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Ha una sua solitudine lo 
spazio, solitudine il mare e 
solitudine la morte. Eppure 
tutte queste cose sono fol-
la in confronto a quel pun-
to più profondo, segretezza 
polare, che è un’anima al co-
spetto di se stessa: in!nità !-
nita. Emily Dickinson.
Ognuno sta solo sul cuore 
della terra, tra!tto da un rag-
gio di sole: ed è subito sera. 
Salvatore Quasimodo.
Potrei proseguire con molte 
altri capolavori poetici. 
Ma cos’è la solitudine? E’ una 
cosa buona o non lo è?
In modo neutro i dizionari 
la de!niscono come la con-
dizione o lo stato di chi è 
solo. Essere soli signi!ca, so-
stanzialmente, vivere in una 
condizione di isolamento, di 
emarginazione. La vita uma-
na è fatta di relazioni. Esse 
implicano sempre un certo 
grado di condivisione, per-
sino di complicità. Se questo 
manca l’uomo è triste e vede 
scorrere i propri giorni in 
una condizione di precarietà. 
Solitudine, quindi, nell’acce-
zione più negativa, è assenza 
o penuria di relazioni. Inve-
ce l’amicizia, nella sua carica 
relazionale fresca e gratuita, 
signi!ca garanzia di non re-
stare soli. Avere un appoggio 

nelle varie situazioni della 
vita, specialmente in quelle 
critiche. E non solo la mi-
seria, ma anche il potere, la 
condizione di chi è ricco, 
può essere di solitudine.
Nei tempi attuali, caratte-
rizzati dalla proliferazione 
e velocizzazione dei mezzi 
di comunicazione, in cui si 
è in condizione di stabilire 
contatti con il mondo intero, 
si vivono paradossalmente 
nuove forme di solitudine. Se 
è vero, infatti, che la comu-
nicazione aiuta la relaziona-
lità, è anche vero che la sua 
velocità e volatilità !nisce 
per bruciarla in fretta e per 
creare dei vuoti. E’ la pseu-
dorelazionalità del mordi e 
fuggi. Entriamo, quindi, in 
un frullatore che ci consu-
ma e ci rende poltiglia, sper-
sonalizzandoci e, quindi, 

lasciandoci soli. Abbiamo 
bisogno di ridare corpo al 
nostro tempo, di essere più 
stabili, di parlarci con calma 
e senza essere interrotti dal 
cicaleccio del solito messag-
gio whatsapp. Di guardarci 
negli occhi, di camminare 
insieme, di ridere, di prova-
re a capirci e a stimarci. Già. 
Parola chiave: “stima”. La so-
litudine spesso relega le per-
sone nell’irrilevanza e nella 
mancanza della stima altrui. 
Tutto scorre, come diceva 
Eraclito, senza lasciare trac-
cia della tua importanza.
Nel contempo, proprio que-
sto vorticoso vivere impedi-
sce la salutare solitudine di 
cui l’uomo ha bisogno. Il fra-
stuono dei social media, in 
tutte le salse, toglie all’uomo 
la libertà di stare solo con se 
stesso e dare al tempo quel 
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“corpo” sopra invocato.
Un serpente che si morde la 
coda: il nostro stile di vita 
produce solitudine, che, a 
sua volta, impedisce la buo-
na solitudine. La mancanza 
della buona solitudine !ni-
sce, poi, per generare caren-
za di vere, solide relazioni. E, 
quindi, solitudine. 
Come la mettiamo col cibo?
L’aspetto della conviviali-
tà, legato al pasto, è antico 
quanto l’uomo. Agli albo-
ri della specie umana, dopo 
aver cacciato la preda, gli uo-
mini primitivi si ritrovavano 
attorno al fuoco e sedevano 
uno di fronte all’altro, prima 
semplicemente guardandosi 
negli occhi e poi progressiva-
mente sorridendo, ridendo e 
iniziando a parlare. 
Il fattore condivisione 
lo ritroviamo forte, nel-
la specie umana, ancora al 
giorno d’oggi?.La parola 
“convivio”,termine un po’ de-
sueto, signi!ca mangiare in-
sieme. La condivisione della 
mensa indica che 
le nostre vite sono 
unite. Vero anche il 
contrario: se le no-
stre vite sono unite, 
ha senso mangiare 
insieme.Ma il cibo 
oggi è nutrimento 
o piacere?
Esso non racchiu-
de in sé solo un 

aspetto biologico e nutritivo. 
E’ espressione di aspetti cul-
turali, sociali, simbolici. E’ 
l’atto sociale per eccellenza, il 
gesto della comunità nel suo 
ritrovarsi, nel fare memoria 
e fare festa. E’ convivialità, 
fantasia e passione, grati!ca-
zione, stimolo dei sensi.
Si può mangiare bene anche 
da soli?
Certo che sì. Soli e in silenzio 
si partecipa alla dieta dell’a-
nima, per ritrovare se stessi. 
E’ fondamentale, come in 
tutto ciò che ha valore nella 
vita, essere autentici e a pro-
prio agio con se stessi. Si sa 
invece che la capacità di au-
toregolarsi col cibo si altera 
ed è fortemente correlata al 
senso di esclusione sociale. 
Ma se si avverte disagio si 
mangia a prescindere di più. 
Anche in compagnia.
Se soli, sforziamoci di esalta-

re la solitudine feconda, cre-
ativa, che fa germogliare le 
emozioni che proviamo. 
Occorre sempre mangiare 
con lentezza. Consapevoli 
di ciò che si mangia. E aven-
do rispetto per il cibo. Biso-
gna gustare il cibo con tutti 
i sensi. Gli odori si !ssano 
facilmente nella memoria e, 
quando ritornano, ci riman-
dano ai ricordi, all’infan-
zia, alla cucina della nonna. 
Come è bello contemplare il 
cibo sulla propria tavola! Ciò 
non va confuso con il voyeu-
rismo odierno, di chi osserva 
l’arte della cucina sui mass 
media.Da soli il tatto poi di-
venta anche gusto. Ognuno 
di noi sviluppa sensibilità 
gustative in modo molto di-
verso. Del resto i cibi, con i 
loro sapori, plasmano il no-
stro gusto. La storia e i lega-
mi a"ettivi vissuti li caricano 

di signi!cati in!ni-
ti. Buon appetito. 
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