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Valorizzare la Persona, i l Centro, la Comunità  

Solitudini 
Come titolo per il tema odierno ho proposto “Solitudini” - al plurale -  perché nella 

conversazione scorsa era emerso che la solitudine può avere diverse origini: il lutto, la 

melanconia (e questa è fra le peggiori solitudini), il differente luogo di residenza, per cui ad 

esempio al Sud la gente è più alla mano rispetto alle persone delle nostre parti. Comunque, 

essendo cambiato dappertutto lo stile di vita, complice il fatto che si dà più importanza agli 

oggetti che alle persone, la solitudine sembra essere aumentata ovunque. 

Generalmente la parola “solitudine” rinvia a immagini negative, e in effetti questo è uno 

dei maggiori problemi per “l'anziano”. Non sempre, però, ciò risponde al vero, perché 

talvolta fa piacere starcene da soli, ma ciò vale se sappiamo fare rapporto, e quindi 

all’occorrenza ritroviamo la compagnia.  

Vorrei allora riprendere il termine “socializzazione”, citato da qualcuno di voi, che significa 

relazione tra “soci”, ma affinché sia tale serve un lavoro da parte dei soci stessi per 

apportare del beneficio. Come ho detto anche l'ultima volta, non è sufficiente stare 

insieme perché si realizzi il rapporto, occorre fare qualcosa, ad esempio mettere in atto 

delle iniziative che determinano un legame, la cui conseguenza è anche quella di non 

essere più soli.   

C'è comunque un genere di solitudine che aiuta a pensare, a leggere, eventualmente a 

creare. Leggo qualche poesia a questo proposito.  

Milton: Talvolta la solitudine è la miglior compagnia, /  e un breve ritiro sollecita a un dolce 

ritorno.  

Quasimodo: Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: /  ed è 

subito sera.  

Petrarca: Solo e pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti, /  e gli 

occhi porto per fuggire intenti / ove vestigio uman la rena stampi.  

Incontro molti “anziani” che scrivono poesie, o che incominciano a farlo. E' una pratica 

importante che fa sentire vivi; inoltre è un esercizio più stimolante dei cruciverba, perché 

non riguarda solo il cervello.  

Alcuni si chiedono come imparare a scrivere poesie: credo che la prima cosa da fare sia di 

leggerne tante e magari mandarne qualcuna a memoria...  

Esistono solitudini pesanti, dovute al lutto e alla melanconia. Occorre però fare una 

distinzione fra i due stati d'animo: in entrambi i casi si tratta di una perdita, ma nel primo 

se ne viene a capo in un tempo ragionevole, attraverso il normale - “lavoro” del lutto -, 

mentre nella melanconia, che genera solitudine patologica, non si dà tale lavoro per cui ci 

si fissa nella perdita.  



In certe solitudini è sufficiente l'invito di un amico per uscire di casa; nella melanconia 

questo aiuto non basta, serve dell'altro che sciolga dei nodi, spesso profondi. Questi nodi 

sono complici della nostra prigione, dalla quale si esce solo da dentro, possedendo noi 

stessi la chiave. 

Solitudine e sintomo. Talvolta la persona anziana si reca dal medico adducendo un 

sintomo, mettiamo l’insonnia, che in realtà può sottendere solitudine, la quale non è una 

malattia, e dunque non esistono farmaci per guarirla. Se il medico ascolta può dare una 

dritta, invitando la persona a “darsi da fare”, ma se non ascolta prescrive un sonnifero, 

salvo ritrovarsi poi lo stesso paziente con analogo sintomo.  

Questo “darsi da fare” non significa solo avvicinare persone, ma anche rivedere il proprio 

modo di essere con gli altri, compresi i rapporti passati. Questi, ad esempio, possono 

essere stati importanti dal punto di vista lavorativo, professionale, ma non altrettanto dal 

punto di vista affettivo. Rendersi conto di queste discrepanze, ammetterle a se stessi ed 

eventualmente a qualcun altro, diventa indispensabile per colmare un aspetto trascurato 

della propria vita che può farsi sentire.  

Volendo riassumere è possibile constatare tre tipi di solitudine:  

1) il solipsismo, per cui l'Io pensa solo a se stesso, mentre gli altri è come se non 

esistessero. Questa condizione, per certi aspetti abbastanza normale nel bambino, diventa 

patologica nella melanconia (depressione) dell'adulto e dell’“anziano”. 

2) La solitudine per scelta, in cui è possibile fare esperienze che vanno al di là del rapporto 

Io-Tu, come quando si legge un libro per cui non si ha un rapporto diretto con gli altri, 

bensì mediato da ciò che si legge. In questo tipo di solitudine si possono trovare cose 

elevate e il loro contrario: “l'assoluto ma anche il pericolo assoluto”, come scrive qualcuno. 

3) La solitudine per emarginazione, ossia indotta dall'esterno, dalla società. “L'anziano” 

come categoria è un emarginato perché non conta più, non rende più, ma come persona 

può sottrarsi a questa condizione, perché produce pensieri. Tuttavia può rischiare di 

chiudersi per un atto di ribellione - autoemarginazione - e, una volta rotti i ponti con 

l'esterno, non trovare più appigli per poterne uscire.  

Conversazione  
Intervento: Per vincere la solitudine è utile uscire di casa, con qualsiasi mezzo, anche per 

non rimanere davanti alla televisione.  

A.F.: Infatti la televisione può rendere ancora più soli, perché si tratta di un rapporto senza 

scambio, che si subisce. Quindi va presa con le pinze, facendo delle scelte.  

I.: Quando si ha difficoltà di movimento può iniziare la vera solitudine”.  

A.F.: Domanda: aiuta il Centro ad affrontare questa eventualità?  

I.: Al Centro ci si trova ma poi fuori ognuno va per la sua strada.  



I.: Se riesco a fare una cosa in solitudine, ad esempio leggere, non mi sento sola.  

I.: Quelli che soffrono di solitudine spesso non vogliono avere rapporti con le persone.  

I.: A volte è difficile avere rapporti perché ci sono delle rivalità e ciò succede anche al 

Centro.  

A.F.: A una certa età c'è il “ritorno narcisistico” (egoistico) che comporta anche rivalità, 

come pure invidie e gelosie. Esistono grosso modo due tipi di rapporto: l'uno basato sul 

beneficio reciproco, e l'altro sul vincere/perdere. Il primo ha a che fare con la 

soddisfazione, l'arricchimento, mentre il secondo riguarda un “godimento” (piacere senza 

soddisfazione) che porta alla chiusura, all'impoverimento.  

I.: Io trovo soddisfazione anche nel fare un giro in bicicletta, da sola, senza tanto correre 

che mi provocherebbe solo stress.  

A.F.: Quello che facciamo procura soddisfazione? Occorre domandarselo, perché se ci si 

attiva solo per vincere la solitudine, potremmo incontrare soltanto fatica.  

I.: Per me soddisfazione è andare a scuola, imparare; vado in biblioteca e scrivo poesie da 

tre anni.  

A.F.: Bene, per la prossima volta La invito a leggere qualche sua poesia e come tema 

propongo: La Fantasia e la Creatività.  

         


