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LA PROPOSTA 

Sulla solitudine. 

 

Rita D’Angelo* 

 

Abstract 
La solitudine è un sentimento legato all’identità di una persona. 

Questo articolo vuole aprire un’importante finestra sul mondo della solitudine, 
inserendosi nel discorso che richiama la necessità di un’attenzione maggiore su 
questo tema da parte di teorici e clinici. Si vuole evidenziare come l’esperienza 

precoce dell’essere soli e del sentirsi soli, rappresenti l’incipit dello sviluppo 
emotivo, sul quale il sentimento della solitudine, definirà l’interpersonale, 

promuovendo, e in altri casi rallentando o interrompendo, i processi evolutivi del 
“divenire se stessi”: ne emerge un rapporto complesso, che è oggetto di studio, 
osservazione e descrizione in questo articolo.   

Troviamo la solitudine nei disturbi affettivi, nei disturbi di personalità, nelle 
patologie nevrotiche così come in quelle borderline o psicotiche, poiché è parte 
integrante della formazione e del mantenimento della patologia psichica stessa. Il 

mondo interno delle persone incontrate in stanza di terapia, contiene storie di 
lontananze affettive e di profonde solitudini, che nell’articolo, vengono raccontate 

e descritte da alcune “voci” di pazienti.  Voci che si presentano con un sentimento 
triste, collegato alla perdita, al rifiuto, all’isolamento, al sentirsi indesiderati e 
ignorati, sempre carenti di qualcosa che gli altri possiedono: appartenenza e 

intimità.  
La solitudine si struttura tra dipendenza affettiva e bisogno di adattamento, in 

assenza di appartenenza e intimità. La molteplicità di situazioni cliniche, in cui la 
solitudine emerge come una potente organizzazione difensiva e protettiva, 
richiede un approccio diagnostico/terapeutico che parta dai differenti livelli di 

attaccamento degli aspetti relazionali e delle trasmissioni intergenerazionali degli 
schemi di comportamento. Le stesse situazioni richiedono una importante, 
quanto “particolare” relazione terapeutica, una capacità di ascolto empatico, 

nonché la capacità del terapeuta di porsi in uno stato mentale in cui riuscire a 
“respirare” con il paziente, per aiutarlo a compiere il passaggio ad una nuova 

percezione di sé, alla propria indipendenza, e in cui riesca a liberare di sé l’ 
immagine, le potenzialità e le risorse.    
 
 
 
*Dott.ssa Rita D’Angelo, Direttore del Centro Studi Relazionale Mediterraneo Psicoterapeuta - 
didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. 
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Abstract 
Loneliness is a feeling related to the identity of a person.  

This article wants to open an important window on the world of loneliness by 

continuing a discourse that recalls the need for greater attention of theorists and 

clinicians. We want to highlight how the early experience of being alone and of 

feeling alone represents the incipit of emotional development on which the feeling 

of loneliness will define the interpersonal by promoting and in other cases slowing 

down or interrupting the processes Evolution of the "Becoming oneself": a 

complex relationship emerges which is the object of study and observation and 

description in this article.  Loneliness is found in affective disorders, in 

personality disorders, in neurotic pathologies as in borderline or psychotic 

diseases because it is an integral part of the formation and maintenance of 

psychic pathology. The inner world of the people encountered in the therapy room 

contains stories of affective distances and deep solitudes that, in the article, are 

told and described by some "voices" of patients.  Voices that arise with a sad 

feeling, connected to loss, rejection, isolation, unwanted and ignored, always 

lacking in something others possess: belonging and intimacy. Loneliness is 

structured between affective dependence and need for adaptation in the absence 

of belonging and intimacy. The multiplicity of clinical situations in which 

loneliness emerges as a powerful defensive and protective organization require a 

diagnostic/therapeutic approach that starts from the different levels of 

attachment, relational aspects and Inter-generational transmission of behaviour 

patterns. The same situations require an important as "particular" therapeutic 

relationship, empathic listening ability, "particular" mental state of the therapist 

who will have to "breathe" with the patient to help him make the transition to a 

new perception of Independence, freeing the image, the potential and the 

resources. 
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Si può essere soli ovunque ma la solitudine che viene dal vivere circondati da 

tante persone ha un valore e un significato tutto suo.  

«Come ci si sente quando si è soli? Come quando si è affamati: affamati mentre tutti 

intorno gli altri si preparano ad un banchetto. Assaliti dalla vergogna e dall’ansia, 

così ci si sente, e a poco a poco questa sensazione si emana all’esterno, isolando 

ancora di più chi è solo, estraniandolo sempre di più. In quanto sensazione fa male 

e si riflette nel fisico con conseguenze che si depositano invisibili nei compartimenti 

stagni del corpo. E avanza, questo soprattutto voglio dire, fredda come ghiaccio e 

trasparente come vetro, e imprigiona e avviluppa.» (Olivia Laing) 

