsi alle spalle della sua corrispondente; 
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questa non pareva essersi accorta di nulla e così erano arrivati a quattro cinque 

lettere.
100

 

 

Moravia confessò di amare la burla, di usare lo scherzo per avvicinarsi 

maggiormente ad amici e alle donne, poiché sebbene fosse letterato non desiderava dare 

un’immagine seriosa di sé, bensì di un romanziere allegro al fine di sconfiggere la realtà 

cupa e ovattata. 

Nel 1933, durante il soggiorno a Sorrento, si imbatté nella studentessa tedesca 

Trude; venne colpito fin da subito dalla bellezza della ragazza, che però apparve sfuggente 

ed evasiva, così decise di arrampicarsi sul terrazzo della sua camera ma venne, 

indirettamente, rifiutato. Nel momento in cui la ragazza partì per ritornare a Berlino, lui 

prese il primo treno e la seguì, ma quel giorno ebbe la definitiva conferma del mancato 

interesse della ragazza nei suoi confronti e tornò a casa abbacchiato, deluso e amareggiato. 

Per l’autore l’amore era una continua ricerca, ma non dava nulla di certo poiché era 

un perpetuo inseguimento tra i due amanti; l’uomo insegue la donna e la donna si nega, 

rappresentando così la difficoltà relazionale tra persone. 

A Roma fece conoscenza di Lelò, una giovane pittrice e il legame si intensificò 

anche grazie alla passione dello scrittore per l’arte, fino a dire che sarebbe dovuto 

diventare pittore, non autore. Il rapporto con l’artista fu travagliato, poiché lei aveva in 

corso una relazione con un altro uomo, Paul, che Moravia vedeva come rivale. 

A lui non piacevano le donne insicure, scontate ma aveva bisogno di stimoli per 

poter intrattenere un legame duraturo e con Lelò trovò una sfida difficile da vincere; 

nonostante la passione iniziale, anche con lei il rapporto finì per sempre. 
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Successivamente incontrò Helen, una trentaseienne londinese che viveva un 

matrimonio infelice; anch’essa, nonostante all’inizio sembrasse coinvolta in 

quell’avventura, poi iniziò a mollare la presa e Moravia non si spiegò un tale cambiamento 

e cercò con tutte le sue forze di recuperare quel rapporto. Preso dallo sconforto e dalla 

rabbia, tentò di strozzarla ma, pentitosi subito dopo, le inviò un mazzo di rose rosse. Quel 

legame lo portò a impazzire, a dire parole o a compiere azioni che dimostrano una totale 

adesione in quel fidanzamento; Paris, ancora una volta, racconta ciò che scrisse l’autore in 

L’Amante Infelice: 

 

Dopo aver litigato in maniera definitiva con la propria amante, Sandro, non 

potendo più vedersi nella città in cui sin allora avevano vissuto insieme, partì per 

un’isola non lontano dalla costa… Erano già passate due settimane di questa vita 

quando gli giunse una cartolina con i saluti della donna da un luogo non lontano. La 

cartolina portava l’indirizzo ed era chiaramente un invito a corrispondere. Sandro 

scrisse una cartolina un po’ più lunga e dopo due giorni ricevette un biglietto in cui lo 

si informava della salute, del tempo e d’altre simili cose. Incoraggiato, spedì allora una 

lettera di otto pagine in cui chiedeva alla donna di rivederla, magari per un giorno 

solo. Ma, appena partita la lettera, si pentì di averla scritta. Sapeva che la donna aveva 

un carattere così fatto da non essere capace di amare se non per dispetto. E infatti non 

ricevette alcuna risposta. Passarono ancora due settimane; ormai Sandro disperava, 

quando gli giunse un telegramma in cui ella annunziava il suo arrivo per il giorno 

dopo… Ella si voltò ed egli vide che era proprio rimasta la stessa. Seria e come 

malcontenta di questo loro incontro.
101

 

 

Sebbene ci fosse l’intenzione di recuperare il rapporto, la situazione degenerò e la 

storia con Helen si concluse come quelle precedenti. Dopo quest’ennesimo fallimento non 

ebbe subito una donna da rimpiazzare, si trovò solo con una ferita da rimarginare. 
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Dopo Helen, Moravia approfondì la conoscenza con Elsa Morante, sua collega 

scrittrice e nel 1941 convolarono a nozze. Il loro rapporto fu molto travagliato, sia per la 

forte personalità dell’autore, a tratti severo e austero, sia per la fragilità della donna, che in 

momenti di crisi abusava di alcolici, diventandone dipendente.  

