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John Cacioppo, fondatore del “Center for Cognitive and Social Neuroscience” a Chicago, nell’ottobre 
del 2009 in Italia al “Festival della Scienza” di Genova per discutere della solitudine e degli effetti sulla 
salute, ha citato una ricerca di scienze sociali del 2004 in cui è emerso che la percentuale di persone 
che dichiara di non aver nessuno con cui parlare è triplicata rispetto al 1985. 
Osserviamo i dati Istat presentati nell’Indagine Multiscopo.

  

“Aspetti della vita quotidiana” del 2008: 

In Italia, quasi il 2% della popolazione dichiara di non avere amici, quasi il 5% di non vedere mai nes-
sun amico e quasi il 7% di vederlo poche volte l’anno. 
Cosa ci dicono questi dati? In realtà, non è un’impresa facile riuscire a descrivere a un sentimento così 
complesso ed emotivamente intenso come il “sentirsi soli” con freddi numeri, statistiche e grafici.
E non si può parlare neanche di un solo modi di “sentirsi soli”: c’è la solitudine del manager che viag-
gia ed è sempre a contatto con persone e realtà nuove, ma non ha amici, c’è la solitudine di chi sente 
di non potersi confidare con nessuno, c’è la solitudine dell’anziano che si sente abbandonato, c’è la 
solitudine dell’immigrato che viene catapultato in un mondo di cui non conosce neanche la lingua, c’è 
la solitudine della ragazzina che non si  sente compresa dai genitori, c’è la solitudine di chi non rie-
sce a trovare un lavoro, c’è la solitudine di chi passa le notti a giocare a poker online, c’è la solitudine 
del nostro vicino di casa che non sa con chi poter scambiare almeno quattro chiacchiere. E, quindi, 
estremamente difficile trovare degli indicatori di questa povertà relazionale: scegliamo, quindi, di fo-
calizzare l’attenzione su due diversi tipi di solitudine, agli antipodi, cioè quella dell’anziano e quella 
dell’adolescente. 
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APPROFONDIMENTI:  http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/famiglia_societa/vitaquotidiana/
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LA SOLITUDINE IN ITALIA

Rielaborazione tratta da 
“Persone di 6 anni e più per 
frequenza con cui incontrano 
gli amici, regione, 
ripartizione geografica  e tipo 
di comune- Anno 2008” 

In Italia, quasi il 2% della 
popolazione dichiara di non 
avere amici, quasi il 5% di non 
vedere mai nessun amico e 
quasi il 7% di vederlo poche 
volte l’anno.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2008.
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“Non è un paese per giovani”: la solitudine dell’anziano 
Nel Medioevo, ci ricorda Duby (1984) nel testo “Guglielmo il maresciallo. L’avventura del cavaliere”, 
l’anziano affrontava la morte circondato dai suoi familiari, che attendevano da lui un “ultimo messag-
gio”, la consegna delle eredità morali e materiali che poteva permettere il succedersi delle genera-
zioni. Erikson (1982) ha descritto la vecchiaia come una fase dell’esistenza caratterizzata dal conflitto 
“integrità dell’Io vs disperazione”, conflitto, quindi, tra una tendenza a tenere insieme le cose e cedi-
mento alla disperazione: è fondamentale mantenere una funzione generativa.
E la generatività si concretizza proprio come passaggio di eredità tra le generazioni. 
E oggi? Il Rapporto Osserva Salute del 2009* ha evidenziato come, in Italia, oltre un anziano su quat-
tro vive da solo (27 %), e questo dato si fa ancora più allarmante nelle regioni del Nord Italia e per le 
donne. 

 

*APPROFONDIMENTI:   http://www.osservasalute.it/index.php/home

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2008.
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Con l’avanzare dell’età, diminuiscono le occasioni di contatti con gli amici, come testimoniano questi 
dati resi noti dall’Istat nel 2008: 

Gli anziani, con una percentuale significativamente più alta rispetto alle altre classi di età, dichiara-
no di non avere amici o di non vederli mai. Spesso, alla “solitudine anagrafica” (il “vivere da soli”), 
si accompagna una più lacerante “solitudine affettiva” (il “sentirsi soli”), che può diventare causa di 
sofferenza e di regressione psicofisica. La solitudine dell’anziano, infatti, come si legge nel Rapporto 
Osserva Salute 2009, è un fattore di rischio, oltre che di emarginazione sociale, anche per la salute, 
dal momento che è legata all’insorgenza e all’aggravarsi di malattie croniche a invalidanti. Questo 
dato diventa ancora più allarmante se si pensa che, parafrasando il titolo di una famoso film dei fra-
telli Coen, l’Italia “non è un paese per giovani”: la popolazione di 75 anni ed oltre (i cosiddetti “molto 
anziani”) costituisce il 9,7% del totale della popolazione, con un picco in Liguria in cui rappresen-
ta il 13,7% del totale. Come sottolineato dalla II Conferenza Mondiale ONU dell’OMS “Health and 
Ageing”, a Madrid”,  l’Italia è uno dei paesi che invecchia di più al mondo per due fattori:
· diminuzione della fecondità femminile;
· aumento delle aspettative di vita alla nascita. 

