
INVECCHIARE BENE 

 

Invecchiare in una società giovanilista può trasformarsi in una esperienza difficile.  

Oggi viviamo fingendo che la vecchiaia (così come la morte) non esista  

o comunque non ci riguardi direttamente.  

Ridare a questa fase della vita il rispetto e l’attenzione che merita  

è la premessa per poterla accettare e vivere serenamente. 
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La cosiddetta terza età, cioè quella che segue l’età adulta, in genere (almeno fino a poco tempo fa) 

coincidente con l’allontanamento dal mondo del lavoro, al giorno d’oggi ha perso i connotati 

semplici di un tempo, per diventare qualcosa di più articolato ed inedito. Un tempo c’erano i 

giovani, gli adulti e i vecchi. Oggi la vita media si è allungata e l’aspettativa di vita alla nascita 

pure, in Italia in particolare. Quelli che un tempo venivano definiti vecchi (60 anni ?) oggi sono 

quasi sempre ancora in attività lavorativa e non possono essere definiti tali: sono persone ancora 

fisicamente e intellettualmente valide, e, se anche escluse dall’ambito lavorativo, potremmo solo 

impropriamente chiamarle “anziani”. Alcuni hanno coniato per questa nuova situazione il termine 

di “seconda età adulta”. L’età per definire una persona “anziana” si sta in effetti spostando sempre 

in avanti (ne è una banale conferma il progressivo innalzamento del limite per avere biglietti ridotti 

al cinema): un tempo era 60 anni, ora 65, ma c’é chi già parla di 75 e avanti così. Poi ci sono i 

“vecchi veri e propri” che comunque raggiungono età un tempo impensabili in numero sempre 

crescente..... 

 

QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

 

L’aspettativa di vita alla nascita (cioè il numero medio di anni che un nuovo nato può ambire di 

vivere in un determinato anno e territorio in base ai tassi di mortalità registrati nell’anno e nel 

territorio considerati) è andata aumentando molto lentamente nei secoli passati fino alla nostra 

epoca, quando invece é andata incontro ad una rapidissima crescita. 

Al tempo della Roma antica l’aspettativa di vita era di 25 anni; ai tempi della Rivoluzione francese 

era ancora di 35 anni. In Italia nel 1880 era di poco più di 35 anni, ma dal 1900 ai giorni nostri 

l’aspettativa di vita é  drasticamente aumentata per i maschi (79,1 anni nel 2010) e ancor di più per 

le femmine (84,3 nel 2010); nel contempo la natalità é fortemente diminuita. Questa combinazione 

ha comportato un progressivo invecchiamento del nostro tessuto sociale.  

Oggi possiamo dire che l’Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo. 

In Italia la fascia dei giovani di età 0-19 (circa 12 milioni) è rimasta praticamente  la stessa dal 1861 

ad oggi, mentre la popolazione é praticamente raddoppiata; al contrario, quella di 60 e più anni è 

passata da 1.800.000 a circa 14.000.000. 

All’interno, poi, di questa società già vecchia, si sta verificando un progressivo ulteriore 

invecchiamento della popolazione anziana, con un numero crescente di 85-90enni e anche di 

centenari : nel 2010 i vicentini centenari erano 196. 

Il prof  Massimo Petrini, ai cui scritti faremo spesso riferimento, scrive che “il mondo moderno non 

ha inventato la vecchiaia, ma ha fatto sì che questa diventasse una condizione di vita generalizzata; 

per la prima volta nella storia un gran numero di persone raggiunge l’età anziana”. In teoria la 

società odierna avrebbe l’opportunità inedita di poter contare sull’operato dei suoi componenti per 

un periodo più lungo che nel passato. L’allungamento della vita media dovrebbe quindi 

rappresentare una risorsa, ma, nella realtà di oggi, non è proprio così. 



Si parla infatti ai nostri tempi del “problema anziani”, segno che la società si è fatta trovare 

impreparata a questo nuovo fenomeno demografico, peraltro annunciato. 

