
TIME AND SPACE THROUGH SOLITUDE AT CORONA VIRUS TIME 

Esistono ben tre termini nella lingua inglese con cui è possibile definire il sorgere di una 
barriera temporale e spaziale fra se stessi e gli altri: 

- LONELINESS 
- ISOLATION 
- SOLITUDE 

E’ partendo dall’analisi di questi tre termini che cominceremo un viaggio fra United Kingdom e 
The USA di ieri e di oggi, indagando il senso della solitudine dell’isolamento come scelta e 
come obbligo e riflettendo sul significato che ha ricoperto per altri e ricopre per noi. 

Il senso della letteratura è spesso quello di venire in contatto con persone che hanno saputo 
e, a volte riescono ancora attraverso i secoli, ad esprimere attraverso le loro parole quel che 
noi proviamo. Sanno entrare nell’essenza umana e raccontarcela come noi non riusciamo e, a 
volte, riescono a raccontare a noi quel che noi stessi siamo. 

Questo è un “viaggio condiviso nella solitudine e l’isolamento”, espressione che sembra un 
ossimoro dove lo spazio e il tempo vengono interpretati usando parole e architettura, ma non 
sono forse le poesie, i romanzi, i quadri, le opere architettoniche dei diversi linguaggi 
dell’Uomo? 

Viaggiate con noi, armandovi di orecchie che sanno ascoltare, menti che sanno elaborare in una 
dimensione fra passato e presente che è un tutt’uno. 

Senza svelare troppo, ecco quali saranno le aree che esploreremo in collaborazione con il 
viaggio che faremo. 

 

Thinking about it: 

Isolation – loneliness – solitude: three words to define staying all by oneself 
The Minister of Solitude: loneliness and solitude as the reality of the Modern Man 
Living the isolation with your family: diary of everyday life 

Ecco i link di alcuni articoli che analizzeremo 

The Minister of Loneliness 

https://www.nextavenue.org/uk-minister-of-loneliness/ 

https://time.com/5248016/tracey-crouch-uk-loneliness-minister/ 

An America family and everyday life with Corona Virus 

https://www.nextavenue.org/uk-minister-of-loneliness/
https://time.com/5248016/tracey-crouch-uk-loneliness-minister/


 

“If you don’t have weights, try using canned food, or the psychological burden of simply 
existing in this word” 

(The New Yorker) 

https://www.newyorker.com/humor/daily-shouts/a-plague-month-journal 

 

 

- Solitude…. Isolation: a matter of choice for Emily 
 

 
 
Emily Dickinson: choosing solitude and voluntary isolation.  
Being alone looking for Light, Truth, Reality, your Soul 
A voyage in the sea of… solitude? 

 

- Solitude… Isolation: forced Isolation 

Can social isolation enrich our spiritual lives – like Robinson Crusoe? 
 

https://www.newyorker.com/humor/daily-shouts/a-plague-month-journal


 

Robinson Crusoe and the island: meeting isolation and loneliness.  
Coping with your limits and capabilities 
 
 

- Witness of solitude and… disaster? In front of Human Being 
 

 
Through poetry: Emily Dickinson 
Through diary: Defoe and Pepys 



Through articles 

 

AND NOW… IT’S UP TO YOU 

Be the Witness of your time, the Main Character of your solitude, find your voice… 
 

 

 

 


	Can social isolation enrich our spiritual lives – like Robinson Crusoe?