La solitudine descritta dalla scrittrice Olivia Laing esiste, nell’era digitale, in una 

grande città (New York) in cui coabitano esperienze universali di isolamento e 

traumi privati di persone di cui si conosce il nome, mentre di altri si ignora 

l’identità.  La ragione per cui parto da questo è che nei miei “viaggi terapeutici”, 

esplorando i mondi interni, sconosciuti a me quanto ai miei pazienti, emergono 

dalle diverse storie, racconti di solitudine. E la rivelazione della solitudine avviene 

in modi e tempi diversi nel lavoro terapeutico: si esprime con un lamento, poi si 

rivela e si racconta attraverso le parole, mentre il sentimento sale e affiora con le 

diverse forme. Un sentimento che possiamo trovare nei disturbi affettivi, o nei 

disturbi quali la Schizofrenia e la Paranoia, e nei Disturbi di Personalità quali lo 

Schizoide o l’Antisociale; accompagna e spesso  aggrava problemi di dipendenze 

quali quelle da alcol, da sostanze o da internet, dove la comunicazione è 

discontinua ed impersonale. Se la consideriamo un fattore affettivo cognitivo 

addizionale, possiamo affermare (come indicano alcune recenti ricerche sulla 

paranoia) che la solitudine è parte integrante sia della formazione che del 

mantenimento della patologia psichica.  Rinforza il modo in cui una persona 

interpreta se stesso e gli altri nei rapporti interpersonali, considerando gli schemi 

di adattamento, gli stili di attaccamento, il contesto sociale e le diverse risorse.  

Il vertice dal quale ho guardato la solitudine in questo articolo non descrive la 

molteplicità dei livelli riguardanti i sintomi, le complessità familiari e 

psicopatologiche, né tanto meno intende semplificarle; con descrizioni veloci 

quanto incomplete vengono, non casualmente,  lasciate intendere al lettore. Ho 

voluto  evidenziare come la precocità del sentirsi soli sia l’incipit di uno sviluppo 

emotivo sul quale il sentimento della solitudine, in forme differenti, prenderà 
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campo, condizionando l’interpersonale, rallentando o bloccando i processi 

evolutivi del “divenire sé stessi”.  Un lavoro “sperimentale” reso possibile dalla 

collaborazione con i pazienti che, in un momento di profonda sofferenza, si sono 

dati l’opportunità di essere raggiunti dall’incontro terapeutico nel quale è 

fondamentale l’ascolto dell’altro, la parola e il silenzio, il desiderio, il dolore, la 

scrittura,  il sogno dell’altro: alcune delle loro voci, voci che parlano di solitudine, 

sono riportate in questo articolo.          

La solitudine è infelicità, come dice il dizionario, e può rappresentare un profondo 

tratto distintivo di una persona o essere transitoria, una risposta a circostanze 

esterne come lutti, rotture, cambiamenti… La solitudine non richiede un 

necessario isolamento fisico ma piuttosto un’assenza di vicinanza, di contatto, un 

certo grado di intimità desiderato ma, nei casi più gravi, una incapacità di 

raggiungerlo qualunque sia, o ne sia stata, la condizione che lo determina. Non 

tutti sono stati accompagnati in modo stabile dalla solitudine ma, con diversità di 

posizioni e prospettive, tutti hanno dimostrato una particolare sensibilità nel 

percepire “muri e ostacoli” tra le persone, sensazioni di isolamento e invisibilità. 

La solitudine è l’esperienza di sentirsi separato dagli altri con senso di estraneità, 

di non appartenenza e non condivisione, è sinonimo di insicurezza e 

autosvalutazione.   

La sensazione di solitudine deriva da una percezione di intimità assente o carente 

con sfumature che vanno dal disagio alla sofferenza cronica. H.S. Sullivan la 

definì come «esperienza estremamente acuta e dolorosa legata a insufficiente 

sfogo del bisogno di intimità umana». Sullivan concepiva il “sistema del Sé” 

dell’individuo e le sue “operazioni di sicurezza” come un sistema prodotto in 

risposta all’angoscia che si origina nel campo interpersonale. Freud sostiene che 

«l’uomo civile ha barattato una parte della sua possibile felicità per un po’ di 

sicurezza».  Lo sviluppo della personalità è un processo che trascende le naturali 

tappe evolutive attraverso le quali una persona raggiunge la maturità ed un 

adeguato adattamento alla collettività (Carotenuto). L’identità si fonda su due 

elementi: il senso di appartenenza e il senso di differenziazione. Il senso di 

appartenenza si forma con l’adattamento al gruppo familiare e con 

l’appropriazione di modelli della struttura familiare che permangono per il resto 

della vita. Il senso di differenziazione e di individualità è sostenuto dalla 
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partecipazione iniziale al proprio gruppo familiare e poi da altri gruppi extra-

familiari in altri contesti.  La ricerca di relazioni interpersonali appaganti e 

durature all’interno di un contesto sociale più ampio, permette di sentirsi parte 

integrante di un tutto e contemporaneamente di mantenere la propria 

indipendenza e  individualità, sperimentando in tal senso vicinanza fisica, 

somiglianza in termini di idee, sentimenti, interessi, credenze, valori, stili di vita o 

bisogni, identificandosi con gli altri appartenenti al gruppo, integrando la propria 

diversità con quella altrui, valorizzando la complementarietà. Il vero fallimento 

esistenziale è, in questo senso, quello di “non vivere la propria vita”: di 

identificarsi con la “maschera” e aderire acriticamente ai valori collettivi. «Ogni 

vita non vissuta rappresenta un potere distruttore e irresistibile che opera in 

modo silenzioso ma spietato» afferma Jung. 