 

L’ANZIANO NELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE 

 

La società occidentale, basata sul capitalismo, vede nel profitto la molla dello sviluppo (per quanto 

col tempo siano andati definendosi, nelle democrazie moderne, utili compromessi tra capitale e 

stato sociale); in essa, l’individuo merita considerazione in quanto produttore di reddito e/o 

consumatore. E’ evidente che l’anziano o il vecchio, essendo fuori dall’attività produttiva, può 

interessare a questo tipo di  società solo come consumatore: anche in quest’ ottica, però, la 

considerazione sociale di questa fascia di popolazione (salvo alcune categorie  fortunate) appare 

compromessa dalla perdita di reddito, che in genere si verifica col venir meno dell’attività 

lavorativa.  

Con gli anziani in questa posizione di debolezza e considerati come un onere che la società deve 

sostenere, viene minato alla base quel  patto tra generazioni, basato sul rispetto, lo scambio di 

contributi, la solidarietà, sul quale si fonda una convivenza serena e dignitosa per tutti.  

Questo tipo di impostazione, oltre ad emarginare l’anziano dal contesto sociale che conta, lo fa 

invecchiare male. Non s’invecchia male, infatti, solo per il sopravvenire di determinati fenomeni 

biologici, ma anche e soprattutto per ragioni culturali e precisamente per l’idea negativa della 

vecchiaia che la nostra cultura esprime. 

Quando poi il lavoro viene proposto e vissuto come lo scopo centrale e unico della vita, é 

evidente che perderlo per qualsiasi motivo o per “raggiunti limiti di età” comporta un cambiamento 

di vita molto traumatico.  

Una considerazione particolare meritano poi quei soggetti cosiddetti “anziani”, usciti da poco dal 

mondo del lavoro, con una spettanza di vita lunga, fisico e mente ancora validi (per merito anche 

della medicina attuale, della prevenzione, dell’alimentazione più adeguata di un tempo, del lavoro 

meno pesante....). 

Innanzitutto sarebbe da discutere se il 60-70enne vada considerato un anziano oppure un adulto, 

senza altra connotazione che lo distingua da chi è immediatamente più giovane di lui; con le 

caratteristiche fisiche e mentali sane, che oggi presenta ancora questa fascia di popolazione, 

perdono valore le classificazioni fatte solo sulla base dell’età biologica.  

Invece, in una società che valorizza gli individui in età produttiva, questa situazione può facilmente 

diventare fonte di frustrazione, di smarrimento della propria identità e di  depressione, qualora non 

si siano già previste attività alternative verso cui  orientare le proprie ancora buone potenzialità. 

Questo pericolo non sussisterebbe, se la società fosse impostata da sempre attorno al rispetto della 

persona in quanto tale e non solo in quanto coinvolta nel lavoro e nella produzione del reddito. 

Per analogia, sarebbe opportuno, nel campo dei diritti degli anziani, fare un salto di qualità analogo 

a quello fatto nel nostro Sistema Sanitario col passaggio dal sistema mutualistico a quello nazionale: 

l’individuo ha acquisito diritto all’assistenza e alla tutela della propria salute in quanto cittadino 

italiano e non in quanto lavoratore.  

Nell’Italia attuale, in recessione economica, la situazione di questa particolare fascia di età va 

rapidissimamente evolvendo. Lo spostamento in avanti dell’età pensionabile (ai 65-67 fino anche ai 

70 anni) espone i soggetti coinvolti ad una ulteriore forma di stress. Continuare il lavoro come 

nell’età più giovane (perché non sono previste deroghe ai carichi di lavoro previsti) con un fisico 

che, indifferente a questa “giovinezza imposta per  legge”, inesorabilmente si inoltra nella terza età 

richiede un adattamento non sempre agevole e possibile (e questo vale sia per i lavori pesanti 

fisicamente, sia per quelli intellettuali). Scelte politiche di questo tipo gravano sulle spalle dei 

“nuovi anziani”, allargando nello stesso tempo un’altra area di disagio sociale, quella dei giovani in 

cerca di lavoro. 

