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conseguenza dei profondi mutamen-
ti demografici e sociali, quali, primo 
fra tutti, il progressivo invecchiamen-
to della popolazione. Da considerare, 
inoltre, l’aumento delle separazioni 
e dei divorzi, come pure il notevo-
le incremento di cittadini stranieri, i 
quali, almeno quelli di prima genera-
zione, vivono prevalentemente soli, 
lontani dalle famiglie di origine.

Le famiglie tendono ad essere 
sempre più piccole e perciò più fram-
mentate e socialmente isolate, soprat-
tutto per quanto riguarda gli anziani. 
Non esiste più il «modello cascina», 
così diffuso solo 40-50 anni fa, dove 
convivevano due-tre-quattro genera-
zioni.

Qualche dato: nel 2015 le famiglie 
unipersonali in Italia erano 7 milioni 
e 310.000 unità, di cui il 40% rappre-
sentato da vedovi (soprattutto donne), 
il 38% da persone che non si sono 
mai sposate, il 22% da persone che 
hanno interrotto una relazione coniu-
gale e/o di coppia.

Tra le persone giovani-adulte tra 
i 25 e i 45 anni, influisce moltissimo 
la fase di precarietà: disoccupati pri-

Solitudine: la solitudine è una con-
dizione e un sentimento umano nei 

quali l’individuo si isola per scelta 
propria (se di indole solitaria), per vi-
cende personali ed accidenti di vita o 
perché isolato, ostracizzato dagli altri 
esseri umani, generando un rapporto 
non sempre privilegiato con se stesso.

Nella lingua inglese il concetto di 
solitudine viene espresso in generale 
con due differenti vocaboli: solitude 
e loneliness che si riferiscono rispet-
tivamente al piacere ed al dolore pro-
vati in una condizione di esclusione, 
di solitudine.

LA SOLITUDINE IN FAMIGLIA 

Se questa è la solitudine per l’es-
sere umano, che cosa è per la famiglia 
composta da una sola persona?

La famiglia unipersonale, cioè 
composta da un single, nasce come 

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

FAMIGLIE SEMPRE 
PIÙ SOLE

MOLTE FAMIGLIE, IN PARTICOLARE QUELLE UNIPERSONALI, 
VIVONO UNA CONDIZIONE DI SOLITUDINE. 

PER ALCUNE SI TRATTA DI UNA SCELTA DI VITA, 
PER MOLTE ALTRE DI UNA NECESSITÀ NON SCELTA NÉ VOLUTA, 

MA ANCHE LA CONSEGUENZA DI UN MODELLO SOCIALE 
SEMPRE PIÙ ORIENTATO ALL’INDIVIDUALISMO 

E AL RIFIUTO DEL «PRENDERSI CURA» DELL’ALTRO

C
O

P
P

IA
 E

 F
A

M
IG

L
IA

 N
E

L
 Q

U
O

T
ID

IA
N

O

☛ PAOLA e VALTER MANTELLI
GENOVA
Segretari diocesani del CPM di Genova; Se-
gretari nazionali dei CPM italiani.

FD_2_2019.indd   28 18/04/19   10:49



29FAMIGLIA DOMANI • 2/2019

meno rispetto al 2016: si tratta del-
la nona diminuzione consecutiva 
dal 2008. Nel 2017 tornano ai livel-
li pre-crisi le spese degli italiani per 
i servizi ricettivi e di ristorazione; 
viene addirittura recuperato il terre-
no perduto per ritornare ai livelli del 
2011. 

Non è facile dare un senso a tutto 
questo insieme di stravolgimenti so-
ciali, demografici, comportamentali, 
che si manifestano in un crescendo 
abbastanza tumultuoso, specie negli 
ultimi decenni.

Cambia l’economia; cambiano il 
lavoro, il livello di istruzione, la po-
litica; cambiano le scelte che uomi-
ni e donne compiono, prendendo de-
cisioni ed attuando comportamenti 
che danno un altro volto alle comu-
nità umane, almeno per le società del 
nord del mondo.

Anche la famiglia è soggetta a tut-
te queste spinte, tensioni, pressioni. 
La scelta di formare una famiglia tra-
dizionale, quella formata da papà, 
mamma, figli (non parliamo dei non-
ni ... perché quel modello è ancora 
più obsoleto) è sempre più appunto 
una «scelta». 

