
IL LATO LUMINOSO E UTILE DELLA NOIA 

 

“Invece oltre la scuola 
Cento cose devo far 
Inglese, pallavolo e perfino latin-dance 
E a fine settimana 
Non ne posso proprio più… 
Ma intanto mi hanno iscritto 
Anche a un corso di kung-fu 
Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclo-
cross 
È veramente troppo 
Io non ce la faccio più.” 

 

Cosi dice la canzone “Le tagliatelle di nonna Pina”, che mi torna sempre alla mente 
quando penso alle giornate che fino a poco tempo fa vivevano la maggior parte dei 
bimbi, e con loro genitori e spesso nonni. 

Però, all’improvviso, abbiamo ricevuto uno Stoooop!!! 

E adesso che ce ne facciamo di tutto questo tempo a disposizione??? 

L’importante, come prima, è non farsi prendere dalla Noia!! 

Insomma la noia sembra essere proprio una condizione da evitare, potendo. Infatti 
tendiamo a riempire i nostri tempi vuoti, e potenzialmente noiosi, di passatempi e 
intrattenimenti: qualcosa da fare quando non abbiamo niente da fare. 
Eppure se la noia continua ad affliggerci, deve pur avere qualche tipo di utilità 
evolutiva, no? Dopotutto, la paura ci aiuta a evitare rischi futuri, la tristezza e il 
rimpianto ci aiutano a evitare di ripetere gli errori del passato. 

Che ci possiamo dunque fare, con la noia? 

Eccoci al punto: la noia (è quanto afferma Heather Lench, psicologa alla Texas 
University) ci spinge a tirar fuori la nostra curiosità. E la curiosità è uno dei 
nostri beni più preziosi perché ci guida a cercare nuove opportunità. Al livello 
collettivo, è un grande motore di conoscenza. Al livello individuale, è un fattore di 
benessere e di salute mentale, anche in tarda età. 

Ma non solo. Il fatto che ci stiamo annoiando, e che annoiarci non ci piace, può 
spingere la nostra mente a essere, per reazione alla monotonia, più creativa. 

Tutto questo però succede a patto che non cerchiamo di contrastare la noia ricorrendo 
a gratificazioni istantanee (controllare per l’ennesima volta lo schermo del cellulare, 



aprire per l’ennesima volta il frigorifero) o che non ci facciamo prendere dall’ansia 
anticipatoria (e adesso cosa faccio/facciamo? E dopo?). 

E per i nostri figli cosa fare, sia in questo periodo che quando torneranno ai loro 
mille impegni? 

E se non si organizzasse nulla? O meglio se tra un’attività necessaria e una 
piacevole si lasciasse anche il tempo per annoiarsi? Non accadrebbe niente di 
spiacevole, anzi la noia può essere uno spazio costruttivo importante per i bambini. 
 

E’ molto utile lasciare al bambino uno spazio e un tempo per sentire ciò che desidera 
realmente, per percepire le proprie preferenze e anche per divenire consapevole delle 
relative difficoltà per concretizzarle. 

Diversamente, il bambino rischia di non distinguere ciò che desidera da ciò che, 
invece, desiderano la mamma, il papà, i nonni…per lui. Con giornate dense di 
impegni definiti da altri, il piccolo potrà arrivare a sentire in modo stressante la 
richiesta di performance e potrà anche aumentare la sua sensazione di dipendenza. 
Per molti genitori far fare mille attività al proprio figlio è una garanzia per renderlo 
competitivo in tutti i campi, per assicurargli la migliore prestazione, che spesso è 
percepito come l’unico mezzo per avere successo nella vita. 

E così anche il weekend viene saturato di impegni, senza lasciare tempo libero da 
trascorrere in famiglia, o magari in compagnia di qualche amico o di un libro per 
poter sentire il silenzio dentro e fuori, riflettere sulle tante esperienze fatte dal lunedì 
al venerdì, maturare propri pensieri. 
 
La noia fa paura, la noia è depressiva: rappresenta il vuoto, la solitudine e 
l’isolamento. Inoltre, la noia può essere letta come simbolo di una potenziale 
mancanza di futuro progettuale, e chi lo vorrebbe per i propri figli? C’è inoltre il 
timore che i bambini non possano o non riescano a gestire questi momenti di vuoto, 
ma se non si trovano mai nella situazione di potersi sperimentare ed allenare 
quando ne saranno capaci? 

Imparare a gestire la noia è un traguardo strategico per un bambino, un’abilità 
preziosa, che gli tornerà molto utile anche da adulto, quando la realtà che non sarà 
più filtrata, adattata, edulcorata dai genitori. Ecco perché avere lo spazio per imparare 
a conoscersi, ascoltando se stessi, andando oltre il riconoscersi nei consigli e 
nell’organizzazione degli altri, aiuta a distinguere ciò che si è. E si è anche se non 
c’è l’altro. È importante fare attenzione, però, a non lasciarlo troppo solo: potrebbe 
infatti percepire di non valere, di non contare. 

I momenti liberi da impegni e attività programmate, sono preziosi per imparare a 
conoscersi, per facilitare concretamente una crescita sana e serena. 



Tempi per poter semplicemente fissare le nuvole e immaginare, per disegnare senza 
un tema o uno scopo, per cantare senza dover rendere conto a qualcuno del proprio 
risultato. 
 
Insomma, se accettiamo la sfida della noia, grandi e piccoli, potremmo perfino 
scoprire che nell’annoiarsi c’è un lato luminoso. E potremmo cominciare a usare 
consapevolmente la noia come carburante per alimentare la nostra curiosità e la 
nostra attitudine a inventare. 
Lavoriamo sulla nostra capacità di prestare attenzione. A che cosa? A un dettaglio. A 
una storia che leggiamo, che ascoltiamo o che ci viene in mente. A un ricordo. A 
qualcosa che merita di essere aggiustato. A qualcuno, che potremmo provare a 
guardare come se fosse la prima volta. 

Anche dentro una stanza possiamo scoprire, o immaginare, un mondo intero. 

  
 
 
 
 
 
 