Le persone che raggiungono la “terza età” in buone condizioni fisiche ed intellettuali aumentano di 

numero sempre più; ciò renderebbe maggiormente concretizzabile il loro coinvolgimento in attività  



di diverso genere, ma mancano proposte adeguate al tipo di impegno che queste persone 

potrebbero, con vantaggio di tutti, sostenere. Un’attività lavorativa o sociale a pieno tempo nella 

terza età è in qualche caso possibile,  ma rimane un evento episodico. 

Esempi come i presidenti Ciampi e Napolitano, il sociologo Bauman, il filosofo Bobbio, la 

scienziata Levi-Montalcini, papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e altri .... testimoniano 

che, in certe situazioni particolari, il fisico e soprattutto la mente possono mantenersi attivi e ancora 

essere inseriti utilmente nella società... ma  questo rappresenta ancora un’eccezione. Tutti gli 

anziani, però, avrebbero diritto d’invecchiare “vivendo”, cioè venendo coinvolti nelle dinamiche 

sociali con modalità adeguate alle loro peculiari potenzialità. Gli stimoli e le sollecitazioni 

all’impegno della mente e del fisico, e quindi anche la disponibilità del soggetto a rispondervi, sono 

importanti per mantenere questa “gioventù” psico-intellettiva più che fisica, ma molto spesso sono 

proprio queste sollecitazioni che vengono a mancare, come se la nostra società non si aspettasse 

niente da queste persone. 

Ultimamente, con l’aumento della sua presenza percentuale nella popolazione e con la grave crisi 

economica che rende difficile l’accesso dei giovani al lavoro, l’anziano con la sua pensione, 

maturata in periodi economicamente migliori, sta riprendendo un po’ di importanza nell’economia 

spicciola, rappresentando una  fonte di reddito, magari piccola, ma sicura per il nucleo familiare. 

 

LA CONCEZIONE CHE LA SOCIETA’ HA DELL’ANZIANO 

 

Oggi, a rendere complessa la considerazione sociale della persona anziana, ci si mettono parecchi 

stereotipi, coi quali viene identificata l’età anziana, molte volte a torto. 

 

- Spesso si associa “età anziana” con “aumentato bisogno di assistenza”: qualche volta è vero, 

ma solo il 10 % degli anziani ha una disabilità e solo il 4 % di quest’ultimi ha una disabilità grave. 

Gli altri mantengono una discreta autonomia psico-fisica, come risultato delle migliorate condizioni 

di vita e di un sistema sanitario sempre più efficiente. 

 

- Altre volte si crea con superficialità un parallelo tra la “vecchiaia” e la “malattia” o la “morte”. 

In effetti, l’impostazione di fondo della società moderna occidentale porta a considerare 

l’invecchiamento e la vecchiaia come eventi negativi, focalizzando l’attenzione principalmente 

sulla perdita di plurime potenzialità dell’individuo, come succede anche nella malattia cronica e 

nella morte.  

La vecchiaia, a ben valutare, però, non é paragonabile alla morte per più di una considerazione. 

Mentre la morte rappresenta un evento comunque atteso, la vecchiaia non lo è quasi mai. 

Goethe scriveva che “l’età si impadronisce di noi di sorpresa” e noi ci facciamo trovare impreparati 

quando questo destino comune ci riguarda direttamente. La vecchiaia è vista come qualcosa che 

riguarda solo gli altri.  

L’invecchiamento trasforma il nostro corpo in modo lento, progressivo, subdolo, mentre la mente 

ancora partecipa alle potenzialità dell’ età immediatamente più giovane. Ad un certo punto, qualche 

evento intercorrente fa sì che non riconosciamo più il nostro corpo e questa situazione ci coglie 

spesso impreparati. 

La morte, invece, la sappiamo possibile in qualunque età, in qualsiasi momento: essa ci prende così 

come siamo, anche se ci fa paura con lei abbiamo un rapporto più chiaro. La vecchiaia non può 

verificarsi in un istante. 

La vecchiaia non può essere paragonata neppure alla malattia. 

