Definizione della noia
da La noia

Alberto Moravia

Dal prologo del romanzo
La noia richiama temi già presenti negli Indifferenti e, in particolare, il tema di fondo – ricorrente in Moravia –
del difficile rapporto con gli oggetti e le persone che animano la realtà. Inadeguatezza […] della realtà e malattia
degli oggetti sono appunto le definizioni che Moravia dà della noia nel prologo del romanzo, qui riportato.
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Penso che, a questo punto, sarà forse opportuno che io spenda qualche parola sulla
noia, un sentimento di cui mi accadrà di parlare spesso in queste pagine. Dunque, per
quanto io mi spinga indietro negli anni con la memoria, 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; potrei dire, anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto, appunto, provoca distrazione e dimenticanza, sia
pure di un genere molto particolare. La noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà,
quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo
corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno: la tira sui piedi e ha freddo al petto, la
tira sul petto e ha freddo ai piedi1; e così non riesce mai a prender sonno veramente.
Oppure, altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa
della corrente elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui sono le
poltrone, lì i divani, più in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone,
la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento2 o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all’appassimento e alla
polvere.
Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’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 un bicchiere. Finché mi dico che
questo bicchiere è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato per metterci un liquido e portarlo alle labbra senza che si spanda, finché, cioè, sono in grado di rappresentarmi con convinzione 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 avvizzisca e perda la sua vitalità al modo che ho detto, ossia che mi
si 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. Ma questa noia, a sua volta, non mi farebbe soffrire tanto se non sapessi che, pur non avendo rapporti con il bicchiere, potrei forse averne, cioè che il bicchiere
esiste in qualche paradiso sconosciuto nel quale gli oggetti non cessano un solo istante
di essere oggetti.
Dunque la noia, oltre alla incapacità di uscire da me stesso, è la consapevolezza teorica
che potrei forse uscirne, grazie a non so quale miracolo.
Ho detto che mi sono annoiato sempre; aggiungo che soltanto in tempi abbastanza
recenti sono riuscito a capire con sufficiente chiarezza che cosa sia realmente la noia.
Durante l’infanzia e poi anche durante l’adolescenza e la prima giovinezza, ho sofferto

1. una coperta… piedi: la metafora del dormiente che stenta
a prendere sonno ha, sia pure attraverso diverse varianti, autorevoli precedenti nella letteratura italiana, a partire da Dante,
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che la utilizza, nel VI canto del Purgatorio, per chiudere la sua
apostrofe contro Firenze.
2. avvizzimento: l’appassire, qui in senso figurato.
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della noia senza spiegarmela, come coloro che soffrono di continui mal di testa ma non
si decidono mai a interrogare un medico. Soprattutto quando ero bambino, la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri, che io ero incapace di spiegare e
che gli altri, nel caso mia madre, attribuivano a disturbi della salute o altre simili cause;
un po’ come il malumore dei bimbi più piccoli viene attribuito allo spuntare dei denti.
Mi avveniva, in quegli anni, di cessare improvvisamente di giocare e di restare ore intere,
immobile, come attonito, sopraffatto in realtà dal malessere che mi ispirava quello che
ho chiamato l’avvizzimento degli oggetti, ossia dall’oscura consapevolezza che tra me e
le cose non ci fosse alcun rapporto. Se in quei momenti mia madre entrava nella stanza
e vedendomi muto, inerte e pallido per la sofferenza, mi domandava che cosa avessi,
rispondevo invariabilmente: “mi annoio”; spiegando così, con una parola di significato
chiaro e angusto, uno stato d’animo vasto e oscuro. Mia madre, allora, prendendo sul
serio la mia affermazione, si chinava ad abbracciarmi e poi mi prometteva di portarmi al
cinema quel pomeriggio stesso, ossia mi proponeva un divertimento che, come sapevo
ormai benissimo, non era il contrario della noia né il suo rimedio. E io, pur fingendo di
accogliere con gioia la proposta, non potevo fare a meno di provare quello stesso sentimento di noia, che mia madre pretendeva fugare, per le sue labbra che si posavano
sulla mia fronte, per le sue braccia che mi circondavano le spalle, nonché per il cinema
che lei mi faceva balenare come un miraggio davanti agli occhi. Anche con le sue labbra,
con le sue braccia, con il cinema, infatti, io non avevo alcun rapporto in quel momento.
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 principalmente
nell’incomunicabilità. Ora, non potendo comunicare con mia madre dalla quale ero
separato come da qualsiasi altro oggetto, in certo modo ero costretto ad accettare il
malinteso e a mentirle.
da La noia, Bompiani, Milano, 1984
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inee di analisi testuale
La noia e il possesso
Il tema della noia, come impossibilità di stabilire reali rapporti con le cose e le persone, è sviluppato, per l’intero corso del romanzo, attraverso l’ossessiva relazione che il protagonista, Dino, intrattiene con Cecilia. Il
suo problema è stabilire un vero rapporto con la donna, che egli concepisce e vive a lungo in termini di superficiale possesso, incapace di comprendere e di accedere al mistero, all’inafferrabilità interna della persona
amata. La noia, dunque, è un deficit di comprensione e di accettazione della realtà profonda – delle persone
come delle cose – che impedisce al protagonista un contatto autentico e soddisfacente con essa. L’unico
modo per vincere la noia, o quanto meno per convivere con essa, sarebbe quello di ridurre i desideri, di accogliere la realtà per quello che è. E nell’epilogo, finalmente, contemplando un albero dal letto d’ospedale in
cui è ricoverato per un incidente, Dino capisce che il vero rapporto con le cose consiste nel lasciarle essere,
nell’accettare la loro misteriosa alterità. Il vero modo di possedere è il non possesso.
Premesse teoriche
Il prologo del romanzo pone le premesse teoriche di tutta la vicenda, spiegando con taglio propriamente
didascalico – si vedano le espressioni iniziali sarà forse opportuno che io spenda qualche parola […]. Ma
bisogna intendersi su questa parola (righe 1-4) e soprattutto l’uso massiccio di metafore e similitudini finalizzato all’esemplificazione (una coperta troppo corta…, righe 10-11 e segg.; l’interruzione […] della corrente
elettrica, riga 13 e segg.; il bicchiere, riga 23 e segg.; il mal di testa, righe 41-42 ecc.) – che cos’è la noia,
quali ne sono sintomi e gli effetti. Centrali nel brano – e ai fini della vicenda del romanzo – sono ovviamente
le definizioni della noia, come: a. insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà (righe 8-9); b. malattia
degli oggetti (riga 17 e segg.); c. sentimento […] dell’assurdità della realtà, che sembra incapace di persuadere
della propria effettiva esistenza (righe 21-22); d. consapevolezza della propria incapacità, ma anche della possibilità teorica di guarirne (righe 36-37); e. incomunicabilità (riga 63).

L

avoro sul testo

Comprensione del testo
1. Rileggi con attenzione questo brano e riassumine il contenuto in non più di 10 righe.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Rispondi puntualmente alle seguenti domande (max 5 righe per ciascuna risposta):
a. Che cosa significa per Moravia il termine noia?
b. In che cosa consiste il taglio didascalico del prologo?
Trattazione sintetica di argomenti
3. Rileggi il brano e le relative Linee di analisi testuale. Quindi tratta sinteticamente (max 20 righe) il
seguente argomento, corredando la trattazione con opportuni riferimenti al testo:
La noia, il desiderio, il possesso.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

ALBERTO MORAVIA – LA NOIA

3