Lei non si sentì mai all’altezza delle aspettative del marito e si mise sempre in 

discussione per poter migliorare. Queste sono le sue confessioni: 

 

Mi ama solo quando fuggo ma io non posso farlo, non ho denari. Lui è celebre e 

ricco, fra pochi giorni va a Parigi. Inoltre rimane sempre chiuso, cupo. Lui andrà a 

Parigi per il suo trionfo attuale, e io? Una solitudine spaventosa, precipito. Basta… 

Non potrò sopportare che vada a Parigi.  Che fare? Non ho un soldo. Anch’io vorrei 

partire, ma come? La mia bellezza che ancora sembra adolescente…come afferrare 

tutto in tempo? Mi fa paura la vecchiaia, la morte.
102

 

 

Questa relazione fu all’insegna di amore e odio, poiché la donna non riusciva a 

lasciar libero il marito, presa da una folle gelosia e quest’ultimo non tollerava le donne che 

lo inseguivano; amava inseguire e non trovare, adorava l’adrenalina dell’imprevisto e della 

sorpresa. 

Ogni domenica erano soliti fare una gita, ma l’armonia della passeggiata veniva 

spesso interrotta dalle accuse che la scrittrice rivolgeva al marito, una sorta di corazza che 

lei si costruiva, promettendosi di soffrire sempre meno, per un uomo che non l’amava 

come lei sperava.  

Moravia l’aiutò economicamente fin quando lei non debuttò con La Storia, così da 

avere la possibilità di contare nelle proprie risorse; egli la ritenne indispensabile per la 

propria carriera letteraria dal momento che la sentiva come ispirazione, come la classica 

donna ritratta nei suoi romanzi.  
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L’amico Umberto Saba gli consigliò di entrare in terapia poiché credeva che non 

intrattenesse un rapporto sano con le donne, ma che instaurasse rapporti malati, nei quali la 

figura femminile era solo un filtro per aderire alla realtà.  

Con il trascorrere del tempo, l’amore tra i due iniziò ad affievolirsi e la Morante 

cominciò a provare un sentimento forte per Bill, un ragazzo con meno della metà dei suoi 

anni, di professione pittore, che soffriva di disturbi psichici e abusa di droghe. Dopo il 

suicidio di quest’ultimo, la scrittrice cadde in un profondo baratro, ma riuscì a mantenere 

l’amicizia con l’ex marito, che al momento della sua morte non era in Italia e la ricorda 

così: 

 

Ho appreso la morte di Elsa a Bonn, in Germania, dove mi trovavo in viaggio 

per un’inchiesta giornalistica. Era pieno inverno, aveva nevicato moltissimo. Allora 

sono uscito, ho camminato a lungo nella neve. Ero commosso e cercavo di dissipare la 

commozione con il gelo della giornata invernale. Tornai a Roma in tempo per il 

funerale, andai a vedere la salma esposta nella bara. Il viso di Elsa negli ultimi anni si 

era trasformato nel senso di una vecchiaia un po’ funesta. Con la morte era tornato a 

un aspetto quasi infantile, sereno, forse sorridente. Nella corsa del carro funebre i fiori, 

probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l’altro e andarono a 

schiacciarsi sull’asfalto: quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia 

macchina mi fecero un’impressione delirante e simbolica: così era volata via Elsa 

dalla mia vita.
103

 

 

Dopo il rapporto con Elsa Morante, Moravia incontra Dacia Maraini, anch’essa 

scrittrice; lei lo descrive come un uomo estremamente impaziente ma che sapeva ascoltare 

gli altri e sapeva aiutarli, per quanto gli fosse possibile.  
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Assieme fecero molti viaggi e lo ricorda come un gran avventuriero, non un turista 

bensì un viaggiatore molto curioso, che trovava sempre una spiegazione logica a ciò che 

vedeva. 