Essere in grado di sentirsi soli è una capacità: Winnicott sostiene che questa ha 

le sue basi nello stare da soli in presenza di un’altra persona, sin da piccoli. 

Apparentemente paradossale, si tratta in realtà di quel processo di 

interiorizzazione della figura amorevole e responsiva che contribuisce a creare un 

ambiente interno rassicurante e protettivo, che aiuta il bambino a strutturare ed 

organizzare il proprio Io per vivere in armonia senza angosce. L’adulto che ha 

introiettato un ambiente benevolo è capace di tollerare la solitudine e la 

conseguente sensazione di disorientamento e scarsa integrazione, mantenendo 

comunque un dialogo interiore, senza il tormento dell’angoscia e del senso di 

vuoto dovuto all’assenza dell’introietto benevolo e protettivo.  In termini di 

attaccamento la strutturazione di modelli operativi interni sicuri consentirà 

relazioni intime equilibrate nel processo di individuazione e differenziazione del 

sé.  Se, com’è vero, la formazione della mente ha radici relazionali, il processo di 

individuazione è sincronico al processo di socializzazione. Significato, Sé e Mente, 

simultaneamente, danno forma nell’ontogenesi di ogni singolo individuo, in un 

irripetibile intreccio di natura, genetica, ambiente e cultura. Seguendo le 

acquisizioni più recenti della neurobiologia, «la mente si forma nell’ambito delle 

interazioni fra processi neurofisiologici interni ed esperienze interpersonali e i 

collegamenti umani plasmano lo sviluppo delle connessioni nervose che sono alla 

base dell’attività del cervello» (Mucci). La vita della nostra mente è segnata da un 

processo di accrescimento attraverso cui si stabiliscono e si espandono i contatti 
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sinaptici che collegano i neuroni e rivestono di mielina i loro assoni e tale 

processo dura praticamente tutta la vita. Se la felicità degli esseri umani è legata 

al vivere con gli altri, «in realtà siamo nati per avere relazioni con altri essere 

umani» (Cacioppo), allora la solitudine è una condizione patologizzante come la 

depressione, la malinconia o l’irrequietezza, o una “malattia cronica” (R. Weiss) 

perché non tutti hanno lo stesso destino: è in assenza dell’amore che la solitudine 

prende forma. J.T. Cacioppo trova la soluzione nel cosiddetto "terzo adattamento": 

«i fattori decisivi del successo riproduttivo dell'uomo si fondano sull'empatia, sulla 

cooperazione e sui legami sociali. Privarsi dello scambio con gli altri provoca uno 

strappo nel tessuto genetico che si espande nel nostro essere fino a pervadere le 

emozioni. Essere soli è diverso dallo stare da soli o dal sentirsi soli. Il dolore 

cronico della solitudine è una ferita lacerante che può alterare il nostro equilibrio 

fisiologico. È un giogo che trasforma il bisogno insoddisfatto dell'altro in 

sensazioni, pensieri e comportamenti ostili». 

Frieda Fromm-Reichmann, pioniera sugli studi sulla solitudine, la descrive: 

«appare come una esperienza talmente dolorosa e spaventosa che gli individui 

fanno di tutto per evitarla […] difficile da descrivere da definire più pericolosa della 

depressione dell’ansia o della perdita.»  

 

La solitudine in terapia 

E’ “incomunicabile” difficile da condividere tramite l’empatia perché spesso le 

capacità empatiche di chi ascolta vengono inibite dal “sentimento ansiogeno” che 

emana la solitudine; il campo di forza nel quale si esprime è un bisogno 

travolgente e insaziabile di attenzione e affetto, di essere ascoltati, toccati, visti. 

Tanto difficile è istaurare con loro un contatto, quanto difficile per loro è farsi 

sentire. Il lavoro terapeutico tenta un approccio  fondato su un lungo e complesso 

percorso compiuto insieme, che prioritariamente mira alla costruzione di una 

relazione autentica e reale che permette di sentire di esistere in un’appartenenza. 

Si torna cosi al tempo iniziale della vita e dello sviluppo emotivo, quando la 

persona ha fatto l’esperienza di sentirsi sola in condizioni di un particolare 

bisogno, e ha vissuto una condizione familiare di forte precarietà affettiva ed 

emotiva; è in un altro tempo, forse quello adolescenziale o quello adulto, quando 

un evento, un problema, confronterà la persona con le proprie fragilità, che il 
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sentirsi soli si trasformerà nel sentimento della solitudine. L’impatto emotivo che 

le interazioni dell’infanzia hanno sullo sviluppo della personalità racconta del 

complesso rapporto tra essere soli, sentirsi soli, e la solitudine nel processo del 

divenire se stessi. Le indicazioni di L.S. Benjamin ci aiutano a rintracciare le 

relazioni inadeguate, riconoscendo le situazioni interpersonali sottostanti le 

interazioni.  