Crediamo che la «scelta famiglia» 
non dipenda esclusivamente da quan-
ti soldi abbiamo ... se no i nostri non-
ni dopo la seconda guerra mondiale 
sarebbero stati tutti single! Quanto 
meno, la questione economica e lavo-
rativa dovrebbe influire relativamen-
te sulla «scelta». Chi forma o vuole 
formare una famiglia ed avere dei fi-
gli, sa di doversi prendere in carico 
anche le responsabilità, le fatiche ed 
una forte dose di impegno.

La fedeltà al coniuge viene consi-
derata un comportamento quasi eroi-
co, del quale molti si dichiarano one-
stamente quasi incapaci.

Si è ben consapevoli che le proprie 

vi di un sostegno finanziario; ma an-
che la forte richiesta di flessibilità da 
parte del mondo del lavoro; l’assen-
za di certezza nel futuro lavorativo; 
ci sono anche casi di manager o di 
persone in carriera che «non hanno 
tempo di metter su famiglia». Anche 
l’emancipazione femminile, che si è 
sviluppata negli ultimi decenni, ha 
in qualche modo inciso sull’aumen-
to del numero di donne che vivono 
da sole.

L’aumento considerevole delle fa-
miglie unipersonali è sicuramente 
uno spunto interessante per molte ri-
flessioni sulla società odierna. Il filo-
sofo Galimberti lo definisce «il trion-
fo dell’egoismo». Le persone, a suo 
avviso, non sarebbero più in grado di 
prendersi cura, di assumersi cioè la 
responsabilità, di un’altra persona o 
di una famiglia, «il che ha e conti-
nuerà ad avere ripercussioni negati-
ve sulla società, sempre più indivi-
dualista».

STRAVOLGIMENTI SOCIALI, 
DEMOGRAFICI    
E COMPORTAMENTALI IN ATTO

Che abbia ragione Umberto Ga-
limberti o meno (sicuramente le sue 
affermazioni non sono vere per chi 
è costretto a subire la condizione di 
solitudine), l’uomo rimane un essere 
sociale ed esprime la sua identità in 
molti altri nuclei oltre la famiglia: il 
lavoro, gli amici, le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni dei più 
svariati tipi. Nascono quindi, più o 
meno spontaneamente, nuovi luoghi 
di aggregazione per le «nuove fami-
glie unipersonali». Se continuiamo 
a sbirciare tra le statistiche scopria-
mo che nel 2017 sono nati in Italia 
solo 464 mila bambini (erano 930.000 
nel 1960, 543.000 nel 2000), il 2% in 
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gno, ma spesso, con il tempo e l’abi-
tudine, diventa loneliness.

Noi che abbiamo scelto e che 
tutt’ora patiamo, amiamo, ci provia-
mo, cadiamo, ci rialziamo, litighiamo, 
ci perdoniamo… possiamo solo dire 
«venite a vedere ... questa è una fami-
glia, ed è bellissimo viverla».

Ma il nostro sogno si spinge anco-
ra oltre: che bello pensare ad una so-
cietà «famiglia di famiglie», in grado 
di accogliere al suo interno le solitu-
dini del mondo di oggi: qualsiasi so-
litudine, di qualsiasi tipo, sia quelle 
derivanti da una scelta o quelle im-
poste dagli avvenimenti, da occasioni 
perse, da errori fatti, da accadimenti 
subiti. «Famiglia di famiglie» formata 
da sposi, mamme, papà, figli, nonni 
ma anche da vedovi, vedove, separa-
ti, divorziati, emarginati, esclusi dalla 
società ...

Una «famiglia di famiglie» infati-
cabile costruttrice di arche, come il 
Noè biblico: un’arca capace di acco-
gliere tutte le persone sole, capace di 
navigare in acque tempestose, che ri-
specchiano forse un po’ la società in 
cui viviamo; ma un’arca speciale, ca-
pace di navigare verso approdi sicuri.

«Arche dentro le quali custodire 
spiragli di luce che rischiarano i tanti 
passi pure percorsi al buio.

Arche dentro le quali raccogliere 
frammenti di bene che pure danno 
speranza a questi nostri giorni.

Arche che in qualche modo indichi-
no il progetto di bene e di luce di cui 
Dio ci ha reso testimoni e realizzatori.

Arche capaci di salvare la benedi-
zione comunque pronunciata da Dio 
sul mondo e sulla storia» (Antonio 
Savone).

