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>DENTRO IL GUSCIO<

Essere vecchi oggi
una vita piena di niente

di MARIo bERTIn

Nella letteratura, nel cinema fa tendenza costruire storie di vecchi in due maniere con-
trapposte: o come persone un po’ bislacche, anche un po’ comiche - patetiche più che 
divertenti - che fuggono da case di riposo, attraversano continenti, organizzano complotti. 
Oppure come personaggi alla deriva di un’esistenza la cui parte che conta è ormai tutta 
alle spalle, che precipitano nel buco nero della solitudine e della demenza.

L’uno e l’altro aspetto, spogliati della maschera talvolta farsesca di cui scrittori e cine-
asti li rivestono, sono presenti nella condizione anziana di oggi, anche se in forme più 
problematiche e complesse, ma che vanno a comporre una nuova realtà sociale. Sandro 
Antoniazzi dice che stiamo assistendo a un vero «passaggio d’epoca, a una vera e propria 
svolta» che interessa sia il modo di vita individuale che l’organizzazione della società.

Il fenomeno che sta alla base di questo cambiamento è l’invecchiamento della popo-
lazione, che perdura ormai da anni in tutto il mondo, ma in particolare in Europa, con 
l’Italia ai primi posti. Esso è dovuto all’incremento della popolazione in età avanzata (la 
speranza di vita in Italia è sopra gli ottant’anni), alla riduzione di quella in età giovanile, 
al contenimento della fecondità. È curioso notare che l’invecchiamento della popolazione 
si produce ovunque con l’aumento del reddito pro-capite (la soglia sono i 7.000-8.000 
dollari l’anno).

L’invecchiamento della popolazione comporta un aumento del carico della popolazione 
anziana sul resto della società. Oggi nel nostro Paese, ogni cento giovani ci sono quasi 
150 anziani. Siamo secondi alla sola Germania. A livello regionale, è la Liguria a detenere 
l’indice di vecchiaia più alto con 236 anziani ogni cento giovani e la Campania si conferma 
la regione con l’indice più basso (103 per cento). Nessuna regione italiana, dunque, ha 
un numero di giovani superiore a quello degli anziani.

Questa situazione ha conseguenze devastanti, strettamente correlate fra loro, sia in campo 
economico che nelle relazioni intergenerazionali. Il costo delle persone anziane col tempo 
diventa insostenibile (attualmente è pari a circa il 20% del Pil), tanto che con la riforma 
Dini, prima, e poi con la riforma Fornero, per il calcolo della pensione, si è introdotto il 
metodo contributivo puro, che rompe il patto tra generazioni che ispirava il precedente 
sistema a ripartizione. Fino ad allora il sistema funzionava sulla base del seguente prin-
cipio: io pago la pensione a te, sicuro che, quando sarò vecchio, un giovane la pagherà 
a me. Oggi non è più così. Ciascuno è responsabile del suo futuro. Inoltre, l’assenza di 
integrazioni assicurative a carattere contrattuale (i cosiddetti fondi pensione) espone a 
grave rischio i lavoratori di oggi. Ma anche gli attuali pensionati, che godono di pensioni 
relativamente modeste (il 42,6% percepisce mensilmente meno di mille euro), tassate 
proporzionalmente più degli altri redditi e molto di più che negli altri Paesi della UE, 
assistono a una progressiva perdita del potere d’acquisto delle loro pensioni, spingendoli 
verso l’area dell’assistenza, pubblica e privata, nelle sue diverse forme.

Paradossalmente, come ha messo in evidenza uno studio dell’Università Bocconi, la 
vecchiaia sul lavoro inizia oggi a 45 anni. Questo vale per chi ha il posto di lavoro fisso e, 
a maggior ragione, per coloro che non ce l’hanno. Infatti nelle aziende la discriminazione 
per l’età (52%) supera nettamente quella di genere (32%) e quella di percorso scolastico 
(27%). In presenza di un allungamento della vita, assistiamo, dunque, a una drastica ri-
duzione dell’età in cui una persona può accedere al lavoro o dell’interesse dell’azienda a 
investire su di lei. Ovviamente su questo fenomeno ha una considerevole incidenza anche 
la padronanza nell’uso delle nuove tecnologie, che è più estesa tra i giovani. L’esperienza 
sul lavoro conta molto meno di ieri. Quella di vita, poi, tradizionale patrimonio delle 
generazioni anziane, conta meno di niente.