Nel passato c’é stato chi le faceva coincidere (senectus ipsa morbus diceva Terenzio –n. 85 a.C. e 

enim insanabile morbus aggiungeva Seneca – n. 4 a.C.).  

La malattia si manifesta con più evidenza al soggetto colpito che a coloro che lo circondano;  

l’organismo contro di essa può organizzare le proprie difese. 



Il nostro invecchiamento, invece, appare agli altri più chiaramente che non a noi stessi. L’anziano, 

senza essersi accorto di particolari cambiamenti, si sente vecchio attraverso la considerazione che di 

lui hanno gli altri: interiormente non riesce a riconoscersi tale e questo può mandarlo in confusione 

e fargli perdere la serenità necessaria ad accettare il cambiamento.  

Molti, volendo a tutti i costi ancora credersi giovani, preferiscono ritenersi in cattiva salute 

piuttosto che anziani. Del resto, adottando il modo di intendere il benessere e la salute diffuso in 

“occidente”, la “medicalizzazione” della vita, e della vita degli anziani in particolare, porta a 

considerare l’invecchiamento come fosse una malattia e sottintende, quindi, la presunzione che una 

medicina possa guarirlo. Se questa guarigione non avviene, colpevole è la medicina, non la 

vecchiaia. 

Non si riesce a cogliere tutta la realtà, però, se si pretende di valutare l’età anziana unicamente 

attraverso il criterio della salute; questa, infatti, (anche se intesa secondo l’OMS come benessere 

psicofisico della persona e non come assenza di malattia) non basta per dare dignità e senso alle 

varie fasi della vita. Questo appare evidente soprattutto nella vecchiaia, periodo della vita nel quale  

malattie e malanni sono particolarmente frequenti, ma non per questo la persona perde la sua 

dignità. 

La vita è una naturale evoluzione continua fin dal momento della nascita, attraverso un processo 

ininterrotto di perdite e acquisizioni che disegnano le caratteristiche di ogni età. 

Ogni età dell’uomo ha la propria normalità e quindi esistono più normalità a seconda delle diverse  

fasi della vita (infanzia, adolescenza, maturità, terza età, vecchiaia). 

Se l’invecchiamento viene “affrontato” come una gara contro la morte, quando ormai si presenta 

ineluttabile ed incontrastabile, viene considerato (così come succede per la morte) alla stregua di  

una sconfitta, rimosso, reso “o-sceno”,  cioè fuori dalla scena della vita.  Come nascondiamo i 

morenti alla vista negli ospedali, svilendo la loro morte ad un fatto igienico-sanitario, così siamo 

tentati di nascondere i nostri vecchi nei cronicari e nelle case di riposo, fuori dalla società e dalla 

comunità dei vivi.  

Così come la morte, anche l’invecchiamento interroga la nostra società nella sua cultura, la sua 

etica, l’organizzazione dei suoi servizi, la sua politica.... smascherandone i limiti. 

Una società evoluta dovrebbe far sì che ad ognuno venga sempre riconosciuta la dignità di persona, 

indipendentemente dalla sua età e dalle condizioni in cui si trova.  

Ci sarebbe probabilmente meno paura di invecchiare, se questa stagione della vita fosse circondata 

dal rispetto che merita e se perdesse peso l’ atteggiamento culturale ostile a questa fase cosiddetta 

improduttiva (da un punto di vista meramente economico) della vita.  

 

- Un altro comune stereotipo vede gli anni della vecchiaia come quelli della saggezza, della pace, 

della serenità e della tranquillità. 

Applicare a tutte le situazioni questo pre-giudizio positivo appare una forzatura non realistica. 

Come ogni altro mutamento nel corso della vita (svezzamento, adolescenza, gravidanza...), anche 

l’invecchiamento richiede un grande sforzo di adattamento, e questo può risultare penoso e fonte di 

ansia, tra rimpianti e incertezze.  

Un buon numero di anziani, in realtà poi, vive in condizioni precarie e di abbandono e può vedere il 

prolungamento della vita come un incubo. Le poche occasioni di serenità, il fastidio e la noia nei 

confronti della vita, ritenuta senza più senso, la mancanza di speranza superano la paura della 

morte, che viene anzi invocata come una liberazione.   

