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La maledizione della solitudine 

Nella Genesi è scritto che Dio, guardando l’uomo, disse: “Non è buono che l’uomo sia solo, gli 

voglio fare un aiuto che gli sia simile” (Gen 2,18). Era vivo, ma gli mancava qualcosa di vitale: 

una compagna e una compagnia. Che la solitudine non sia buona é scritto nei cromosomi 

dell’umano, quella profondità, talvolta banalizzata nelle interpretazioni della natura. L’uomo 

ha qualcosa di profondo che resta, nonostante il millenario cammino storico e culturale. Non è 

buono che l’uomo sia solo è scritto negli occhi del bambino che cerca la madre; nello sguardo 

dell’adolescente che vuole amicizia; nell’amore di un giovane per una ragazza; nella gioia del 

matrimonio; nella compagnia dell’amicizia. Lo si vede negli occhi del malato solo o 

dell’anziano abbandonato. Nei cromosomi dell’uomo c’è il rifiuto della solitudine, espresso 

nelle paure del buio, del luogo deserto o nella gioia dell’essere insieme.  

“Meglio essere in due –grida l’umanissimo Qoelet- che uno solo, perché due hanno un miglior 

compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è 

solo: non ha nessuno che lo rialzi”. (4, 9-10)  

La solitudine è oggi la grande malattia del nostro mondo: ricco e povero. La solitudine rende 

impotenti nel fare il bene e rende il male più doloroso. Nella nostra storia –penso all’amicizia 

solidale con poveri della Comunità di Sant’Egidio- abbiamo incontrato tanti volti segnati dal 

dolore della solitudine. E’ difficile da anziani essere soli. Si viene da una storia familiare ma, 

ad un certo punto, si resta soli, quando si è più fragili. I vecchi –nella nostra società- non sono 

percepiti come benedetti da una lunga vita. Il contrario della concezione della Bibbia. Il 

contrario del sogno di sempre dell’umanità: vivere a lungo. Sembra che gli anni lunghi siano 

maledetti. Maledetti perché si è soli. La solitudine infatti è una maledizione.  

La solitudine è essere senza famiglia. E’ difficile vivere senza famiglia da bambini. Un caso 

estremo incontrato in Africa: i bambini figli di ma dre che muore di AIDS, anche se sani per il 

trattamento della madre incinta, se questa muore, sono condannati a morte. Da soli si muore, 
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quando si è bambini. Un altro caso: una donna, da sola, accetta difficilmente  una gravidanza 

e un bambino da crescere: qui nascono tante storie dolorose di aborto.  

 

Liberazione dagli altri 

Eppure tanta storia occidentale è concepita come liberazione dai legami: i legami con gli altri, 

la famiglia, la responsabilità verso l’altro. I legami hanno anche compresso la soggettività: 

un’autorità parentale violenta; l’oppressione del conformismo sociale; una Chiesa prepotente. 

L’individuo borghese si emancipa da ogni comunità e riscopre la liberazione nella solitudine. 

In questo senso della persona c’è anche una radice cristiana, che io non sviluppo ora qui. E’ la 

storia europea della liberazione: dall’Illuminismo alle società liberali, a quella che è stata una 

rivoluzione antropologica in Occidente, il ’68. Sartre scrive: “l’inferno sono gli altri”.  

In realtà la rivoluzione individualista ha spesso prodotto una società spesso ingiusta. La 

risposta folle alla società degli individui –perché l’uomo non vive solo e soprattutto i poveri ne 

soffrono- è stato il comunismo. Il comunismo è la risposta totalitaria per cui l’uomo non è 

niente e la società è tutto: una risposta totalitaria e anti personale, per cui la famiglia è niente, 

la Chiesa è pericolosa, le comunità non esistono. L’uomo vive in una caserma o in un gulag. 

La rivolta contro il comunismo nell’Est europeo è stata la riscoperta della libertà personale 

contro il totalitarismo. 

 

La solitudine dell’uomo globale 

E’ una vittoria dell’individualismo? I modelli di l ibertà senza legami e nella solitudine sono 

passati attraverso la globalizzazione sotto tutte le latitudini: siamo oggi poco figli di una 

famiglia, discepoli di una cultura o di una Chiesa, e ben di più permeati dalla globalizzazione 

e dai suoi strumenti di massa, come la pubblicità o la televisione o altro. Giustamente 

Zygmunt Bauman parla de La solitudine del cittadino globale. Viviamo nella vertigine attuale 

dell’individualismo: una crisi di frammentazione. I matrimoni sono scesi in Italia…. In 

Francia la metà dei nati sono fuori dalla famiglia, da una donna sola.  