Gli ultrasessantacinquenni in Italia sono 12,3 milioni. Di essi, circa il 19% sono non 
autosufficienti e 1,4 milioni ricevono l’indennità di accompagnamento. Circa trecento-
mila sono ricoverati in una casa di riposo, ma con una distribuzione sul territorio molto 
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diseguale. Infatti i posti letto disponibili in Basilicata sono lo 0,5% della popolazione an-
ziana, contro il 5% della provincia autonoma di Trento. Inoltre, i costi delle rette richieste 
superano ovunque l’importo medio delle pensioni. L’assistenza residenziale, dunque, 
non riesce a incontrare la domanda. Lo stesso dicasi dei centri diurni, che hanno una 
diffusione molto frammentaria.

Se poi si considera la qualità della vita delle persone anziane nel nostro Paese, credo si 
possa parlare di una vita vuota o, peggio, piena soltanto di TV. Più del 90% delle persone 
con più di sessantacinque anni non va mai al cinema, a teatro o a vedere spettacoli; l’83,6% 
(il 93,9% nel caso dei disabili) non usa mai il computer. Meno del 20% legge regolarmente 
un quotidiano. Meno del 40% ascolta la radio, ma la televisione la guarda il 95 per cento.

Se la speranza è il presente illuminato dal futuro, allora non sembra che si possa essere 
molto ottimisti. Ci si potrebbe dire piuttosto di-sperati. Verrebbe da concludere con i versi 
di T.S. Eliot che sono posti all’inizio dei suoi Quattro Quartetti:

 
Il tempo presente e il tempo passato
Son forse presenti entrambi nel tempo futuro,
E il tempo futuro è contenuto nel tempo passato.
Se tutto il tempo è eternamente presente
Tutto il tempo è irredimibile.

A meno che… A meno che non nasca una nuova ipotesi di società, in cui l’uomo abbia 
la capacità e la volontà di progettare un nuovo futuro in cui i valori chiamati a governare il 
mondo non entrino in rotta di collisione con quelli che promuovono la crescita della persona.

Mario bertin
vecchio di buone speranze,

componente la redazione di Madrugada
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Separazione e perdita

L’esperienza della perdita accompagna lo sviluppo 
psico-affettivo ed evolutivo di ogni essere umano; 
la crescita, infatti, avviene attraverso esperienze 
continue di perdita, separazione, cambiamento, 
abbandono, che generano emozioni vitali quali 
la rabbia, il dolore, la perplessità, lo stupore, lo 
sbigottimento, la colpa, l’impotenza, l’indignazio-
ne, la nostalgia...

Nella nascita, la separazione dal corpo della ma-
dre, e la conseguente differenziazione psichica dal 
rapporto simbiotico finora conosciuto, marca e 
imprime, a livello psichico, la successiva indivi-
duazione e identificazione del sé. Questa viene 
riconosciuta come la prima esperienza di perdita 
che impegna la vita neonatale di ogni uomo che 
si trova a dover elaborare, per la prima volta, un 
distacco importantissimo: venuto al mondo attra-
verso un corpo di donna e grazie a una relazione, 
l’essere umano fa la sua prima esperienza di mon-
do legato a una madre e attraverso di lei; separarsi 
dalla propria madre segna la prima esperienza di 
solitudine che consegna il neonato, gradualmente, 
a sé stesso. L’esperienza di questa prima fonda-
mentale separazione marca tutti indistintamente, 
il modo poi di elaborarla diventa specifico di ogni 
relazione e percorso evolutivo.

L’elaborazione infantile è connotata da vissu-
ti corporei poco mentalizzabili che inizialmente 
non possono essere verbalizzati. Indubbiamente 
la successiva acquisizione del linguaggio pone una 
connessione più esplicita tra l’idea, il pensiero e il 
comportamento. Proprio con il linguaggio, infatti, 
queste prime emozioni possono essere individuate, 
riconosciute, circoscritte, nominate, comunicate, 
elaborate e condivise. L’energia psichica, investita 
inizialmente in modo totalizzante nel rapporto con 
la madre, deve trovare, prima di tutto, una sua ri-
distribuzione sul sé, sul proprio corpo e all’interno 
di altre relazioni familiari. Solo grazie a una buona 
separazione dalla madre la persona può aprirsi al 
padre e alle altre relazioni sociali.

