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LA SOLITUDINE DEI GIOVANI  
 

La solitudine è un fenomeno ricorrente nella nostra società, un atteggiamento, 

determinato da molte cause, che si ripete con frequenza nella vita dell'uomo. Gli 

adolescenti, in particolare, tendono ad isolarsi con un cellulare in mano pur 

trovandosi in compagnia di altri coetanei, anche se dicono di tener molto alle 

relazioni personali e di tenere l'isolamento.  

Cosa ritieni di poter fare per non trovarti sopraffatto da paure e insicurezze?  

 

Mi ritorna in mente una frase, che ho sentito dire parecchie volte, di Bernardo Bertolucci: “La solitudine 

può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista.” 

La società in cui vivo associa l’idea di solitudine ad un qualcosa di negativo, in quanto ritiene che questa 

solitudine sia dovuta alla connessione perenne attraverso internet ai social network. Possiamo definire 

questo isolamento come “cattivo" poiché porta l'individuo a rapportarsi con gli altri solo tramite uno 

schermo di un cellulare perdendo, spesse volte, il vero dialogo con le persone reali. 

Oggigiorno, a differenza degli anni passati in cui non esistevano i cellulari e le persone scrivevano lettere 

per comunicare, l'interazione fra i giovani si sta via via scemando a causa si queste nuove tecnologie che 

sono entrate a far parte della nostra vita quotidiana e in un certo senso non possiamo più farne almeno. 

Negli adolescenti questo fenomeno è più risentito poiché la voglia di mettersi in mostra, di superare l'altro 

e di trovare sempre più follower porta i giovani a comunicare sempre di più attraverso i social a chiudersi in 

loro stessi, ma questo fa sì che i ragazzi non riescono a distinguere più la vita reale dalla vita digitale. 

Tuttavia si ha una grande paura della solitudine, o per meglio dire, dello stare soli. Infatti possiamo 

distinguere due tipi di solitudine: quella passiva e quella attiva.  

Il timore più grande risiede in quella passiva poiché pur cercando di interagire con gli altri non si riesce, 

portando l’individuo a un senso di tristezza e di paura, infatti la persona si sente sola anche in mezzo a 

tante altre persone.  

Ma esiste solo la solitudine negativa?  

Ecco questo interrogativo molto spesso non viene mai approfondito. L'altra faccia della solitudine, quella 

positiva e necessaria, viene offuscata e sopraffatta dalla faccia negativa.  

La solitudine è l'unico mezzo per arrivare a noi stessi, infatti solo quando siamo soli siamo capaci di 

concentrarci su noi stessi e di saperci apprezzare. Nella solitudine attiva riusciamo ad osservare più 

attentamente il mondo che ci circonda: paesaggi, cose, persone e animali che incontriamo; invece quando 

siamo in compagnia si cerca di focalizzare la nostra attenzione solo sugli altri. 

Stare da soli col nostro io ci aiuterà a insegnarci a rispettare noi stessi e a darci forza e autostima per la 

nostra persona. Infatti molte persone nella propria solitudine scoprono la loro creatività riuscendo a 

esprimere le proprie potenzialità di artista.  

“Il talento si sviluppa nella solitudine, mentre il carattere si consolida nella corrente della vita" questa frase 

la disse Goethe riguardo la solitudine.  



Per non farci sopraffare dalle paure e dalle insicurezze dobbiamo consolidare il lato positivo della 

solitudine, ma ciò non basta infatti se vogliamo essere più forti dobbiamo affrontare le nostre paure 

superando i nostri limiti che ci bloccano e ci rendono incapaci di continuare il nostro percorso di vita. 

Confrontarsi con gli altri ragazzi ci aiuta a crescere e a conoscere nuovi orizzonti, per questo dobbiamo 

mettere da parte i cellulari e interagire con gli altri. 

Personalmente amo la solitudine ovvero ammirare la bellezza di un tramonto, del mare, della montagna, di 

casa mia nel silenzio del mio cuore. Mi auguro che tutti un giorno possano scoprire il proprio io interiore e 

capire che la solitudine fa bene se si riesce a farne buon uso senza rimanere intrappolati nello stato 

mentale di paura di rimanere soli.  
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