“Ad una certa età gli anni passano velocemente....ma i giorni non passano mai” sintetizzava così un 

amico novantenne costretto dalle situazioni in una casa di riposo. 

Così come accade per la morte, il problema non è la vecchiaia in sé, ma il modo con cui siamo 

costretti ad invecchiare. Intervenendo su tutto quell’insieme di fattori (sociali, abitativi, familiari, 

economici....prima ancora che fisici e di salute), che possono rendere insopportabile diventar 

vecchi, potremmo ridare dignità all’invecchiamento. Questo non significa allungare a qualsiasi 

costo e condizione la durata della vita e neppure fare acrobazie per prolungare la giovinezza ormai 



passata ....ma affrontare le cose spiacevoli che si possono prevenire o evitare, puntando ad una vita 

qualitativamente migliore, nell’accettazione serena della nuova situazione e della  nostra condizione 

di esseri mortali. 

Esistono nella realtà molti modi di vivere la propria vecchiaia. A fianco del vecchio sereno e 

soddisfatto, tipico di una certa tradizione retorica (per ragionare con Bobbio), si incontra quindi 

anche il vecchio disperato. In mezzo esistono molti altri atteggiamenti possibili: rassegnazione, 

indifferenza, ostinazione nel nascondere le proprie rughe, insistenza nelle occupazioni che si 

facevano nell’età adulta, abbandono completo di ogni impegno, raccoglimento e riflessione 

spirituale... In effetti la vecchiaia fa parte della nostra vita e porta con sé l’atteggiamento nei 

confronti della vita che ci siamo costruiti nei lunghi anni precedenti.  

 

- Altro stereotipo vuole gli anziani come persone rigide, poco tolleranti, incapaci di cambiare.... 

questo può essere vero per alcuni, come, del resto in tutte le fasi della vita.  

Nella realtà delle società tecnologicamente evolute, il vecchio (che nelle società tradizionali statiche 

era depositario del sapere in tutti i campi e lo trasmetteva ai più giovani) vive una nuova 

frustrazione; per dirla sempre con Bobbio, “il vecchio diventa sempre più colui che non sa rispetto 

ai giovani che sanno, e sanno, tra l’altro, perché hanno maggiore facilità di apprendimento”. Il 

vecchio tende a fissarsi ai principi, valori e abitudini maturati in età precedenti che è difficile 

cambiare. Questo “invecchiamento culturale” porta l’anziano a dare giudizi negativi sul nuovo, 

perché non riesce o non vuole comprenderlo. Vero è che, se veramente si vuole rapportarsi in modo 

paritario e aperto con le persone anziane, bisogna anche rispettare i tempi più allungati che questa 

età comporta nei processi elaborativi della mente, bisogna tener conto del venir meno di alcune 

capacità legate soprattutto alla memoria e altro....bisogna in effetti adottare una didattica specifica 

per quell’età. L’anziano non è uno stupido, anzi spesso capisce più dei giovani, ma ha una mente 

che lavora con modalità diverse dai giovani. L’anziano ha diritto ad imparare ad essere anziano e a 

volte c’é bisogno che qualcuno glielo insegni, senza necessariamente vedere i suoi limiti come 

fossero una malattia. 

 

- Un altro stereotipo abbastanza diffuso ritiene l’anziano un soggetto che si chiude in se stesso, 

tendenzialmente amante della solitudine. Altra cosa falsa. La solitudine, per gli anziani, non è 

assolutamente una predisposizione naturale. Anzi, sentirsi parte della comunità, portando tutta la 

ricchezza della propria storia personale, appare come uno dei bisogni più forti di questa stagione 

della vita. Un po’ di compagnia basta spesso a migliorare l’umore di un anziano molto più di tanti 

altri aiuti. 

L’isolamento degli anziani, quando si manifesta, non è tra l’altro sempre inevitabile, ma può essere 

affrontato con un po’ di disponibilità e piccoli interventi. Problemi di vista e di udito, tipici dell’età 

avanzata, possono infatti essere motivo, spesso rimediabile, di questo tipo di “isolamento”. 