Nella seconda nascita della coscienza, ovvero 
nella fase adolescenziale, dove avviene il defi-
nitivo commiato dal sé bambino e si entra nel 
cammino che definitivamente porterà alla matu-
razione adulta, avviene un’altra importante espe-
rienza che è quella dello svincolo dalla famiglia 
di origine. Qui si prendono le distanze non solo 

dalla madre ma da tutte quelle relazioni familiari 
strette che hanno marcato fino a quel momento 
la vita del bambino e dell’adolescente. Questa 
fase di svincolo, così importante nel ciclo vitale, 
rilancia l’idea di separazione e perdita a favore 
di un’esperienza di autonomizzazione e di pos-
sibile cambiamento di ruolo: da figlio ad adulto 
e potenziale genitore.

L’ultima fase del ciclo vitale è proprio quella 
dell’anziano, che deve prepararsi ad accomiatarsi 
dal mondo, dall’esperienza terrena, con il carico 
di perdita che ne consegue: del ruolo lavorativo 
e del riconoscimento sociale, degli affetti, della 
memoria, della salute, dell’autonomia, dell’energia. 
Un’ultima elaborazione delicata e fondamentale, 
tanto importante quanto quella del neonato che 
entra a far parte del mondo.

Passare in rassegna, anche se sommariamente, 
i fondamentali momenti del ciclo vitale rispetto 
alla separazione e all’esperienza di perdita è fonda-
mentale per sottolineare come, in maniera diversa, 
questo tipo di esperienza accompagni tutta la vita 
e non solo quella dell’anziano.

Il cambiamento di ruolo da un lato e le elabora-
zioni continue delle perdite sono dunque una stra-
ordinaria occasione evolutiva che se anche porta 
con sé fattori di vulnerabilità e fatica, d’altro canto 
permette l’attivazione di nuove possibilità dello 
stare al mondo. Quando invece questo percorso 
di crescita e di elaborazione rallenta, o si blocca, 
si può creare un’impasse evolutiva per la persona 
e per il suo contesto di riferimento ed è in questo 
momento che si entra in un percorso di possibile 
sofferenza e malattia.

La depressione

La depressione nelle sue varie forme, da lieve a 
moderata a grave, è il disturbo psichico più fre-
quente nell’arco della vita. Una persona su 4 accu-
sa un episodio depressivo importante nella propria 
esistenza, una su due dopo i 65 anni.

I disturbi affettivi sono in assoluto la seconda 
affezione patologica medica dopo i disturbi car-
dio vascolari. La frequenza aumenta con l’età in 
quanto le difese psichiche si indeboliscono e dimi-
nuiscono durante il processo di invecchiamento. 
Le donne presentano una vulnerabilità al disturbo 
affettivo doppia di quella maschile, questo pro-

L’esperienza della perdita 
e la depressione

di CARMELo MIoLA
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babilmente per la specificità biologica del genere 
femminile (adolescenza-menarca, gravidanze, al-
lattamento e menopausa). 

Allo stato attuale si ammette, comunque, che 
vi sia un certo grado di predisposizione conge-
nita in parte ereditaria e in parte acquisita. Per-
ché la malattia mentale depressiva si manifesti è 
necessaria quindi la contemporanea interazione 
di disfunzioni neurotramettitoriali con fattori 
concomitanti di natura psicologica e ambienta-
le. I fattori psicologici sono legati alla struttura 
di personalità, al carattere della persona e alle 
esperienze di perdita precedentemente vissute. 
Le perdite possono essere oggettuali e facilmente 
riconoscibili: la perdita di persone care, di relazio-
ni sentimentali importanti, di ruolo, del lavoro, 
della casa, della propria terra determinano quelle 
depressioni chiamate “reattive” facilmente com-
prensibili. Ci sono poi perdite funzionali fisiche 
quali: le malattie, i traumi, le amputazioni ecc., 
che determinano le depressioni “secondarie”; le 
perdite ideali di aspettative fantasmatiche deter-
minano, invece, le depressioni “endogene”. Per 
essere riconosciute si deve affrontare un percorso 
psicoterapico che permetta l’individuazione di 
eventi critici interni ed esterni e la loro elabo-
razione.

Da un punto di vista sintomatologico, la per-
dita di interesse per le attività che normalmente 
danno piacere alla persona è da sola un segnale di 
disturbo depressivo; alcuni possono essere i tratti 
immediatamente riscontrabili: la facies è triste, lo 
sguardo è spento, la piega delle labbra è verso il 
basso, l’espressione del viso è amimica e vuota, il 
tono della voce è basso, la postura è ricurva e la 
tendenza alla chiusura e all’isolamento è molto 
evidente. Il sonno è spesso disturbato e diminuito, 
frequenti sono i risvegli precoci con difficoltà al 
riaddormentamento. La perdita di interesse coin-
volge la sfera alimentare e sessuale, le funzioni 
psichiche superiori: il pensiero, la memoria, la 
percezione, l’apprendimento, la capacità di giu-
dizio appaiono rallentate.