Erano amici di vecchia data e insieme ad altri scrittori come Pier Paolo Pasolini, 

Natalia Ginzburg ed Elsa Morante, partecipavano a feste e portavano avanti la tradizione 

natalizia di scartare i regali tutti assieme. Essa conferma la sua disinibizione nei confronti 

della sessualità, che inizia a essere presente fin da bambino: 

 

Da giovane, durante la malattia che mi colpì alle ossa, ero terribilmente solo. 

Con una definizione elegante il dottore del sanatorio mi definì schizoide. Infatti, mi 

capitava di identificarmi con chiunque e di dimenticare me stesso. Mi trasformavo 

nell’altro, anche un mio nemico, tanto da scordare le mie ragioni. Vedevo solo gli altri, 

non me stesso. Se uno si soffiava il naso era come se me lo soffiassi io. La parte 

delegata all’esterno era irresponsabile, poteva fare quello che voleva e non si 

offendeva se mi davano dell’imbecille, perché il mio vero Io non entrava in campo, 

non poteva essere ferito da nessuno. Questa è una chiara forma di schizofrenia acuta. 

Ma è anche una capacità che mi ha permesso di scrivere. L’identificazione esclude 

l’esperienza e implica una conoscenza irrazionale, per divinazione, cioè indovino 

esattamente le cose come sono nella realtà, pur non avendole vissute. Apparivo come 

uno scemo, dicevo tante stupidaggini, a forza di identificarmi con gli altri non 

rimaneva niente di me e la gente diceva che ero incapace di ragionare.
104

 

 

Fin da piccolo manifesta caratteristiche peculiari, una maturità raggiunta in modo 

veloce rispetto ai suoi coetanei; la malattia che lo colpisce, gli permette di riflettere molto e 

di porsi interrogativi su ciò che gli succede attorno. 

Dopo la relazione con Dacia Maraini, che è durata circa quindici anni, incontrò 

Carmen Llera, una giovane spagnola, che lo affianca fino al momento della morte; il loro 

rapporto, nonostante la notevole differenza d’età, fu sereno e abitudinario. La donna 

                                                           
104

 R. PARIS, Alberto Moravia. Una vita controvoglia, p. 235. 



90 

vedeva il compagno come un uomo realizzato, che sembrava austero ma che in realtà 

celava una profonda timidezza e un altruismo che si esplicava nell’aiutare gli altri, 

soprattutto i giovani scrittori esordienti. 

La coppia si sposò, poiché lo scrittore, vista l’età, voleva una sicurezza affettiva, 

pur mantenendo il suo orgoglio di fronte al decadimento fisico; la vita sentimentale 

dell’autore non è mai stata stabile ma ha subìto delle variazioni nel corso del tempo. 

Aveva una visione chiara della donna, influenzata dalla figura materna, che per lui 

era una donna disinteressata alla famiglia, dedita solo al proprio corpo, litigiosa con il 

padre. 

Per Moravia la madre non era oggetto di desiderio ma una rivale, che non 

danneggiava ma della quale era necessario liberarsi per poter vivere a pieno la propria 

individualità; questo timore di essere dominato e manipolato dalle donne, lo ha 

accompagnato per tutta la vita, preferendo un rapporto nel quale fosse lui a dover 

elemosinare amore.  

Si sentiva annoiato dalle amanti che si concedevano senza insistenza perché non lo 

ponevano nella condizione di attivare una sfida e di mettersi in discussione e questo gli 

causò relazioni travagliate ma anche un modello utile da utilizzare nei propri romanzi. 