Inizia con la terapia un itinerario di ricerca che, non a caso, incrocia la 

“persistenza dell’umano” e la “ricostruzione del legame interno tra Sé e l’altro”. E’ 

quando si tocca l’abisso che diventa possibile descrivere il vuoto avvolgente di 

una ferita che è diventata uno stigma nella propria vita, che da apparente 

“giardino fiorito” si trasforma in un blocco di ghiaccio dal quale immobilizzati si 

guarda l’esterno. Freddo e silenzio dentro le esperienze di traumi, in cui ogni 

racconto è evocazione: nel flusso narrativo percorriamo i labirinti, affrontando 

paure, umiliazioni, ossessioni dell’essere soli e la rivelazione spesso assume il 

senso della cura. Tra la “folla degli altri” ritrovarsi e rivedersi necessita di una 

mappa mentale fatta di percorsi e di destinazioni difficili da riprodurre: è la 

mappa della solitudine tracciata da esperienze personali e interpersonali. «Siamo 

anche privilegiati dal nostro ruolo di ‘custodi’ di segreti, dei quali i pazienti ci 

onorano e che spesso non hanno mai condiviso in precedenza. Il nostro lavoro ci 

dà l’opportunità di trascendere e affrontare la conoscenza vera e tragica della 

condizione umana» (Yalom). «La trama nascosta è più forte di quella manifesta» 

dice Eraclito. Si sviluppa nella terapia una “intimità senza paura” tra paziente e 

terapeuta, un’ autentica empatia e un ricco traffico tra gli emisferi destri, un 

lavorio di storicizzazione e ricostruzione “appassionato e benevolo”, «dal non 

linguistico al linguistico, dalla frammentazione alla coesione, dalla solitudine alla 

reciprocità» (Mucci). La terapia e il terapeuta diventano protezione emotiva e il 

luogo dove avviene la “rieducazione”. La solitudine è serena se rappresenta poter 

stare con se stessi, sviluppa l'interiorità, prepara alla creatività, alla nascita del 

nuovo: ed è questo l’obiettivo della terapia. Nella relazione terapeutica sentirsi 

soli, sia serenamente sia tristemente, è evento importante e accade sia al 

terapeuta sia al paziente. È in questo senso che, in una fase iniziale, il terapeuta 

“respira” insieme al paziente come preziosa indicazione delle trasformazioni 

affettive del paziente e delle vicende del transfert e del controtransfert.  
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Nella terapia seguiamo un’analisi degli spazi interpersonali per identificare gli 

schemi di comportamento. A valle della solitudine ci sono molti schemi 

comportamentali disfunzionali, tante storie e vicissitudini di infelicità, molti errori 

e tanti pattern di vita disadattivi che si ripetono, ciò che potremmo definire come 

la “ripetizione compulsiva” di schemi comportamentali disfunzionali. Quando il 

legame è fondato sugli schemi che la famiglia ha trasmesso, e si ripetono più 

volte, non c’è la consapevolezza che proprio quegli schemi siano il problema . «La 

testa ha memorizzato alcuni schemi perché questi schemi hanno capi che li 

governano» (L.S. Benjamin) e corrispondono alle immagini della propria famiglia 

introiettate emotivamente. L’agire per ripetizioni spesso ha a che fare con la 

trasmissione intergenerazionale; viene passata da una generazione all’altra, in 

una catena che non viene interrotta: la catena della ripetizione consegna il 

proprio fardello, da un padre a un figlio, da una madre a una figlia, e la relazione 

di accudimento riattiva il sistema dell’attaccamento, rendendo attuali vecchie 

ferite. Fondamentali sono quindi, per il terapeuta, la ricostruzione degli schemi 

trigenerazionali così come altri elementi che costituiscono, o hanno costituito, un 

ostacolo e un problema per la genitorialità e per l’intero sistema. È questo il 

punto, sottolinea Cancrini, in cui psicoanalisi e teoria sistemico-familiare e 

relazionale devono coniugarsi, non solo nella ricerca delle origini delle difficoltà 

tra una generazione e l’altra, ma nella terapia con il singolo e con la sua famiglia 

e gli individui della famiglia e le loro storie. 

 

Questo articolo ha raccolto le voci (con brevi frammenti di sedute) di alcuni 

protagonisti che hanno avuto la sventura di avere caregiver problematici e, forse, 

a loro volta, con infanzie infelici di abbandoni, perdite, violenze e distorsioni di 

ogni tipo, tali da non poter offrire la protezione e la cura ai propri figli per crescere 

sani, sicuri, intelligenti, riflessivi. Talvolta impulsività, alti e bassi di umore, vuoti 

depressivi, rabbia, aggressività, irrequietezza, incapacità di controllo e cura di sé, 

hanno segnato e messo a rischio la propria crescita e il processo di 

individuazione: in alcuni casi è stato possibile accedere in mancanza di una 

relazione sicura riparatrice, ad un  intervento terapeutico riparativo. Nella 

ripetizione dei comportamenti disfunzionali, secondo lo schema tratto 

dall’esperienza di Lorna Smith Benjamin relativo ai processi di copia (agisco come 
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se lui/lei fosse ancora qui; agisco come se io fossi lui/lei; mi tratto come sono 

stato trattato), prima il giovane e poi l’adulto seguiranno un copione prefissato, 

perché come ci ha insegnato Lorna è difficile e pericoloso violare le regole dei 

genitori: questo può creare paura e disorganizzazione rimanendo soli. 