E’ vero, d’altro canto, che la vecchiaia, essendo un tempo di grandi trasformazioni fisiche, 

psicologiche e relazionali, porta a concentrare l’attenzione su se stessi, man mano che gli anni 

passano. I soggetti anziani tendono facilmente a somatizzare (fenomeno che, attraverso il sistema 

nervoso, inconsapevolmente, riesce a scaricare tensioni emotive esuberanti  a spese della sua 

capacità di controllo sul normale funzionamento di un organo del corpo) e spesso sono 

ansiosamente attenti alle loro funzioni corporee. 

L’attuale disorganizzazione della vita familiare è ritenuta da alcuni la causa principale della perdita, 

nell’età senile, di quel minimo di coinvolgimento vitale, che è necessario per sentirsi veramente 

vivi.   

Una volta la famiglia assorbiva i bisogni degli anziani. Oggi, con le famiglie ridotte a pochi 

elementi che vivono per di più divisi in nuclei tra loro lontani, col livello medio di reddito in calo..... 

è spesso impossibile che poche persone si possano far carico di una o spesso più altre persone 

anziane. 



Il “problema” dell’anziano viene in molti casi risolto con ricorso a persone estranee alla famiglia (le 

badanti), spesso straniere, e affrontato con l’efficientismo tipico dei nostri tempi, come se si 

trattasse solo di una questione organizzativa. L’aspetto umano e relazionale viene spesso trascurato 

per cercare una soluzione tecnica al problema, che eviti alla componente più giovane della famiglia 

il peso, per alcuni il “fastidio”, che la situazione comporta. In alcuni casi si arriva all’ 

allontanamento dell’anziano dal contesto familiare, affidando ad una qualche istituzione, dietro 

pagamento, il compito di prendersene cura. Questo, molte volte, è in verità conseguenza di 

situazioni oggettive non altrimenti affrontabili; altre volte però è il frutto finale di una mentalità 

maturata nel tempo,  che vede nella persona fuori della sfera produttiva solo inutilità o addirittura 

ostacolo alla propria realizzazione sociale. Sensi di colpa da una parte e depressione dall’altra sono 

due sentimenti che in queste situazioni prosperano. 

Con l’ attuale severa crisi economica e le rette elevate delle residenze per anziani, sta diventando 

difficile anche questa strada. Per qualche anziano, poi, paradossalmente, la crisi economica in corso 

corrisponde alla sua riammissione a casa, nel contesto della famiglia, divenendo la sua pensione, 

anche se modesta, una componente essenziale alla formazione del reddito familiare e trovando 

disponibile alla sua assistenza qualche parente magari temporaneamente disoccupato. La persona 

rimane comunque, anche in questa ultima situazione, umiliata.  

 

L’ANZIANO E L’INVECCHIAMENTO 

 

L’invecchiamento determina una diminuzione progressiva della capacità di adattamento 

dell’organismo all’ambiente, per esaurimento delle riserve funzionali. Questo è dovuto a fenomeni 

biologici ancora oggetto di studio e la velocità con cui si verifica dipende da vari fattori: patrimonio 

genetico, traumi e malattie, esperienze di vita, livello di educazione, opportunità e difficoltà 

incontrate, ambiente circostante, situazione familiare..... Alcuni di questi fattori sono correggibili, 

altri no. 

Non si può parlare di “anziani” come di un gruppo omogeneo di persone. All’interno del gruppo 

troveremo: 

- chi si alza tardi, legge il giornale e trascina la sua giornata tra la noia e qualche abitudine 

ripetitiva, rimpiange il passato e condanna il presente... 

- chi é fissato o comunque concentrato sui propri bisogni fisici e sanitari e passa parte della 

settimana a far la fila nelle sale d’aspetto dei medici in cerca di soluzioni per i propri problemi di 

salute... 

- chi invece ancora vuole essere attivo nella vita privata e nella società, ricoprire dei ruoli che lo 

inseriscano utilmente nel tessuto sociale (familiare, del quartiere, della città...)...  