I rapporti affettivi, amicali, sessuali, si inquadrano nell’orizzonte della solitudine non del 

legame: per rispondere ai bisogni dell’individuo. Una società di individui soli. Il povero sa che 

la solitudine è una povertà in più. Il ricco nei momenti di debolezza scopre che la solitudine è  

povertà. Ma è tardi. Così, nel mondo ricco, la famiglia si disgrega. La famiglia espelle i vecchi 

e li mette in un istituto specializzato: ma che dono di calore può dare un nonno o una nonna ai 

nipoti? Il matrimonio dura finché corrisponde ai bisogni soggettivi dei partner. L’uomo e la 
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donna soli non sanno essere padri, madri e maestri: i figli non sono più educati da genitori o 

da maestri, quindi da un volto umano, ma dai modelli ricorrenti o, forse da nessuno. 

 

Il dolore della solitudine  

Vediamo attorno a noi gente star male. Quanto è verificabile nell’esperienza quotidiana che 

non è buono che l’uomo sia solo, anzi è davvero cattivo! Ci sono storie di solitudine allucinanti 

di ricchi che possono tutto, ma sono infelici, perché soli. I giovani crescono disumani quando 

sono soli. Come spiegare i bambini soldati in Africa o quelli criminali in America Latina? Ci 

sono i bambini di strada, figli della solitudine. In mondi di solitudine e di individualismo, 

cresce la violenza. Non si impara in famiglia o in comunità, che l’altro è mio simile, una 

madre, un padre, un fratello, una sorella, un amico, un maestro. L’altro non è simile o aiuto 

per me. In alcuni paesi del mondo le mafie divengono forme malate di cavalleria del male. 

Sono i frutti impazziti della solitudine.  

Vi ricordate quel che Caino dice al Signore che lo interroga sull’assassinio di Abele, suo 

fratello? “Sono forse il guardiano di mio fratello?” (Gen 4,9). Dio volle fare all’uomo un aiuto  

simile, perché non è buono che sia solo. Ma Caino si emancipa dal ruolo familiare che è essere  

guardiano di suo fratello e lo uccide. Questo avviene sulle nostre strade e nei nostri cuori: 

l’uccisione dell’uomo come fratello da parte di chi non sa più vivere da fratello. Perché la 

famiglia insegna a vivere da fratelli. 

 

Il tesoro dell’umanesimo cristiano 

La vertigine della solitudine è sembrata liberazione da antiche e  tristi dipendenze. Non 

rimpiangiamo il passato. Ma come costruire il futuro? E’ una grande domanda alla Chiesa 

che deve riscoprire se stessa. C’è un umanesimo cristiano nascosto nella vita della Chiesa. 

Talvolta, però, le nostre Chiese sono abitate dall’individualismo religioso o da un senso 

istituzionale e freddo. Eppure le Chiese sono l’arca dell’umanità, le ultime comunità che 

hanno una proposta umana da comunicare ai loro simili nel deserto di umanesimo delle 

nostre società. Le ultime rimaste: sono una profezia o un resto del passato? 

Il patriarca Daniele ha recentemente affermato: “La nuova cultura del vivere insieme deve 

essere piuttosto una cultura di sane relazioni umane. Il suo successo dipenderà principalmente 

dalla sua spiritualità…”. Nel mondo globalizzato c’è una nuova civiltà da rifondare: la civiltà 

del vivere insieme. I cristiani hanno le risorse spirituali e umane per questa grande opera: 

“siamo esperti di umanità” –diceva il grande papa Paolo VI. 
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La dimensione familiare dell’umano 

Noi cristiani parliamo di famiglia, non perché moralisti o conservatori. C’è un’insopprimibile 

dimensione familiare dell’umano, senza cui nessuno è libero, nessuno è uomo. La perdita della 

famiglia, l’impoverimento della dimensione familiare della vita (di cui la famiglia è 

espressione), rappresentano una regressione dell’umano e dalla qualità umana della società. 

La paghiamo tutti. La pagano i deboli. Gli uomini e le donne hanno bisogno di famiglia: 

essere senza famiglia è una povertà in più. 

Paolo, nella meditazione del rapporto tra l’uomo e la donna, fa un’affermazione importante 

da un punto di vista antropologico: “…né la donna è senza l’uomo, né l’uomo è senza la 

donna; come infatti la donna deriva dall’uomo, così l’uomo deriva dalla donna; tutto poi 

proviene da Dio” (1 Cor 11, 11). L’uomo è niente da solo. L’uomo senza la donna non esiste. 