Le voci raccontano il sentirsi soli e si presentano con l’aspetto di un sentimento 

triste collegato alla perdita, al rifiuto e all'isolamento: in forme diverse, nelle fasi 

evolutive dello sviluppo psicologico, fin dalla prima età. “Colpiti” dalla solitudine 

nelle patologie nevrotiche come in quelle borderline, come anche in quelle 

psicotiche e tossicomaniche, la rivelazione della solitudine, parla spesso della 

sensazione di mancare di qualcosa che gli altri possiedono, viene sempre ricondotta 

a personali carenze e spesso la conseguenza è il sentirsi indesiderati e ignorati. 

Le persone lo desiderano il rapporto con gli altri ma contemporaneamente lo 

temono o lo diffidano; questo comporta “un’ipervigilanza rispetto alle minacce 

sociali” quando l’individuo tende a percepire il mondo in termini sempre più 

negativi, tenendo a mente e aspettandosi rifiuto, isolamento, esclusione, fino a 

che diviene difficile accorgersi e correggere tutti i pregiudizi che l’ipervigilanza 

crea: ipersensibilità alle critiche o ritiro nell’anonimato. Lo stato di allarme 

continuo costringe a rispondere ai fattori di stress esterno innescando reazioni di 

tipo “combatti o fuggi”. La solitudine è ciò che sente chi è socialmente isolato 

perché c'è un mancato collegamento tra le relazioni sociali desiderate e le vere 

relazioni. Dentro una spirale, chi sente di essere isolato e fuori dal giro delle 

relazioni sociali, inizia a sviluppare una serie di comportamenti negativi che 

hanno lo scopo di non incontrare gli altri, solo per evitare di essere rifiutati. Una 

sorta di atto di difesa che non fa altro che aggravare il malessere di partenza. 

Questo è uno degli aspetti della descrizione iniziale del problema presentato in 

terapia.  

Lo ritroviamo nella voce di Beppe e Matteo.  

Molto lungo il tempo del silenzio nel lavoro terapeutico con Beppe e Matteo, prima 

di ascoltare le loro voci narrare le storie di solitudini nelle quali si sono sentiti 

“difesi” e prigionieri.    

Beppe ha interrotto qualsiasi rapporto sociale, è convinto che gli altri lo vedano 

male. Si è sentito solo sin da bambino: escluso dalla vita familiare perché non 

ritenuto capace e ignorato dal padre, uomo solitario e depresso che per lavoro ha 
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vissuto poco in famiglia.  Nella storia familiare emergono rotture di legami 

importanti: il padre non ha più alcun rapporto con la propria famiglia di origine 

dall’età di 18 anni. Beppe infatti non conosce alcun parente della famiglia paterna 

ma non ha chiaro proprio nulla di quanto accaduto in quella storia. Ha accettato 

il segreto e rispettato il silenzio doloroso. Fallisce clamorosamente nel dimostrare 

la propria bravura negli studi a un passo dalla laurea: fondamentalmente fallisce 

per avere tradito/disatteso il patto paterno “attento agli altri, sono pericolosi”. 

Beppe ha frequentato alcune compagnie che lo hanno portato a trasgredire 

utilizzando sostanze, anche se ciò è avvenuto per un breve periodo. Per aver 

creato problemi e confermato la sua incapacità viene puntualmente attaccato dal 

padre verbalmente: da allora si è chiuso, si è ritirato e si trascura: “ho spento 

l’interruttore per la solitudine e la tristezza e non mi apro al mondo perché ho 

paura.  Sento il muro e penso che non ho le capacità per abbatterlo; lo desidero ma 

lo contrasto. Mi svaluto oggi perché ho perso tempo con gli studi e non ho rapporti, 

però lo facevo anche prima. Tendevo ad isolarmi per non avere rapporti con le 

persone e penso che non mi vogliono bene. Il mio problema è con gli altri, mi isolo 

dalla realtà. Ogni giorno faccio una lista di tutte le cose che io non sono e che non 

faccio. Mio padre lo fa sempre con me. Mi sono sempre trattato come uno che non 

valeva niente. Io sbaglio sempre tutto. Ma per me avere un rapporto con lui è 

centrale nella mia vita! E’ mio padre e se non mi lascio governare da lui resterei 

solo… chi altri ho dottoressa??? Nella realtà il problema è che sono solo e vivo la 

mia vita in solitudine: ho paura sono rimasto traumatizzato dalle esperienze 

passate. Io non ho mai avuto un rapporto vero condiviso con una persona. Ho 

paura di espormi, sono debole e incapace: non sono come gli altri mi vorrebbero o 

come io vorrei presentarmi agli altri.   

