
CATERINA DI BELLA 5DS 

LA NOIA (TAEDIUM) AFFRONTATA NEL CORSO DEL TEMPO 

TAEDIUM VITAE: SIGNIFICATO 

 È il termine designato da Charles Baudelaire per esprimere il Taedium vitae lucreziano, si tratta di 
quella sensazione di angoscia e insoddisfazione che non lo abbandonerà mai, fino alla morte. 

TAEDIUM VITAE: LA FUGA 

La fuga spesso è l’unico modo per sfuggire all’angoscia.  A volte la fuga è solo ideale, altre volte si 
tratta di veri e propri viaggi. La fuga: un mezzo di evasione, una speranza di salvezza. Dal viaggio 
disperato nei vari paesi del mondo al rifugio nei paradisi artificiali. Dalla fuga vera e propria a 
quella prettamente ideale, il viaggio di fantasia. Il tema della fuga come via di scampo alla noia è 
molto caro agli artisti di tutti i tempi. Se poniamo a confronto tre latini vediamo che ciò che li 
accomuna è proprio il modo di pensare riguardo alla fuga. I tre latini in questione sono Orazio, 
Seneca e Lucrezio, che hanno trattato questo argomento, utilizzando a volte dei topoi letterari 
come l’idea del viaggio. 

TAEDIUM VITAE 

Osservando i passi dei tre grandi pensatori notiamo che li accomuna la visione della vita: essa è 
un continuo affanno, una continua ricerca. Sia Lucrezio che Seneca lo chiamano Taedium 
vitae, Orazio, invece, parla di una “strenua inertia”, ma tutti e tre si rivolgono ad un interlocutore più 
o meno fittizio cui spiegano, tramite esempi e citazioni, che il viaggio non può giovare al “malato” 
ovvero chi ha in noia la vita; la visione di paesaggi esotici e la conoscenza di nuovi paesi non può 
sollevarlo dal suo male, poiché si tratta di un male interiore, che non dipende dal luogo in cui si 
trova, ma dal rapporto che ha con sé stesso. 

TAEDIUM VITAE: ORAZIO 

 

“Ogni ora fortunata che ti dono dio ti devi accogliere con mano grata né rimandare d’anno in anno: 
sicchè dovunque tu sia stato possa dire di aver vissuto volentieri. Se, com’è vero, la ragione e il 
senno disperdono gli affanni e non la vista ampia del mare da un’altura, quelli che veleggiano il 
mare in corsa mutano solo il cielo e non l’animo: una smania perpetua ci travaglia: andiamo in 
cerca con navi e con quadrighe di una vita felice. E quel che cerchi è qui è a Ulubra, se non ti 
manca l’animo sereno.” Da qui si capisce come anche Orazio indichi nel viaggio un cambiamento 
fittizio, che non permette di mutare ciò che sta dentro di se.  Orazio infatti è l’”inventore” del carpe 
diem, dunque non vi è mai un completo dolore o una completa gioia. 

 



TAEDIUM VITAE: SENECA 

 

 «Perché ti meravigli che non ti giovino per nulla i viaggi, dal momento che ti sposti sempre con te 
stesso?», scrive Seneca, e questa frase breve ma efficace spiega il concetto di non poter essere in 
qualche modo curati dalla noia che caratterizza la propria vita. 
Secondo Seneca, il taedium vitae è la noia, l’angoscia che attanaglia l’uomo a un certo punto della 
sua esistenza. Come spesso avviene, nelle opere di Seneca, il concetto non è espresso mediante 
definizioni astratte o ragionamenti teorici, ma attraverso una rappresentazione mediante immagini 
delle persone che si trovano invischiate in questo stato d’animo. Nell’estratto del “De tranquillitate 
animi” 2, 6-7; il concetto è evidenziato anche dalla scelta lessicale di Seneca, il quale ripete più 
volte il termine “adice” e dal susseguirsi di relative, sottolineando la loro apparente varietà, per poi 
concludere con una frase a effetto: le innumerabiles proprietes di questa varietà umana 
determinano una sola, comune conseguenza: “sibi displicere” ovvero l’accontentarsi di se. Seneca 
affronta questo tema molto caro alla scuola stoica, intendendolo come malattia dell’animo umano, 
poiché molti difetti interiori, errori e vizi nella condotta di una vita portano a questa angoscia come 
conseguenza inevitabile e comune. La noia di vivere è conosciuta da sempre, perché fa parte 
dell’indole umana: cambia il nome, ma il senso è sempre lo stesso.  

