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Il nuovo Veneto di chi vive da solo  

«Un uomo solo è sempre in cattiva compagnia», diceva lo scrittore francese Paul Valery negli anni Trenta. 
Ma oggi è un pensiero che non sembra valere più, dato che sta aumentando il numero delle persone che 
scelgono di vivere da sole. Ma senza sentirsi sole. Intendiamoci. Una volta l'essere soli era una specie di 
disgrazia, di condanna: certo, meglio soli che male accompagnati, dice il vecchio proverbio, ma lo stare da 
soli era pur sempre una cosa negativa, innaturale, perfino - per qualcuno - un destino crudele. Era la società 
delle tre C: cioè della casa, della chiesa, della comunità. Tre concetti forti, ma anche tre luoghi fisici affollati 
di persone e di relazioni strette e tangibili. Questo tipo tradizionale di socialità è oggi abbondantemente 
ridotto, forse perfino evaporato. Perché al suo posto conta l'individuo: il suo Io (con la I maiuscola) e la 
libertà sconfinata che esige. Tra cui quella di avere senza limiti i propri spazi di vita quotidiana vivendo in 
solitario. Alcuni numeri: in Veneto le persone sole (non vedove) sono già pari al 20 per cento delle famiglie; 
in particolare negli ultimi cinque anni le persone fino a 44 anni che vivono sole sono cresciute - sempre in 
Veneto - del 58 per cento (del 46 in Italia). Nelle grandi aree urbane le percentuali salgono: ad esempio a 
Padova coloro che vivono soli sono il 43 per cento del totale, per arrivare al 56 nel centro storico. In questo 
variegato e crescente esercito di single c'è davvero di tutto: escludendo vedove e vedovi, ci sono celibi e 
nubili convinti o temporanei (perché in attesa dell'anima gemella), separati e divorziati, coppie a distanza, 
dove cioè ogni partner vive a casa propria. Le differenze rispetto al passato stanno nel fatto che il vivere soli 
è sempre più una scelta voluta e non un ingrato destino da compiangere. E che, soprattutto, stare da soli non 



significa più essere soli. E tantomeno stigmatizzati. In altre parole single non è necessariamente sinonimo di 
isolamento. Perché la socialità è subito fuori la porta di casa: con le reti degli amici che sostituiscono la 
parentela di un tempo ad esempio, o con il o la partner per chi vive l'esperienza della coppia a distanza. Ma la 
socialità entra anche dentro la casa, pur vivendo da soli. Perché la nostra è l'epoca delle veloci connessioni 
permesse dalle numerose tecnologie comunicative. Tra internet ed i telefonini è possibile vivere da soli senza 
essere mai soli, in una specie di immateriale ma continua ed affollata compagnia. Fatta di amicizie in rete, 
comunità on line e siti per inquieti cuori solitari. Una compagnia più facile e sbrigativa da gestire di quella 
vera, naturalmente. Dalle tre C siamo insomma passati alle tre S: sono quelle di single, di solitudine 
(abitativa, spesso scelta e non subita), di social (network, ovviamente). D'altro canto se stare da soli non 
significa (più) essere soli, occorre ricordarsi che vale anche l'opposto. Si può essere coniugati e vivere 
insieme ma sentirsi drammaticamente soli, come ben sanno quelli che sperimentano la crisi della coppia. Per 
loro, come dice l'aforisma, il matrimonio è solo una solitudine a due. 

di Vittorio Filippi 
Corriere del Veneto, di domenica 10 novembre 2013 

 
 

 
 