E allora... buona navigazione a 
tutti!          ◆

PAOLA e VALTER MANTELLI 

risorse economiche saranno investite 
nei bisogni della famiglia e che spesso 
non rimarrà nulla o poco per svaghi, 
viaggi, pranzi e vestiti griffati.

UN SOGNO, E OLTRE IL SOGNO

Parlando proprio di coppia e de-
naro, molti di noi si sono resi conto 
di quanto sia difficile, oggi, mettere 
in comune beni per le coppie che cer-
cano di formare una nuova famiglia.

Quando l’amore per l’altro diventa 
fatica e talvolta dedizione e sacrificio, 
diviene più difficile da accettare nella 
sua valenza che attraversa tutta l’esi-
stenza. Per questo, e per altri motivi 
di simile peso e consistenza, nascono 
meno famiglie «tradizionali».

Allora: siamo tutti quanti egoisti?
Non lo crediamo ... Forse siamo:
-meno «costretti» da comporta-

menti sociali omologati ed indotti, 
come potevano essere i nostri geni-
tori;

-più disincantati e soprattutto più 
«navigati», con qualche esperienza in 
più riguardo a sessualità e a meccani-
smi di coppia;

-più tentati dallo «spendere» il 
proprio tempo e le proprie risorse in 
azioni volte al piacere personale ed 
all’autorealizzazione, anche profes-
sionale;

-meno propensi a rinunciare e ri-
schiare in prima persona.

Molti, per questi motivi, sembrano 
impossibilitati ad amare; altri addi-
rittura terrorizzati dall’eventualità… 

Malattie moderne ed antiche del 
cuore dell’uomo e della donna. Ora, 
questi morbi, forse, impediscono a 
tante famiglie di nascere.

L’uomo è libero, libero di scegliere 
e di fare, senza dimenticare che, da 
un certo punto di vista, la solitudine 
sembra promettere libertà e disimpe-
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Vedere: Nell’Italia di oggi, la scelta di sposarsi rappresenta solo una delle 
possibilità, con la stessa dignità di varie altre, tra le quali quella di 
vivere da single. In ogni caso, chi decide di sposarsi lo fa, in genere, 
attorno ai 30-35 anni. Anche un certo numero di coloro che si spo-
sano, involontariamente o per propria scelta, finiscono col ritrovarsi 
single in seguito a separazioni, divorzi o decesso del coniuge. Tutto 
questo produce un numero molto elevato (7,3 milioni) di famiglie 
unipersonali, circa il 12% della popolazione. Certo è che il forte calo 
delle nascite che ne consegue viene considerato da tutti un fenomeno 
negativo e preoccupante. 

Anche nel nostro gruppo di sette famiglie, che hanno fatto tutte la 
scelta del matrimonio, c’è comunque una vedova, che dunque rap-
presenta una famiglia unipersonale. Si tratta, in questo caso, di una 
condizione evidentemente non voluta e fonte di sofferenza. 

La solitudine promette libertà e disimpegno: il vivere in famiglia com-
porta fatica; permette però di esercitare l’amore: una virtù che il Van-
gelo ci prescrive nei confronti di tutti, ma in modo particolare di chi 
ci è più prossimo. D’altra parte, il credente che pure sceglie una vita 
separata dagli altri uomini, non sperimenta comunque una solitudine 
spirituale, perché è cosciente della presenza di Dio che instancabil-
mente lo cerca. Il Dio della Bibbia è così appassionato dell’uomo, così 
teneramente amante, da essere incapace di separarsi da lui.

• Questa tendenza a vivere da soli rappresenta una normale evo-
luzione della vita sociale o una stortura pericolosa?

• Le persone che vivono questa situazione di solitudine godono 
o soffrono della loro condizione?

• La solitudine è mancanza di relazione?
• La consapevolezza di essere continuamente oggetto delle at-

tenzioni di Dio, riesce a consolarci del dolore della solitudine o 
continuiamo ad avvertirne il disagio? 

Possiamo fare riferimento ai seguenti passi della Bibbia per le nostre 
riflessioni: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. (Mt 1, 23; 
Is 7, 14); Non è bene che l’uomo sia solo… (Gen 2, 18). 

Possiamo giocare un ruolo nell’attenuare le solitudini delle famiglie 
che ci circondano facendoci accoglienti nei loro confronti, aprendo 
la nostra famiglia alle persone che, per loro scelta o per le circostanze 
dell’esistenza, si sono ritrovate a vivere da sole. 

A cura del Segretariato CPM di Pisa
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