
LA NOIA NELLA STORIA 
 
La noia ha influenzato la storia dell'uomo almeno quanto l'idea della vita, della morte, di dio, dell'amore. 
Analizzando la linea del pensiero intorno a cui si evolve il concetto di noia, è possibile attribuire a questa 
parola più accezioni. 
Possiamo vedere la noia come condizione sociale, come stato psicologico o predisposizione dell'animo, 
oppure, in senso clinico, sarebbe giusto studiare il momento in cui finisce la noia e subentra la depressione 
patologica. Inoltre c'è un ampio catalogo delle forme che la noia ha assunto nel corso della storia. 
 
Uno dei primi a parlare di questo sentimento è Lucrezio, autore latino del I sec a.C., che descrive un 
particolare stato d'animo che chiama “taedium vitae”, un senso di insoddisfazione che coglie l'uomo. 
 
La noia per Lucrezio è come una malattia che deriva dall'impossibilità di realizzare i propri impulsi e le 
proprie passioni. Tutto ciò crea all’uomo una sensazione di profondo disagio di cui spesso non riesce a 
stabilire le cause precise. L’appagamento dei singoli desideri e delle pulsioni umane sarà solo momentaneo 
e illusorio: appagato un desiderio ne verrà di nuovo un altro e così via. 
 
De Rerum Natura, Libro III, (vv. 1060-1062) 
Spesso lascia il suo grande palazzo chi si annoia a restare a casa; ma subito vi torna perché non si trova 
affatto meglio fuori. 
 
In questo breve passo tratto dal terzo libro del De Rerum Natura, una delle più grandi opere di Lucrezio, 
l'autore descrive l'inquietudine e il senso di estraniazione che consumano “l'annoiato”. 
Lucrezio trova il ricovero dell'uomo grazie alla filosofia epicurea, e in particolare nell’αὐτάρκεια (cioè la 
“capacità di bastare a se stesso”) e nell’imperturbabilità. L'uomo che non conosce la sapienza epicurea è 
condannato a provare la noia del vivere e la necessità di spostarsi in continuazione senza trovare pace.  
 
Lucrezio è stato di ispirazione per Seneca, scrittore, filosofo, drammaturgo e politico romano, il quale, sulla 
scia filosofico-letteraria stoica, procede nell’argomentazione, illustrando in modo dettagliato i sintomi e le 
manifestazioni dello stato dell'amico Anneo Sereno che è preda dello stato della noia. 
Nell'opera De Tranquillitate Animi Seneca individua le cause dell'inquietudine dell'anima nell'impossibilità 
di raggiungere i propri obbiettivi. Quando ci si rende conto di aver fallito, ci si chiude in sé stessi, si ha paura 
di ricominciare, quindi ci si rifugia nello studio, lontano dalle attività pubbliche, tuttavia chi è abituato a 
condurre una vita attiva, sopporta malvolentieri la solitudine che ne deriva.  
Da qui nasce la stanchezza di sé e la noia, che portano all’intolleranza verso i successi altrui.  
 
Seneca si esprime in modo sentenzioso, come chi sa di avere ragione. 
Tutti abbiamo, almeno una volta nella vita, provato la noia, c’è chi in modo frequente, c’è chi qualche volta.  
In realtà la noia cos’è? “La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani.”   
 
La noia è infatti un sentimento astratto, che può essere provato all’interno della psiche individuale come 
senso di “apatia” e di distacco nei confronti del mondo e delle cose. Si tratta di un sentimento non 
facilmente descrivibile in termini razionali e che resta confinato alla sfera emotiva dell’individuo.  
 
Esaminando questo concetto all’interno della riflessione leopardiana, osserviamo che è la noia a riempire 
tutti i vuoti che il dolore e il piacere lasciano nell’animo umano. Per questo nell’ uomo non può esistere il 
“vuoto”, poiché non appena si abbandona un dolore o una passione, la noia si stabilisce nel suo animo. 
 
Nello Zibaldone, Leopardi scrive: 
“La noia non è altro che una mancanza del piacere, che è l’elemento della nostra esistenza, e di cosa che ci 
distragga dal desiderarlo”. 
 