TAEDIUM VITAE: LUCREZIO 

 

Lucrezio descrive alla perfezione questa insofferenza, questo odio per la vita, questa noia più forte 
di qualsiasi altra cosa, che fiacca e consuma giorno dopo giorno: «Sbadiglia immediatamente, 
come ha toccato la soglia della villa, o sprofonda pesantemente nel sonno e cerca l’oblio, o anche, 
con gran fretta, si dirige verso la città e torna a rivederla. In questo modo ciascuno fugge sé 
stesso, ma a quel sé stesso cui naturalmente, come avviene, non è possibile sfuggire, suo 
malgrado resta attaccato e lo odia».   



TAEDIUM VITAE: PETRARCA, AGOSTINO E LEOPARDI  
francesco petrarca, secretum ii  

 Petrarca e Agostino 
 
AGOSTINO: Ti domina una funesta malattia dell’animo, che i moderni hanno chiamato Accidia e 
gli antichi Aegritudo.  
FRANCESCO: Il nome solo di essa mi fa inorridire.  
AGOSTINO: Non me ne meraviglio, poiché ne sei stato tormentato a lungo e gravemente. 
FRANCESCO: È vero: e a ciò s’aggiunge che mentre in tutte quante le passioni da cui sono 
oppresso vi è commisto un che di dolcezza, sia pur falsa, in questa tristezza invece tutto è aspro, 
doloroso e orrendo; e c’è aperta sempre la via alla disperazione e a tutto ciò che sospinge le 
anime infelici alla rovina. Aggiungi che delle altre passioni soffro tanto frequenti quanto brevi e 
momentanei gli assalti; questo male invece mi prende talvolta così tenacemente, da tormentarmi 
nelle sue strette giorno e notte; e allora la mia giornata non ha più per me luce né vita, ma è come 
notte d’inferno e acerbissima morte. E tanto di lagrime e di dolori mi pasco con non so quale atra 
voluttà, che a malincuore (questo si può ben dire il supremo colmo delle miserie!) me ne stacco.  
AGOSTINO: Conosci benissimo il tuo male; tosto ne conoscerai la cagione. Di’ dunque: che è che 
ti contrista tanto? Le vicende del mondo, o i dolori fisici o qualche offesa della troppo avversa 
fortuna? 
FRANCESCO: Un solo qualsiasi di questi motivi non sarebbe per sé abbastanza valido. Se fossi 
messo alla prova in un cimento singolo, resisterei certamente; ma ora sono travolto da tutto un 
esercito.  
AGOSTINO: Giudichi tu di star male? 
FRANCESCO: Anzi, pessimamente.  
AGOSTINO: Per quale ragione?  
FRANCESCO: Non per una certo, ma per infinite. (Trad. E. Carrara)  
 
Come si evince dal testo Petrarca conosce questa sensazione di angoscia, pur conoscendo la 
ragione dei suoi affanni come gli fa notare Agostino, spiega che una sola non basterebbe 
assolutamente a provocare cosi tanta tristezza, sono dunque infinite. 
Petrarca ribadisce tale concetto anche nel De Remediis: «non ha nessuna precisa causa 
apparente», e il pastore leopardiano ammette: «non ho … cagion di pianto».  

