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I POPOLOSI DESERTI DELLA SOLITUDINE

Sala Convegni dell’Ordine dei Medici 

Presentazione del Corso

Anna Morcone 

Prima Sessione: le solitudini dell’uomo  (Moderatore: Franco Veltro)

La rappresentazione della solitudine (Sergio Tartaglione)

L’isolamento morale (Dario Sacchini)

Le solitudini forzate: l’isolamento sociale (Tullio Vittoriosi)

Medico e istituzioni sanitarie, Paziente e familiari: una popolosa solitudine nella malattia grave e nella 
disabilità? (Leonardo Antico)

Pausa 

Seconda Sessione: Psicopatologia della solitudine  (Moderatore: Gennaro Barone)

Emarginazione e devianza: lo stigma (Vittorio Sconci) 

I deserti della depressione (Francesco Valeriani)



Il mutismo relazionale nelle psicosi (Nicola Carlesi) 

Disturbi sessuali e solitudine (Andrea Ledda)
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Nel corso della vita ogni uomo ha provato l’esperienza della solitudine, e quando l’ha confrontata con gli altri  
si è accorto che non ne esiste una sola. Ognuno di noi ha un modo proprio di rappresentarsela, di viverla e  
d’immaginarsela. Esiste dunque una solitudine diversa per ognuno di noi che non è sempre facile capire e  
spiegare. È una condizione spiacevole, a volte spaventevole, spesso un nemico da fuggire a qualsiasi costo. 

Pensiamo ai milioni di bambini abbandonati nel mondo, ai nostri vecchi abbandonati nell’anonima città, ai  
membri della famiglia sempre più estranei gli uni agli altri isolati nell’orrore della televisione, ai ragazzi soli nella  
prigione  dorata  del  loro  cellulari,  alle  persone  robotizzate  dal  lavoro  o  dalla  spada  di  Damocle  del  
licenziamento e della disoccupazione, alla solitudine forzata imposta dalle circostanze della vita (la prigionia,  
gli handicap, la malattia mentale, l’isolamento percettivo, l’abbandono di una persona cara). Vi sono poi  
solitudini volute e ricercate: quelle del creativo, dell’asceta o di  chi, nella quotidianità, sente il bisogno di  
ricercare un momento suo, per ritrovare quella parte soffocata dall’affanno della vita.

Poi, le  solitudini  imposte dalla società: i mezzi  di comunicazione, i  mass-media, gli  slogan pubblicitari  che  
invitano ad  isolarsi  esprimendo modi  di  vita “unici”  che accentuando l’individualismo.  In  realtà  la  meta  
proposta  è  solo  illusoria,  dato  che  è  raggiungibile  solo  con  comportamenti  ed  oggetti  uguali  per  tutti.  
Messaggi contraddittori, che alimentano la fuga e la ricerca di un rifugio che, visto come luogo d’opposizione  
all’esterno, limita la crescita e lo sviluppo dell’autonomia individuale.

La solitudine può avere anche valenze positive quando permette di realizzare un incontro con il proprio sé,  
per far germogliare le emozioni  che proviamo, leggiamo, sentiamo, compiamo ed inventiamo, per ridare  
valore al silenzio, come atto preparatorio al comunicare con gli altri. È la solitudine feconda che non può  
prescindere  dalla  relazione  con  l’altro,  senza  scadere  in  isolamento,  poiché  condurrebbe  nell’estremo  
soggettivismo,  nell’autosufficienza,  nel  rifiuto dell’altro come diverso da sé.   Si  parla poco della capacità  
d’essere  soli,  anche in  presenza dell’altro.  La  solitudine  come condizione privilegiata  e  da ricercarsi  per  
aiutarci ad integrare i pensieri interni con i sentimenti. La meditazione, la preghiera e, a livello inconscio, il  
sonno operano questa trasformazione. Costruire un momento di  solitudine e di  silenzio aiuta la persona a  
ritrovare se stesso nell’oceano della vita. L’anelito di questo momento permette l’abbandono a qualcosa o  
qualcuno sopra di lui, in grado di dare significato alla vita, alle emozioni quotidiane ed al silenzio ricercato.

Si  può  uscire  dalla  solitudine?  Alcuni  fanno  ricorso  alla  fede  che,  oltre  ad  essere  una  guida  alla  vita,  
rappresenta un faro che non farà calare la notte nell’animo. Altri sentono il bisogno di condividere con altri la  
propria solitudine: sono persone orientate alle relazioni esterne, amanti della vita sociale, che ricevono calore  
e sostegno in gruppo. Poi, ci sono persone che hanno cercato di metabolizzare la solitudine, utilizzando gli  
strumenti che la società e la cultura mettono a disposizione, mettendosi in gioco intimamente ed elaborando  
le esperienze di  vita vissuta hanno avuto il  coraggio di  chiedere aiuto, consapevoli  che metabolizzare la  
solitudine è un percorso di ricerca continuo, che dura tutta la vita e che spesso rievoca i grandi dolori vissuti.  
Alla solitudine si può dunque assegnare un significato per trasformarla in un ricordo.
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