Matteo: “Questa sofferenza che mi faceva sentire diverso mi spingeva ad 

estraniarmi dai miei coetanei: ho imparato, da bambino a conoscere la solitudine, 

che mi accompagna tutt’ora […] Mia madre non mi permetteva mai di scendere a 

giocare con gli altri nel cortile e stavo alla finestra a guardarli; quando ero 

adolescente mi dava orari che per rispettarli non mi permettevano di stare con gli 

amici; mi rifiutavano perché ero diverso. Ero grosso… Spesso mi accorgo di intuire, 

di sapere certe cose, ma quando cerco di parlarne non vengo capito […]  Mia madre 

mi addobbava come un albero di Natale. Dove c’erano spazi vuoti (di libertà mia) lei 
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li riempiva subito con qualcosa che mi impegnasse. Cosi mi controllava in tutto. Io 

faccio sempre le liste di tutto perché ogni giorno deve essere pieno [...] controllo pure 

le cose piacevoli, se leggo un libro devo finirlo entro un certo giorno che stabilisco e 

non posso non farlo. Non sarei più un pianificatore del tempo e ci sarebbe 

disordine. Mia madre fa così sempre… e questo la rassicura, era lei che aveva 

un’idea precisa di come io dovevo vivere le mie cose e mi sottomettevo sempre. Oggi 

io faccio la stessa cosa con gli altri e se non vivono come dico io, mi incazzo e provo 

tanta rabbia…a volte esplodo. E questo mi fa stare da solo…sono triste penso 

sempre che tutto andrà male”. 

La vulnerabilità di Beppe e Matteo ricerca la sicurezza, la vicinanza e la 

protezione nelle figure di riferimento importanti, poiché il loro sistema 

minaccia/sicurezza come dice la Benjamin, è stato sabotato da bambini: la 

persona che avrebbe dovuto svolgere la funzione di protezione è la stessa che 

esercita la minaccia (il padre per Beppe, la madre per Matteo). Hanno 

sperimentato da piccoli l’angoscia del sentirsi soli nella frustrazione dei bisogni di 

protezione e sicurezza. Per sentirsi al sicuro fanno e ripetono quello che hanno 

visto fare e appreso da loro. Il patto di lealtà con le figure di riferimento è un 

“dono d’amore”, è la ricerca di una intimità desiderata e sognata. 

Contemporaneamente è la perdita della propria differenziazione, del 

riconoscimento di idee, pensieri e atteggiamenti che non sono propri,  

dell’incapacità di affermare il proprio Sé di diritto.  

Diverso è il lavoro con chi ha raggiunto alcuni equilibri emotivi e affettivi che 

hanno consentito di funzionare nel mantenere comunque un’evoluzione in ambiti 

della vita, come la professione, o apparenti impegni sociali, ma si sono rivelati 

insufficienti quando la persona si è persa nel sentimento della 

mancanza/vuoto/solitudine, paralizzata dalla paura di soffrire. Riferita a se 

stessi,  è la paura di trovarsi  con le proprie emozioni, è la difficoltà di stabilire un 

dialogo interiore, la difficoltà di incontrarsi. Riferita agli altri la solitudine è 

sentire l’incapacità di coinvolgersi in relazioni importanti, che siano di amicizia o 

sentimentali, o di stabilire contatti profondi e significativi con le persone care. Ciò 

che evoca la paura della separazione è il desiderio di riconquistare un rapporto 

che si sente minacciato o perso per sempre.  
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Spesso in terapia si scopre che le immagini positive, o oggetti simbolici, hanno un 

potere curativo per l’ansia di separazione, nella paura della perdita e della 

solitudine. Due voci Luna e Milù: storie di perdite e di invisibilità 

La voce di Luna: se l’altro mi vuole mi deve fare uscire dall’ombra, non mi fido 

molto… Ha sentito molto la svalutazione di papà per qualsiasi cosa la 

riguardasse, non le dava mai soddisfazione. “Mi trattava male ma gli voglio bene!” 

la mamma le ha trasmesso le paure decidendo lei cosa doveva fare e non fare. 

Antonio, che è stato il suo unico fidanzato, le diceva le stesse cose di papà e la 

faceva sentire molto inferiore rispetto a lui, ed era anche molto più grande 

anagraficamente. La svalutazione continua che subisce come donna la fa stare 

molto male, soffre, ma gli vuole bene e non vuole un rapporto arrabbiato con lui 

perché “poi rimangono i brutti ricordi, quelli belli proteggono dalla sofferenza della 

solitudine”. Si sente schiacciata dal sentirsi invisibile. E’ molto magra e il suo 

pallore le rende la pelle quasi trasparente. Solo ora il padre si rende conto che lei 

sta male e la vede soffrire. Ma Antonio, malgrado lo incontri spesso non si accorge 

di lei e non vede la sua sofferenza e la sua figura emaciata. Mantenere immagini 

idealizzate dell’altro e del rapporto anche se finito ha il senso del rifugio dove 

proteggersi e far fronte alla sua solitudine. 

Come in quella di Milù: “Avevo 8 anni quando mia madre sparisce all’improvviso, 

non mi hanno detto perché ma io non pensavo fosse morta. Io avevo sempre paura 

di perderla: quando mi faceva fare il riposino pomeridiano mi diceva sempre che 

rimaneva con me e invece il più delle volte non c’era quando mi svegliavo. La mia 

solitudine è legata alle menzogne! Sono rimasta sola a vivere con mia nonna e mio 

padre che era sempre depresso. Ho sofferto tanto e lo sapevo che non potevo dare 

problemi. Ho saputo dopo che mia mamma era partita per andare a lavorare.” Milù 

vive le relazioni in modo ostile. È isolata dalla propria famiglia perché per loro fa 

sempre qualcosa di sbagliato.  Il suo dolore e la sua sofferenza le ha sempre 

vissute in solitudine e pensa di non meritare di essere felice. “Quando ero piccola 

immaginavo di essere una falena perché quando vola la notte, attratta dalla luce, 

sbatte e dà fastidio agli altri per il rumore che fa. Ancora oggi mi sento cosi!”. 