La solitudine dell’anziano è, quindi, un problema che interessa, direttamente o indirettamente, tutti 
noi: non possiamo più  girare lo sguardo dall’altra parte. 

La solitudine dell’adolescente: il dramma del suicidio 
Il Rapporto Osserva Salute del 2009 ha evidenziato come il sentimento di solitudine, ovvero il sentirsi 
soli di fronte alle difficoltà della vita, sia spesso alla base del suicidio:  Alberto e Pelanda (1996) met-
tono al primo posto tra i fattori personale predisponenti il suicidio proprio l’isolomento sociale.  Evi-
tando facili banalizzazioni di un fenomeno così complesso e drammatico come il suicidio giovanile, i 
dati, però, confermano che il suicidio appare come una delle principali cause di decesso tra i giovani 
dai 10 ai 24 anni. 

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2008.

LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI

Rielaborazione tratta da “Persone 
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Con l’avanzare dell’età (75 anni 
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Già nel 1997, Schwarzenber in Riflessioni sulla Suicidologia Adolescenziale, ha evidenziato questi 
drammatici numeri, ottenuti attraverso una rielaborazione dei dati Istat: 

Dati più recenti sui tassi di suicidio giovanile sono stati divulgati dall’Istat nel 2008 nel rapporto  “Sui-
cidi e tentativi di suicidio”:
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APPROFONDIMENTI:   http://www.istat.it/dati/dataset/20090703_00/

IL DRAMMA DEL SUICIDIO 
GIOVANILE

Rielaborazione tratta da “DATI 
MORTALITÀPER LE PRIME 10 
CAUSE PIUÙ IMPORTANTI”
Età 10-24 Maschi anno 1997

In Italia, tra i maschi,  il suicidio 
appare come la terza causa di 
decesso tra i giovani dai 10 ai 24 
anni 

Fonte: dati Istat

14
08

36
1

33
1

17
4

16
9

15
1

12
5

10
1

90

Incidenti stradali
Tumori
Suicidi
Sintomi mal definiti
Malattie del sistema cardio-circolatorio
Altri incidenti
Overdose
Omicidio
Annegamenti e soffocamenti

IL DRAMMA DEL SUICIDIO 
GIOVANILE

Rielaborazione tratta da “DATI 
MORTALITÀPER LE PRIME 10 
CAUSE PIUÙ IMPORTANTI”
Età 10-24 Femmine anno 1997

In Italia, tra le femmine, il suicidio 
appare come la quarta causa di  
decesso tra i giovani dai 10 ai 24 
anni 

Fonte: dati Istat
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Sono in maggioranza maschi gli adolescenti che si suicidano: tendenza inversa si ha per i tentativi di 
suicidio, più presenti tra le ragazze. Questo non significa che nelle ragazze si abbiano meno intenti 
suicidari, ma che esse spesso scelgono metodi meno violenti che consentono di sventare il suicidio. I 
tentativi di suicidio non vanno, comunque, mai sottovalutati: un terzo di chi ha tentato il suicidio ripete 
il tentativo. 

E non vanno neanche dimenticati i cosiddetti “equivalenti del suicidio”, intesi come condotte altamen-
te pericolose che mettono a rischio la vita del giovane (per esempio, causare un incidente automobili-
stico) che possono essere interpretate come una “spia” di una ideazione suicidaria. 
Abbiamo scelto di descrivere la solitudine giovanile con il dato più allarmante, ovvero il tasso di sui-
cidi, ma questo non deve fare dimenticare che spesso la povertà relazionale si manifesta in  moltissimi 
altri modi, seppur meno drammatici. 