Voglia di Comunità  
 
La tesi del sociologo Zigmunt Bauman sostiene che: oggi si assiste a una voglia equivoca di umanità, che 
non si manifesta tanto come un desiderio di legami, ma prevalentemente come un bisogno di gratificazioni, 
di autoaffermazione. Se si dovesse riscrivere L'uomo senza qualità il titolo sarebbe L'uomo senza parentela. 
L'essere umano ha una gran voglia di comunità, ma non riesce a riconoscere i legami con gli altri che lo 
mettono in condizione di sentirsi vincolato a loro, e quindi parente, ovvero in grado di condividere la 
medesima origine. Le relazioni profonde di cui l'uomo avrebbe bisogno per realizzare la propria voglia di 
comunità – sostiene Bauman -  sono sostituite solo da una massa di contatti. Aumentiamo i contatti perchè 
siamo incapaci di relazioni autentiche, illudendoci di guadagnare in estensione ciò che si perde in profondità. 
Ecco un tratto della nostra epoca: vite senza legami e relazioni senza impegno. 
Bauman cita la celebre espressione della Scrittura: “Sono forse io il custode di mio fratello?”. Questa 
domanda di Caino, afferma Bauman, è all'origine di ogni immoralità: Siamo custodi del fratello in quanto il 
suo benessere dipende da ciò che facciamo, e simo morali perchè riconosciamo questa dipendenza. Nel 
momento, però, in cui pretendiamo un motivo per curarci del fratello, abbiamo già abdicato alla nostra 
responsabilità e non siamo più soggetti morali... Se ci poniamo tale domanda di motivazione, sostiene 
Bauman, è il segno che non ne conosciamo più la risposta, e quindi implicitamente ammettiamo di non 
essere soggetti morali. Questo comporta come conseguenza l'incapacità di costruire ponti con gli altri. 
Nello stesso testo, Bauman afferma che la portata di un ponte si misura dalla forza del suo pilone più debole... 
La qualità umana di una società, in sostanza, si valuta dalla qualità della vita dei suoi membri più deboli ed 
emarginati, E poiché l'essenza della morale è la responsabilità che ci assumiamo per l'umanità degli altri, 
quello è il metro del livello etico di una società. 
Dunque la nostra voglia di comunità non può esaurirsi nell'arco di rapporti corti, che si fondano 
sull'esclusione dell'altro, della terza persona, inseguendo un principio di massima gratificazione nei confronti 
di soggetti con i quali si ha una sintonia a volte solo emozionale. La vera voglia di comunità di una persona, 
in altri termini, non si deve verificare nel suo rapporto al pilone più forte del ponte, ma a quello più debole; 
non dev'essere verificata nella prossimità al clan, al gruppo di amici o di sostenitori, diventando schiavi di 
quella che è stata chiamata “l'idolatria del consenso” ( U. Borghello). Va verificata, invece, nella capacità di 
rapportarsi con chi è più lontano, integrandolo nella propria comunità. Ecco l'equivoco, che riduce il respiro 
della comunità nella sfera dei legami brevi, per uomini senza parentela. 
Occorrono vincoli istituzionali che proteggano tutti, in modo imparziale e giusto, fin nei livelli ampi della 
convivenza. Nello stesso tempo, sono necessari continui correttivi per impedire che la dimensione pubblica 
della istituzioni, in cui viviamo le relazioni sociali, faccia loro perdere progressivamente una tensione 
comunitaria, lasciando che si trasformino in luoghi anonimi, come un ospedale in cui il paziente è solo un 
numero, o un Parlamento in cui la vita concreta di tutti i cittadini non viene minimamente considerata. 
Vi è una relazione fra società e comunità che non può essere solo manichea, ma più complessa. 



Qui entra in gioco la reciprocità, che è un modo bilaterale di intendere la relazione tra le persone, ma è 
veramente reciproca se fra il tu e l'io vi è un'apertura ad una terza persona. In tal modo si costruisce un noi, 
dove il lui è il pilone più debole e lontano del ponte.  
La reciprocità del modello mercantile è lo scambio fra pari in cui al centro è l'uomo come individuo 
autoreferenziale. E' il contratto che scioglie il conflitto. La relazione è strumentale e utilitaristica. 
Ma la vera reciprocità è quella che nasce dal riconoscimento di un bene che ci accomuna e del quale noi 
rispondiamo. Ciò che ci lega non è né mio né tuo, ma nasce dal riconoscimento di un orizzonte che ci 
costituisce davanti al quale siamo uguali. E' su questo orizzonte che si fonda la reciprocità asimmetrica che 
crea alleanze. Alleanza terapeutica fra medico e paziente, alleanza educativa, alleanza divina. 
 

relazione di Luigi Alici  
in Vivere con virtù, AVE 2008 

 
 
 
 
 
Nel linguaggio teologico è andata facendosi strada la terminologia di nuova giustizia per richiamare di 
nuovo il fondamento dell'amore di Dio che deve stare alla base di ogni nostra opera di bene.  Non basta 
l'onestà dei pagani. Occorre modellare la propria coscienza sulla misericordia del Padre (Lc 6,36). Amare 
solo chi ci ama non è il segno della giustizia cristiana (Lc 6,32-34). “Io vivo, ma non più io, bensì chi vive in 
me è Cristo”(Gal 2,20) (cfr Maggioni). E ciò senza che sia svuotata  l'autonomia e la responsabilità 
personali, perchè il mio “io” non essendo assoluto, è sostenuto da quel “tu” con cui Dio mi chiama 
(Guardini). Quanto mi viene da Dio, mi è stato “affidato” col mandato di coltivarlo e custodirlo (Cfr Gen 
2,15). “La giustizia di Dio non è nell'uomo come un suo possesso, ma come un deposito a lui affidato, come 
il dono supremo e massimo dell'amore di Dio deposto nella mano della sua libertà affinché egli lo amministri 
- cfr Mt 25, 14ss”(Guardini). 
La nostra forza e impegno come “dono” e “mandato” di Dio, si tradurrà nella giustizia di: • realizzare il 
nostro io puntando al massimo di perfezione possibile; • sentire il bisogno altrui (e il “bene comune”), in 
famiglia, nel tuo ambiente, nel sociale, nel politico, nella Chiesa come compito proprio di ognuno per 
cambiare, migliorare il mondo, in ordine a “cieli nuovi e terre nuove”. Con il senso di quel principio di 
gratuità (“tutti responsabili di tutti”) di cui parlava Benedetto XVI nella sua enciclica “Caritas in veritate, nn. 
35-37)”.  In certo senso si potrebbe dire che in questo modo si fa nostra quell’utopia (progetto, obiettivo) 
che il figlio di Dio ebbe nel farsi “servo inutile”, persona umana nel grembo di una donna, Maria. 

 

Mons. Luciano Padovese 

 
 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE: 

1. Sono forse io il custode di mio fratello? 
2. Il pilone debole, da chi è rappresentato nelle mie relazioni? 
3. La reciprocità generativa è quella che nasce dal riconoscimento della comune umanità. Dal custodire 

al coltivare.... 