È la solitudine che deriva da una perdita, dalla fine o dal deterioramento 

dell’amore, dalla nostalgia o dalla solitudine di doverle piangere. Accade che, 

come sostiene Cancrini, di fronte alla perdita di una persona cara, di qualcosa 
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che non c’è più, di un progetto che finisce o non si realizza, la differenza che si 

crea, tra il senso che la persona dà alla propria perdita, al proprio lutto, e il 

riconoscimento che gli altri danno al suo dolore, è molto rilevante. L’assenza 

dell’altro e il non ascolto allontana dalla coscienza ciò di cui non si può parlare e 

che fa soffrire: il rifiuto, la solitudine e la paura si trasformano silenziosamente in 

rabbia impotente e dolorosa. Il vissuto doloroso si trasforma lentamente nello 

smarrimento della coscienza di sé. 

La solitudine femminile non è facilmente tollerata se si accompagna ad una certa 

età, come accade nelle storie di donne che ripetono sempre “il miracolo 

dell’amore”; malgrado le delusioni cercano il modo, innamorandosi, di recuperare 

la loro interezza. Voci di donne che parlano del desiderio profondo di una storia 

affettiva reale, di conflitti di lealtà, che regolano ancora le relazioni con i propri 

genitori.  

Nella voce di Anna: “sono molto insicura ho paura del rifiuto: ma io cerco sempre 

qualcuno, ho 37 anni. Per ora rifletto su di me e sulla mia condizione, non potrò più 

fare un figlio”. La madre la confronta dolorosamente con la sua incapacità di 

costruire relazioni affettive: i genitori sono incapaci di comprendere 

empaticamente il dolore della figlia, piuttosto guardano il loro perché è una 

vergogna, l’unica loro figlia è sola, senza un marito. Per Anna è un compito, un 

dovere trovare qualcuno con cui stare. “Ho difficoltà a trovare un fidanzato: per 

mio padre lo dovevo trovare all’università, ma il tempo è passato e sono uscita 

dall’università sola”. Anna ha imparato che il dovere è farsi dire di sì da un uomo! 

Ma questo la spaventa troppo: le emozioni non si manifestano, sono pericolose, si 

camuffano sempre con comportamenti infantili. Gli altri, gli uomini, non danno la 

conferma delle sue capacità di farsi scegliere: c’è una valutazione positiva 

dell’altro e una svalutazione di se stessa. “Mio padre non ha avuto interesse per 

me, tranne per quello che gli avrebbe dato piacere e confermato la sua importanza. 

È sempre critico e giudicante per le cose che scelgo. Anche mia madre è cosi. Non 

capiscono che un uomo non lo posso comprare al supermercato. Mi sento frustrata 

perché vorrei provare l’emozione dell’innamorarmi e del fare innamorare. Mi sento 

sola e fredda”. L’unica esperienza passionale è accaduta con un uomo sposato 

che dopo qualche mese interrompe la storia e Anna piomba nella solitudine.  Si 

ritira ma resta il rimpianto del perdere la possibilità di avere una relazione con un 
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uomo. “è tutto nella mia testa, desiderio e solitudine: i partiti li hai avuti, sei tu che 

dici sempre no! Me lo dice sempre mia mamma.” Anna vive un profondo conflitto 

tra i sì e i no, sentimenti e ragioni.    

Nella voce di Marta: Marta ha imparato che per non essere lasciati deve sapere 

fare tutto, come fa il padre, e cerca di assecondare la sua necessità di essere 

amata nel rendersi indispensabile per gli uomini.  Sono uomini deboli che in un 

primo tempo dipenderanno da lei, poi si allontaneranno deludendola scegliendo 

altre donne. Nella sua voce il suo dolore: “Io sono brava e mi occupo di tutto e loro 

hanno bisogno di me e per questo che dovrebbero restare. Ma sono stupidi e 

deludenti. Cosa ho che non va? Le altre donne vengono scelte ma non danno quello 

che posso dare io! Non voglio stare da sola. Ho paura. Voglio qualcuno che mi 

desideri, che mi coccoli, mi tenga stretta. Ho paura perché sento questo bisogno 

molto forte e sento troppo la solitudine… E l’inquietudine. Mi sento indesiderata 

tanto quanto ignorata”.   

Nella voce di Sara, donna realizzata nel proprio lavoro: “Sono sempre stata sola, 

sin da bambina. I miei genitori preferivano mia sorella che era più brava di me”. La 

solitudine ridimensionata negli anni di maggiore socialità era vissuta a tratti con 

piacere. Era andata a vivere da sola molto giovane e spesso era fidanzata, ma poi 

improvvisamente interrompeva le relazioni anche se era sicura che presto ne 

avrebbe avuto un’altra nuova, un nuovo amore…fino a quando il “gioco” cambia 

le regole: insegue un uomo che lasciandola la confronta con il vuoto della sua 

vita; vita affettiva irrilevante tanto da sentirsi inesistente e carente di quello che le 

persone devono avere e che la ricondurrà alla relazione con il padre: padre che la 

ignorava ritenendo sempre insufficiente e non bastevole  tutto ciò che faceva per 

essere visibile tanto quanto la sorella.   