 

 

V.3. Moravia e rapporto con gli altri scrittori: valori e idee comuni e diversi 

Moravia affermò di aver letto molto assiduamente, in gioventù, i libri di 

Dostoevskij e dirà: «Dostoevskij è il mio maestro, maestro di tutti coloro che sono 
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considerati scrittori esistenziali. Il capostipite di tutta la fila di scrittori che arriva fino a 

Sartre e a Camus».
105

 

Condivise con lo scrittore russo il gusto per l’analisi psicologica del personaggio, 

che si esplicava mediante parole e atteggiamenti, e sostenne di vivere come i personaggi 

presenti nei romanzi di Dostoevskij, che incarnavano la figura di duchi e duchesse ma 

anche di emarginati. Moravia si sentì, per tutta la sua vita, un personaggio di Delitto e 

Castigo e di Memorie del sottosuolo, e visse con questa sensazione, anche quando iniziò a 

scrivere Gli Indifferenti. Così disse durante l’intervista con Alain Elkann: 

 

Se tu pensi che un grande borghese come Gide ha scritto un romanzo che si 

chiama Les faux monnayeurs unicamente perché aveva scoperto Dostoevskij, allora 

capisci che la mia infatuazione per l’autore di Delitto e Castigo aveva la radice nella 

cultura europea del momento. Era insomma l’equivalente di ciò che è stata la moda 

dell’esistenzialismo nel secondo dopoguerra, ma una moda che era l’indizio di un 

profondo smarrimento, che Dostoevskij ha descritto meglio di qualsiasi altro 

romanziere. Del resto Dostoevskij è stato in un certo modo il creatore 

dell’esistenzialismo; al rapporto tra individuo e società, come in Balzac, Flaubert, 

Dickens, Tolsoj, ecc., ha sostituito il rapporto dell’individuo con se stesso. Delitto e 

Castigo non è la storia di un ambizioso che fallisce, come in Rouge et le Noir di 

Stendhal, ma quella di un uomo che ha ucciso e ne prova rimorso e il rimorso è un 

rapporto tutto interiore dell’uomo con se stesso.
106

 

 

Moravia dunque attinge ai testi dello scrittore russo per dare una forma ai propri 

personaggi, che sono costantemente attraversati da crisi esistenziali e lottano 

incessantemente per ritrovare la propria dimensione. 

Egli non guarda solo a scrittori contemporanei o di qualche decennio anteriori alla 

sua epoca, ma si rifà anche a epoche più lontane, in particolar modo al Trecento, 

                                                           
105

 A. MORAVIA, in «La Stampa», novembre 1977.  
106

 A. MORAVIA – A. ELKANN, Vita di Moravia, cit., p. 40.  



92 

focalizzandosi su Giovanni Boccaccio. Infatti, secondo Moravia, il trecentista ha scritto 

opere ambientate in luoghi diversi e non statici e ha inserito personaggi di molteplici 

nazionalità, caratteristiche e aspetti poiché percepiva un forte bisogno di sentirsi vivo 

proiettando i propri desideri sui personaggi. L’autore fiorentino ha bisogno di evidenziare 

il potere dell’azione e per soddisfare questo impulso non si limita a collocare i propri 

racconti a Firenze, ma ricorre a luoghi come Venezia, la Sicilia o a zone straniere come la 

Francia; l’assenza di radici che gli permettono di spaziare dal punto di vista narrativo è 

indice della sua universalità. Moravia espone nel seguente modo le proprie idee riguardo le 

peculiarità del narratore: 

 

In vari modi sono state spiegate le amoralità e l’indifferenza che molti credono 

di ravvisare nell’opera del Boccaccio. Si è detto che era un sensuale; come se la 

sensualità escludesse necessariamente una coscienza morale. Si è attribuito 

quest’animo così poco severo al decadere dei costumi, al trapasso del Medio Evo 

cavalleresco nel tempo moderno borghese, al cambiarsi dell’antico concetto 

trascendente nell’immanenza del Rinascimento.  

Ma noi siamo convinti che la moralità non sia uno di quei fatti che seguono le 

mutazioni storiche come le mode o altri caratteri superficiali. Certamente il Boccaccio 

era un uomo altrettanto morale quanto Dante o il Manzoni. Il fatto che nelle sue 

novelle ci siano molti adulteri e molti inganni e al tempo stesso una certa superficialità 

ed indifferenza non deve trarre in abbaglio.
107

 

 