Così la donna. Non l’una senza l’altro. La vita è interdipendenza e non solitudine: senza 

questa dipendenza non si esiste e non c’è libertà. 

La Chiesa ha una dimensione familiare insita nella sua vita. La Chiesa usa un lessico 

familiare: parla in senso spirituale di adozione, figliolanza, fraternità, paternità. La vita 

cristiana e l’esperienza spirituale è impastata di termini tratti dalla vita familiare. Non è 

retorica, ma familiarità nello Spirito. Esprime la stretta parentela tra vita di famiglia e 

Chiesa. Gesù considera i discepoli come la sua famiglia: Giovanni usa l’espressioni “i suoi” 

(hoi idioi). Il Maestro li chiama “fratelli”. I fratelli e so relle, che si ritrovano in preghiera, non 

sono è più soli; hanno Dio come Padre e la Chiesa come Madre; non vivono più per se stessi. 

Da soli non ci si salva: la liberazione della solitudine nella famiglia di Dio. Il grande biblista, 

padre Jacques Dupont, ha scritto: “i credenti formeranno e sono chiamati a costruire una 

comunità che sarà per loro una nuova famiglia”. 

 

Famiglia e solitudine 

Dalla Chiesa sgorga una proposta umana di vita come famiglia. La Chiesa vive prima di 

parlare. Le sette neoprotestanti, con l’ambiguità delle loro comunità entusiaste, sfidano la 

Chiesa perché sappia essere famiglia. Una parte delle nostre Chiese ha perso fascino, perché 

non ha saputo essere famiglia ma istituzione. La bellezza umana della Chiesa ha un sapore 

familiare: qualcosa che parla e attrae. Dobbiamo vivere la Chiesa come famiglia: è il senso 

della comunità. Anche il monaco vive, in un certo senso, una dimensione familiare. La fede 

vive nella Chiesa in modo familiare. C’è una connaturalità tra la dimensione familiare e la 

trasmissione della fede.  
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La Chiesa dev’essere sempre più famiglia delle famiglie, perché in questo nostro mondo la 

famiglia vive un momento difficile e ha bisogno di essere sostenuta. E’ un grande compito 

della Chiesa: essere madre e compagna delle famiglie. Ma la Chiesa dev’essere famiglia dei 

soli e dei senza famiglia. In questa prospettiva vedo l’impegno prioritario di solidarietà con gli 

anziani come uno dei campi di azione della Chiesa: se sono soli, non dovremo essere noi la 

loro famiglia?  

Ha scritto Olivier Clément in Dio è simpatia: “La Comunità è un’espressione dell’ecclesia che 

strappa dalla solitudine… ma bisogna saper entrare nella stanza e chiudere la porta, come 

dice Gesù, per incontrare nel segreto il Padre”. Su questo vorrei concludere: la scoperta della 

sana e santa solitudine. La Chiesa, vissuta come famiglia, insegna il bisogno di solitudine. San 

Giovanni Crisostomo afferma: “perché Gesù sale sul monte? Per insegnarci che il deserto e la 

solitudine sono un bene, quando si deve supplicare Dio”. Sul fondamento spirituale della 

preghiera, dell’ascolto della Parola di Dio, della camera segreta, reggono le relazioni sociali, 

amicali, familiare, ecclesiali. Ogni laico, che vive tutte le dimensioni della società (anche le più 

frenetiche), ha bisogno di essere monaco. Diceva padre Roman Braga: “ogni monaco ha un 

suo segreto con Dio”. Ogni laico ha una solitudine segreta con Dio. Giovanni Crisostomo 

insegna che sono i laici che hanno bisogno di leggere in silenzio la Bibbia più dei monaci.  

Abbiamo il compito di fondare un nuovo umanesimo in un mondo a rischio di 

disumanizzazione, ammalato di solitudine, di abbandono e di vertigine dell’orgoglio. 

Dolcemente e fermamente questo umanesimo sgorga dall’antica fontana della vita della 

Chiesa. Se noi cristiani, qualunque sia il nostro ruolo, impareremo dal Figlio di Dio ad essere 

uomini e donne, riusciremo –ne sono sicuro- a comunicare alla nostra società un umanesimo 

fondato sulla spiritualità. E il nostro mondo sarà migliore: più simile a una famiglia tra gli 

uomini e le donne, le generazioni, i popoli, le Chiese. 

 