Ho scoperto con i miei pazienti che la solitudine è una casa: per “abitarla” ognuno 

ha seguito delle regole, regole alle quali si è rimasti obbedienti, fedeli e leali 

spesso per tempi troppo lunghi. Una casa che ha arredi e suppellettili non 

personali spesso nascosti per vergogna. Una casa “protettiva” ma con le finestre 

chiuse, muri freddi e troppo isolanti.  

Abbiamo esplorato le vicinanze e le distanze, l’intimità e l’estraneità: abbiamo 

scoperto i “mezzi” utilizzati per mediare e mantenere i legami. Abbiamo incontrato 

la solitudine affrontando le questioni da essa generate e quelle che la generano. 
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Più siamo andati avanti e più ci si siamo ritrovati vicino al principio, a 

riconsiderare la storia. Perché di storia si tratta. Storie di ferite mai sanate, di 

sensi di colpa mai risolti, fatti vissuti che raccontano storie di rabbia, contorsioni 

umane, fughe e ritorni, storie più o meno lunghe. Abbiamo incontrato e ridestato 

il sentimento della vita nel recuperare autostima, e superare con uno sforzo 

comune il disagio esistenziale nel quale erano sprofondati, differente da caso a 

caso all’origine, ma simile nelle conseguenze. Le situazioni cliniche descritte dalle 

“voci” rilevano quanto al di là del sintomo, più o meno nevrotico o psicotico o 

borderline, si raggiunge, si tocca il nucleo più profondo della sofferenza, la 

solitudine.  Come dice Lorna Benjamin “è sempre un problema di differenziazione, 

di individuazione e d’amore”: la sofferenza psicopatologica delle persone che 

incontriamo in terapia racconta sempre di un percorso di individuazione che è 

stato messo a repentaglio dal senso di mancanza, di assenza, di vuoto, che la 

distanza dall’altro suscita. “L’atto di rinuncia” all’individuazione e alla propria 

identità si manifesta nelle diverse relazioni di dipendenza, sconfinando in un 

isolamento/solitudine che, seppur con differenti posizioni, asseconda il bisogno di 

protezione e di non esposizione, accrescendo il proprio sentirsi insicuri ed 

inadeguati, incapaci per sé e per gli altri.  Alla luce delle considerazioni fatte 

credo che il sentimento della solitudine, spesso trascurato dai teorici/clinici, sia il 

“cuore” di ogni progetto terapeutico: quella che incontriamo è una complessa 

organizzazione che si struttura tra dipendenza affettiva e bisogno di adattamento, 

una roccaforte dove la vita scorre difesa mentre si svuota della propria identità. 

Ogni dichiarazione di solitudine apre al mondo interno della persona, dove è 

possibile sentire la sofferenza struggente e conflittuale dei desideri di 

appartenenza, di unità, di visibilità, di accettazione, di vicinanza, di intimità, di 

protezione: quanto più se ne sente la mancanza tanto più è profonda la 

solitudine, il sentirsi soli.  Il discorso scientifico andrebbe meglio sviluppato e in 

modo più ampio per uno studio più accurato della psicopatologia della persona, 

comprendendo lo sviluppo del sentimento della solitudine, rintracciando l’origine, 

seguendone il percorso e le trasformazioni nelle diverse fasi della crescita di 

ciascuno; conoscere la forza e l’entità di tale sentimento migliorerà gli interventi 

nella direzione della liberazione di risorse e potenzialità nella percezione che i 

singoli individui hanno di se stessi e delle loro relazioni.  
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Commento di Massimo Pelli all’articolo 

Il lavoro di Rita è interessante e anche scritto piacevolmente.  

L’esperienza di solitudine, le strategie di solitudine sono “comprese” all’interno di 

una ricostruzione dei legami e dei modelli appresi nella famiglia di origine, e 

quindi strategie difensive per la sopravvivenza che abbiamo appreso nelle 

vicissitudini della nostra vita infantile. Le citazioni di Cancrini e di L.S.Benjamin 

sono perciò quasi obbligatorie e giuste. 

Forse sarebbe stato interessante pensare, ipotizzare, i differenti percorsi che da 

un punto di vista psicopatologico portano allo sviluppo di diversi quadri 

fenomenologici e di come spesso non sia facile per l’osservatore (psichiatra e/o 

terapeuta) differenziare un quadro in cui l’isolamento, il ritiro sia ancora leggibile 

attraverso una risonanza affettiva di cui riconosciamo la comprensibilità (per 

come sono legati al senso di colpa, indegnità, punizione) e quando invece la colpa 

si trasforma in punizione e persecuzione (la colpa da interna viene esternalizzata), 

rendendo più difficile questa comprensione ed ancora quando la capacità che 

abbiamo di cum-patire (più facilmente nelle risonanze affettive) ci rende più 

difficile cogliere ed accettare l’incomprensibilità e la non derivabilità dello stato 

d’animo del paziente, perso ormai in una visione delirante del suo rapporto con la 

realtà. 

Ma questo sarebbe un altro articolo… 
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