Egli giustifica le scelte narrative di Boccaccio, affermando che il Decameron 

(1353) è di moderata sensualità e che questa non assorbe totalmente le vicende descritte, 

ma funge solo da sfondo; poi spiega che il termine “amoralità” non è adatto per descrivere 

la sua produzione letteraria poiché per lo scrittore toscano l’intento era trasmettere il gusto 

per l’avventura e per l’azione, non sollevare un giudizio morale. Dunque, gli amori delle 
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cento novelle non rappresentano un sentimento puro bensì complesso, sottoposto a 

imprevisti e peripezie. A parere di Moravia, questo è riscontrabile in tutti i testi dell’opera, 

ma si sofferma in particolar modo sulla quinta novella della quarta giornata, che verte 

intorno a Lisabetta da Messina, innamorata di Lorenzo, un giovane pisano che gestisce gli 

affari economici della sua famiglia: 

 

“Lorenzo…il quale essendo assai bello della persona e leggiadro molto, 

avendolo più volte l’Isabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a 

piacere. Di che Lorenzo accortosi…cominciò a porre l’animo a lei…e non passò gran 

tempo che …fecero di quello che più desiderava ciascuno”.
108

 

 

Boccaccio scrive in modo veloce ed evasivo riguardo al rapporto tra i due amanti 

ma decide di dilungarsi maggiormente nella scena in cui la donna contempla la testa 

dell’amato, piantata in un vaso in modo da sentire sempre la sua vicinanza; vi è dunque un 

certo gusto per la crudeltà, ragion per cui non può essere definito un autore erotico, a 

differenza di Moravia, che non ha mai risparmiato nei suoi romanzi la sessualità e la 

sensualità: 

 

Era certamente nel Boccaccio un senso allegro e carnale della vita; ma 

nonostante le apparenze, il centro della sua ispirazione era altrove. Questo centro era il 

vagheggiamento dell’azione, la compiacenza a raffigurarsi attivo, il gusto per 

l’avventura. A riprova si veda come il Boccaccio, dove questo gusto manca, rischi di 

decadere a inventore di aneddoti piccanti e arguti.
109

 

 

Moravia frequentò e lesse altri scrittori con i quali ebbe l’opportunità di 

confrontarsi. In un’intervista gli fu chiesto il proprio parere a proposito di Cesare Pavese, 
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amico dell’ex moglie Elsa, che era ben integrato nel circolo di scrittori di quel periodo. 

L’autore romano affermò di non apprezzare le poesie giovanili di Pavese, poiché, a suo 

parere, avevano subìto in maniera eccessiva l’influenza di Umberto Saba, di Guido 

Gozzano e di Gabriele d’Annunzio. Non lo reputò un bravo narratore poiché non fu in 

grado di ricreare, nei propri testi, la concezione del mito, rifacendosi al Decadentismo, 

corrente che cercò invano di seguire.
110

 

Fu proprio il diario uscito postumo Il Mestiere di vivere (1952) a suscitare 

perplessità e a sollevare polemiche, dopo molte recensioni e discussioni, poiché fu visto 

come un’opera letteraria esistenzialista, dimenticando l’intento politico-sociale che 

coinvolse lo stesso Pavese in prima persona. Questa concezione urtò la sensibilità di 

Moravia, che affermò: 

 

Questi caratteri di Pavese si mettono nella loro giusta luce soprattutto se 

paragoniamo, fuori di ogni questione di qualità, Il mestiere di vivere con lo Zibaldone 

leopardiano. Anche Leopardi era letterato, oltre che poeta. Ma poesia e vita in 

Leopardi comunicavano e si equilibravano e purificavano a vicenda. In Pavese c’è 

invece il letterato, prima di tutto e soltanto, così nella vita come nell’opera. E quel 

dolore che si è detto non sembra trovare espressione nella vita né nell’opera, rimane 

senza purificazione poetica, lo porta finalmente al suicidio.
111

 

 

Egli emise un giudizio fortemente aspro nei confronti del collega, colpendolo anche 

sul personale, affermando che il testo appare come la combinazione tra il dolore, che da 

sempre lo accompagnò, e i tipici caratteri di chi fa il letterato di mestiere. Moravia riflettè 

sul dolore pavesiano e credette che da un lato fosse frutto di motivi giustificati che non 

trovarono rimedio, nemmeno con la vicinanza degli amici e dei colleghi della casa editrice 
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Einaudi e dall’altro fosse il risultato di una forma di infantilismo e megalomania, 

volutamente cercata per attirare l’attenzione e per colmare il senso di solitudine che 

provava, nonostante fosse attorniato da molte persone care. 