Per capire a pieno in che modo l’idea di noia si definisca all’interno del pensiero leopardiano, occorre 
risalire al perché l’uomo sia, per natura, infelice.  
 



Per quale motivo l'uomo è infelice? 
Durante la fase nota come “pessimismo storico”, l’infelicità umana è causata dalla degenerazione dell’amor 
proprio in puro egoismo, che fa sì che l’uomo ami solo sé stesso. L’amor proprio cresce in base alla civiltà 
dell’uomo, il quale più diventa civile più ogni giorno diviene infelice quasi per legge matematica. La ragione 
ha portato alla decadenza dei valori e delle virtù incorrotte del passato. L’egoismo conserva in sé una logica 
razionale che ha condotto l’uomo ad essere infelice, il “più infelice degli animali”. L’infelicità del 
pessimismo storico ha quindi radice nella ricerca di un piacere infinito, al quale non potremo mai arrivare. 
 
Se l’infelicità è attribuita da Leopardi durante la fase del pessimismo storico alla ragione, la cosa cambia, 
invece, durante il periodo del cosiddetto “pessimismo cosmico”, dove la fonte dell’infelicità umana non è 
più la ragione ma la Natura.  
La noia affonda le sue radici solo nell’infelicità? 
C'è un altro elemento che ne caratterizza la genesi della noia. Ed è precisamente quel “sentimento di 
nullità” di cui parlava Leopardi. “Il sentimento di nullità di tutte le cose, l’insufficienza di tutti i piaceri a 
riempirci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una 
cagione semplicissima, più materiale che spirituale. L’anima umana desidera sempre il piacere, ossia alla 
felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questa tendenza non ha limiti e perciò non può 
aver fine in questo o quel piacere, che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita”.  
 
Il desiderio di qualcosa che non possiamo ottenere provoca infelicità, ma anche quel senso di nullità che 
accompagna l’esistenza dell’uomo, nella consapevolezza che “tutto è nulla”.  
Tuttavia c’è qualcosa di più, Leopardi dà una seconda origine al concetto stesso di noia che nasce non solo 
per effetto dell’infelicità che caratterizza l’uomo ma per via di quella coscienza della vanità di tutte le cose 
che conduce al senso di “vuoto” proprio della noia. 
 
Altra definizione è data dal grande filosofo tedesco Arthur Schopenhauer a cui Leopardi si ispira. Egli 
ritiene che l’uomo desideri sempre qualcosa, ma una volta che questo desiderio viene appagato, la sua 
volontà non si placa, e viene pervaso da nuovi desideri che reclamano anch’essi appagamento. Subentra, 
così, nell’uomo la Noia, ossia la totale insoddisfazione per l’obbiettivo raggiunto. Il desiderio, infatti, nel 
momento in cui non è appagato, è mancanza, una mancanza che non può che produrre “dolore”. 
Ciò che gli uomini chiamano godimento non è altro che una cessazione di dolore, ossia lo scarico da uno 
stato di tensione che ne rappresenta la condizione indispensabile. Dunque accanto al dolore, che è una 
realtà durevole, e al piacere, che è qualcosa di momentaneo, Schopenhauer pone, come terza situazione 
esistenziale di base, la noia, la quale subentra quando viene meno il desiderio. 
 
“La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia, 
passando attraverso l’intervallo fugace, e per di più illusorio, del piacere della gioia.” 
 
Appare dunque una visione completamente pessimistica della vita.  
La noia si può anche vedere negli animali domestici; ma è enorme nei ricchi che vivono nel lusso più 
sfrenato e che si annoiano proprio perché hanno già tutto. 
La vita si pone da subito come un compito, perché bisogna guadagnarsela; ma, soddisfatto il bisogno, 
subentra il peso della noia. Lo sfarzo e il lusso delle feste, le donne, i costumi, le droghe, sono solo rimedi 
escogitati contro la noia.  
 
La noia non è tedium vitae, è semmai desiderio di un’altra vita, di tante altre vite, di tutte le vite. L’animale, 
soddisfatto il bisogno, si acquieta; non così l’uomo, perennemente inquieto perché alla ricerca dell’infinito.  
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