 
Il senso di rifugio in se stessi che propone Seneca si può ritrovare anche in Agostino, che riprende 
proprio il linguaggio senecano, come osserva Traina, e lo traspone nell’esperienza cristiana. Il 
luogo di pace che si trova nell’esperienza di se stessi viene riletto in chiave cristiana come luogo in 



cui avviene l’incontro con dio : “non uscir fuori, torna in te, nell’uomo interiore abita la verità e se 
trovi mutevole la tua natura trascendi te stesso! Tendi la dove si accende il lume stesso della 
ragione.” 
 
Cosi come Leopardi sarà un grande esponente letterario che tratterà del tedium vitae, come si 
nota dai seguenti esempi: 
 
Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 117 ss. 
 
[…]Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,  
e un fastidio m’ingombra  
la mente, ed uno spron quasi mi punge 
sì che, sedendo, più che mai son lunge  
da trovar pace o loco.  
E pur nulla non bramo,  
e non ho fino a qui cagion di pianto.[…] 
  

 
Caspar David Friedrich, Uomo e donna in contemplazione della luna, 1819, Berlino 

Leopardi per spiegare di cosa sta parlando scrive dunque “ la noia è in qualche modo il più sublime 
dei sentimenti umani. Non che io creda che dall’esame di tale sentimento nascano quelle 
conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma nondimeno il non potere essere 
soddisfatto da alcuna cosa terrena, ne, per cosi dire, dalla terra intera, considerare l’ampiezza 
inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e 
piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo 
infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si fatto universo, 
e sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, 
pare a me il maggior segno di grandezza e nobiltà, che si vegga della natura umana. Perciò la noia 
è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali. “ 

 

 

 



TAEDIUM VITAE: IPPOCRATE E SAN TOMMASO 

Ma nell’antichità questo «male oscuro» aveva avuto, nell’accezione aristotelica e poi nella 
fisiologia degli umori, una definizione medica precisa: si chiamava «malinconia» e nasceva non dal 
nulla, ma da un eccesso di «umore nero» o «bile», il primo a definirlo tale era IPPOCRATE, il 
quale riconosceva nel corpo umano 4 tipi di umori (bile rossa, bile nera, il sangue e il flegma), 
quando questi erano in perfetto equilibrio fra loro, l’individuo era sano; quando vi era un 
disquilibrio, vie era una tendenza all’apatia, alla tristezza, alla malinconia e al desiderio di morte; 
nel trattato di Ippocrate questa malattia prende un nome ben preciso MELANCHOLìA, dalle due 
parole greche “mèlania” (nera) e “cholè” (bile).   

 

 

Il malinconico era triste, terreo, d’umore associabile all’autunno, al freddo, alla vecchiaia, il suo 
pianeta era Saturno. Anche l’accidia, secondo S. Tommaso, aveva un’origine (la perdita della 
speranza di salvezza) e una fisionomia definita dagli effetti che provocava: odio per il bene 
(malitia) e per chi esorta al bene (rancor), «animo piccolo» che rifugge dalle difficoltà 
(pusillanimitas), frigido torpore (torpor), e infine una fantasiosità vacua e inquieta (evagatio mentis) 
che si manifestava in vaniloquio (verbositas) e pensiero disarticolato (importunitas mentis), 
curiosità immotivata (curiositas), volubilità e incostanza (instabilitas loci vel propositi). Si tratta di 
caratteri riferibili anche al veternus. Petrarca concilia la dottrina cristiana dell’accidia con quella 
classica dell’aegritudo (una delle quattro perturbazioni dell’animo, secondo la teoria stoica esposta 
nelle Tusculanae da Cicerone e nelle Lettere a Lucilio da Seneca) e aggiunge all’accidia un tratto 
nuovo, la voluptas dolendi, cioè quel gusto acre del soffrire, del rinvenire in se stessi una 
psicologia tormentata: «Ha inizio di qui un nuovo corso della sensibilità umana, che si svilupperà 
nel Rinascimento e nelle età successive: la malinconia, ecco il nuovo nome, che recupererà anche 
pienamente le concezioni mediche e cosmologiche dell’antichità, sarà ancora una volta la 
“malattia”, delle anime raffinate, inclini alla meditazione e alla solitudine» (Ceserani). 
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