Moravia criticò in modo tagliente la produzione letteraria di Pavese, sostenendo che 

per quest’ultimo fossero più importanti le idee rispetto alle opere che scriveva. Dunque, 

appare chiaro il suo dissenso verso le scelte che Pavese ha attuato nel corso della propria 

vita di scrittore: seguì il Decadentismo, ma non seppe adottare una lingua aulica e raffinata 

che rispecchiasse tale corrente. Infatti, secondo l’autore romano, l’amico Cesare cadde in 

errore nel momento in cui decise di dar voce a valori tipici del Decadentismo e a questioni 

puramente psicologiche utilizzando un linguaggio popolare, trasmesso, di conseguenza, da 

personaggi popolari. Ciò implicò l’esclusione di una lingua che potesse essere coerente con 

i temi trattati e il falso tentativo di imitare scrittori come Verga, il quale argomentò 

situazioni riguardanti la vita  quotidiana con un linguaggio dialettale appropriato. 

Inoltre biasimò il rapporto di Pavese con la realtà, poiché non si impegnava a 

conoscerla ma la lasciava sconosciuta per seguire coerentemente la linea adottata dai 

primitivi e dagli arcaici. Lo scrittore piemontese era solito fornire un giudizio in base a 

quello che gli uomini dimostravano di essere, o credevano di essere, rispetto alla loro vera 

e intima essenza. Infatti lui si definiva un classico rustico, essendo però, secondo Moravia, 

un decadente di provincia.
112

 

Egli evidenziò come il collega non avesse saputo delineare in modo conforme il suo 

stile narrativo e come il suicidio fosse stato l’unico mezzo per concretizzare e raggiungere 

la nozione di mito che aveva sempre inseguito in tutta la sua carriera, nonostante avesse 

un’alta considerazione e una profonda stima delle proprie opere. Pavese morì il 27 agosto 
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del 1950 presso un hotel a Torino e la sua dipartita fu uno dei tanti modi per rendere più 

completa e più concreta la sua produzione letteraria. 

Moravia conclude così la sezione del suo testo intitolata Pavese decadente: «Pavese 

inseguì tutta la vita il mito, con l’intenzione di raggiungerlo, e non ci riuscì».
113
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Nel corso dell’analisi, ho riscontrato delle analogie tra i personaggi e l’autore, 

potendo ora affermare con certezza che, per alcuni aspetti, Moravia è l’alter ego dei 

protagonisti che descrive. Questo implica la consapevolezza che alcuni disagi e turbamenti 

psicologici non siano propri del singolo ma abbraccino un’ampia porzione di società; in 

quest’ultima è presente chi è in grado di celarli e chi invece non riesce a gestirli, 

lasciandoli trapelare da gesti e parole. Lo scrittore in questione, guardando anche ad 

avvenimenti personali, sembra possedere alcuni connotati che caratterizzano Dino in La 

noia, come la forte gelosia nei confronti delle donne con le quali ha intrattenuto le relazioni 

e il senso di oppressione verso la realtà. Inoltre in Gli Indifferenti è evidenziata la 

superficialità che aleggiava anche in casa Moravia, dove la figura materna, seppur 

fisicamente presente, risultava assente nelle circostanze dove c’era bisogno del suo 

intervento.  

Dunque, tirando le somme, concludo approvando le tesi di Freud, ovvero credendo 

che le opere d’arte, manifestate in tutte le loro forme, non siano scisse dall’artista che le 

plasma, ma siano una conseguenza e un effetto della sua interiorità e che tuttavia 

quest’ultima abbia bisogno di trovare una valvola di sfogo per esprimersi. E come disse 

Antonin Artaud, drammaturgo e regista teatrale francese, nel suo saggio Van Gogh. Il 
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suicidio della società (1947): «Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, 

costruito o inventato se non, di fatto, per uscire dall’inferno». 
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