- chi rappresenta un “misto” delle personalità sopra descritte 

 

Invecchiare, poi, non si identifica tanto con l’età, quanto con il livello di autonomia sociale. Da 

questo punto di vista, quindi, ci sarà chi invecchia prima e chi dopo. Per l’autonomia della persona 

anziana riveste molta importanza il contesto sociale, più o meno aperto alle sue esigenze, in cui è 

inserita. L’invecchiamento non é in effetti un fenomeno limitabile alla sfera prettamente biologico-

sanitaria, ma appare legato in buona parte alla capacità di fronteggiare la vita quotidiana in un dato 

contesto sociale. 

 

Al giorno d’oggi, col miglioramento medio delle condizioni di salute dei pensionati più o meno 

recenti, sono più frequenti gli anziani che, liberi dal lavoro, si dedicano a qualche attività, ai viaggi, 

allo sport, allo studio, al volontariato. Il peso sociale di questa terza età dovrebbe quindi nel tempo 

aumentare (si pensi, per esempio, che il numero dei pensionati iscritti ai sindacati confederali ha da 

tempo superato quello degli iscritti attivi). 

Secondo  un’indagine dell’ I.R.P. (Istituto di Ricerche sulla Popolazione), il 36% dei pensionati  si 

dedica a qualche attività:  sport (19%), volontariato (11%), frequenza di corsi culturali di vario 



genere (6%). Il 25 % dei laureati maschi e l’11% delle laureate femmine, il 36 % dei diplomati 

maschi e il 39% delle diplomate femmine seguono corsi delle cosiddette università della terza età. 

Sempre secondo l’I.R.P., gli anziani con minore livello di istruzione scolastica frequentano poco i 

vari corsi culturali proposti e si dedicano in larga parte al volontariato. Nel vicentino, questo dato 

parrebbe smentito dalla partecipazione alle università per anziani di un buon numero di persone con 

scolarità bassa: verosimilmente il dato dell’I.R.P. andrebbe confrontato col tipo di proposta che esce 

da queste istituzioni nelle diverse realtà italiane.   

Nello sport, tramontate le bocce (almeno in Italia) e le carte, molto praticato è il camminare, la 

corsa, il ciclismo amatoriale, la  ginnastica ed il nuoto. 

In Italia, nel 2001, l'8,1% di tutto il turismo organizzato era coperto dagli ultra65enni, il 25% se 

guardiamo gli ultra60enni.  

Tutto questo può “riempire” di contenuti e, a volte, di senso la vita della singola persona e ne 

favorisce i contatti  e non é cosa da poco. Rimane pur sempre difficile, però, per l’anziano (ma 

spesso la stessa cosa succede anche per l’ adulto) godere di una reale possibilità di partecipazione 

negli ambiti dove si fanno le scelte sociali e politiche che contano (salvo poche eccezioni): questo 

potrebbe essere dovuto al diffuso pre-giudizio basato sul solo criterio anagrafico,  che, nella nostra 

società, mina la sua rappresentatività ed al dato obiettivo delle numerose e diversificate barriere 

(anche fisiche, ma non solo) che la società non si preoccupa di eliminare nell’ambiente che lo 

circonda.  

Se, come recita la canzone di Gaber, “la libertà...è partecipazione”, allora gli anziani ed i vecchi 

sono meno liberi degli altri. 

Pur potendo condividere che l’eccessiva presenza in Parlamento di politici anziani o molto anziani 

sia un difetto, il giovanilismo recentemente emergente nella dialettica politica nazionale, con la sua 

discriminazione in base alla carta d’identità, non tiene conto del contributo specifico che anche una 

persona anziana può dare. 

Rita Levi-Montalcini, dall’alto dei suoi cento anni, in un’intervista del 2009, metteva l’accento sul 

contributo che un anziano può effettivamente dare alla società, con questa frase: “Ho perso un po’ 

la vista, molto l’udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più 

adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io sono la mente.” 

 

Continua… 