Se quasi l’80% dei giovani tra i 3 e i 17 anni frequenta regolarmente i coetanei nel tempo libero in feste 
organizzate a casa o nei ristoranti, all’oratorio o alle ludoteche, non possiamo dimenticare che il 20% 
ha poche, se non nessuna, occasioni di contatto con i coetanei. 
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Rielaborazione tratta da “Suicidi 
e tentativi di suicidio”

Suicidi e tentativi di suicidio tra i 
giovani dai 14 ai 17 anni nel 2007 
suddivisi per genere

Statistica dei suicidi e dei tentativi di suicidio – anni 2005, 2006 e 2007 dell’Istat
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E se spesso occupano le prime pagine dei giornali, le cronache degli atti di bullismo compiuti in grup-
po, storie di ragazzini trascinati dall’amico del cuore a fare piccoli furti, i giovani che non studiano, ma 
escono sempre con gli amici e sognano di fare un reality show, tutto ciò non ci deve far dimenticare 
che esiste l’altra faccia della medaglia: il 20% dei giovani italiani non ha nessuno con cui andare al ci-
nema, confidare le proprie paure di un periodo così delicato e affascinante al tempo stesso, ripassare 
la lezione per l’interrogazione del giorno dopo. 

Sentirsi soli in Italia: una ricerca di Telefono Amico Italia
Una recente ricerca condotta da Astra Ricerche per Telefono Amico Italia*, con il contributo di No-
kia, dal titolo “Gli italiani, il disagio emotivo e la solitudine” ha cercato di rispondere alla domanda: 
quali sono le difficoltà della vita che danno un profondo disagio emotivo? Questa indagine ci aiuta a 
capire, al di là dei dati ufficiali resi disponibili dall’Istat, come le persone vivono sulla propria pelle la 
solitudine. 

Al terzo posto, secondo gli intervistati, conta la solitudine (80%), che si declina in molteplici modalità: 
non aver nessuno che possa aiutare in caso di necessità (80%) o al quale poter fare confidenze (70%), 
avere tanti “conoscenti”, ma pochi amici “veri”. Ancora più interessante è il dato per cui che, secondo 
gli intervistati, la solitudine “è diffusa anche tra i giovani, tra chi lavora, tra chi ha famiglia” (74%): la 
solitudine è, infatti, diffusa anche dove non ci si aspetterebbe mai di trovarla. 
Da questi dati emerge come il problema della povertà relazionale sia vissuto come drammatico e in 
continua crescita: il 69% degli adulti percepisce tale problema come “dilagante” rispetto a qualche 
anno fa. Ma quanti sono coloro, tra gli adulti, che si sentono soli senza la possibilità di rivolgersi a qual-
cuno? Per fortuna, al 57% non capita mai ma un non minoritario 43% prova quest’esperienza: si tratta 
di 21 milioni di italiani che in larga misura vivono solo saltuariamente momenti di solitudine. Per quasi 
4 milioni di persone, però. questa condizione di solitudine è permanente o prevalente: il che avviene 
specialmente dopo i 54 anni, nelle città grandi (qui è Milano la capitale della solitudine), se il reddito 

*APPROFONDIMENTI:   http://www.telefonoamico.it/
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e il titolo di studio risultano inferiori alla media, come confermano le accentuazioni tra le casalinghe e 
i pensionati con l’aggiunta dei lavoratori autonomi, dei non internauti e specialmente di chi vive solo.

Sentirsi soli a Milano: un’inchiesta presso l’utenza della mostra “La Città Fragile”
La Città Fragile*, a cura di Aldo Bonomi presso “La Triennale Milano” (20 Novembre 2009-10 Genna-
io 2010) rappresenta il tentativo, ben riuscito, di fotografare l’attuale condizione di fragilità dell’uomo 
all’interno delle grandi e caotiche metropoli, e più nello specifico, all’interno di Milano. 
La solitudine, la povertà, l’immigrazione, il disagio giovanile, l’abbandono degli anziani, la violenza 
sulle donne, l’impoverimento dei legami sociali e i disturbi mentali hanno portato sempre di più ad 
una situazione di precarietà che può trovare solo nel “Nastro della Cura” o nelle “Saette del rancore” 
una possibile via, rispettivamente, di salvezza o di fuga.  L’ultima tappa ideale di questo percorso all’in-
terno della fragilità è un invito alla “cura”: cura deve essere intesa, quindi, come sollecitudine, come 
diligenza premurosa e attenta, che metaforicamente viene rappresentata nello spazio tridimensionale 
del “Padiglione dell’Illuminazione”.

L’inchiesta, condotta su un campione di 300 fruitori della mostra, ha messo in evidenza come la solitu-
dine venga percepita, tra le sette aree di fragilità messe in evidenza nel percorso espositivo, come la 
seconda più urgente, dopo la povertà: è nella città contemporanea che l’individuo avverte, sempre più 
forte, il bisogno di non “sentirsi solo”. 

*APPROFONDIMENTI:   http://www.triennale.it/index.php?id=1&tbl=0&idq=979

LA SOLITUDINE

Classifica urgenze delle fragilità 
“La Città Fragile”

Un’inchiesta presso la mostra “La 
Città Fragile” evidenzia come la 
solitudine sia al secondo posto delle 
fragilità percepite come più urgenti.
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