Le complicanze di questa patologia sono spesso 
gravi: la riduzione delle difese immunitarie rende 
il paziente più vulnerabile alle altre patologie psi-
cofisiche e relazionali. Il suicidio rimane però il 
vero e proprio fattore di rischio più importante per 
la depressione: il 97% dei suicidi è infatti ricon-
ducibile a disturbi della sfera affettiva. L’incidenza 
annua dei suicidi riconosciuti è di circa 15 ogni 
100.000 abitanti.

È proprio la diagnosi il vero punto critico della 
patologia depressiva: a tutt’oggi il riconoscimento 
di questa malattia rimane controverso e difficile 
da attuare. Si parla in genere di depressione “ma-
scherata” quando il paziente non chiede aiuto e 
l’entourage familiare e sociale non ne riconosce 
la sofferenza. Solitamente la persona si ritira e 
si isola, ritenendosi la causa del proprio disagio, 

l’idea di colpa la isola dalle relazioni; se non viene 
adeguatamente trattata, questa idea di colpa può 
divenire un’idea di rovina per sé e per le proprie 
relazioni significative e il rischio suicidario diventa 
multiplo (esempio madre/padre con bambini). 
Molto spesso il disagio si maschera dietro dolori 
corporei variegati: mialgie, nevralgie, dolori ossei, 
insonnie e inappetenze. Equivalenti depressivi 
infatti sono appunto le insonnie, i disturbi ali-
mentari (anoressia, bulimia) abuso di sostanze 
stupefacenti e alcolismo, i disturbi ansiosi, fobici 
e ossessivo-compulsivi.

Il mondo dell’anziano

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, sostiene 
quanto importante sia «dare vita agli anni e non 
solo anni alla vita», un invito fondamentale a ri-
valutare le risorse, le possibili opportunità della 
vecchiaia che va ripensata e la cui cura non è solo 
pensiero dei geriatri, psichiatri, cardiologi e di tutti 
gli esperti di patologie croniche invalidanti, ma 
dell’intera comunità che deve pensare e “sfrutta-
re” le risorse ancora attive degli ultra sessantacin-
quenni, affinché l’aumentato numero di anni che 
si vivono da vecchi non sia considerato tempo di 
progressiva decadenza, invalidante, ma stagione 
ancora feconda e generosa della vita.

Nell’anziano il misconoscimento della malattia 
depressiva è un’esperienza molto frequente, quasi 
che la vecchiaia sottenda sempre una componente 
depressiva. Ma i due fenomeni sono completamen-
te distinti. L’episodio depressivo, in questa fase di 
vita, va particolarmente indagato, riconosciuto e 
trattato. Spesso la depressione nell’anziano va dif-
ferenziata da altri quadri di decadimento cognitivo 
(pseudo demenza depressiva).

La terapia in parte è biologica, con molecole an-
tidepressive che tendono a migliorare il metaboli-
smo dei neurotrasmettitori. Queste sono molecole 
ormai raffinatissime, che non danno dipendenza 
né fisica né psichica, non danno effetti collaterali a 
parte semplici effetti di impatto iniziali (secchezza 
delle fauci, sonnolenza, irritabilità), non danno 
interazioni farmacologiche con altri farmaci di uso 
comune. Gli ultimi studi anzi dimostrano che tali 
molecole sono trofiche, quindi danno nutrimento 
alle fibre nervose. Gli effetti terapeutici iniziano 
dopo un periodo di latenza di circa 10-15 giorni: 
migliora il sonno, l’appetito, aumenta l’interesse 
e la motivazione, cala l’ansia. L’integrazione di 
tale terapia biologica con trattamenti ambientali 
quali la psicoterapia cognitivo-comportamentale 
aumentano moltissimo la possibilità di migliora-
mento verso la guarigione.

Carmelo Miola
medico psichiatra,

ospedale di Padova
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«Adesso capisco… adesso, che è finito quel tem-
po, capisco il perché di alcune scelte… e anche 
cosa c’era in gioco». Siamo alla fine della riunione 
dei volontari della S. Vincenzo al Centro diurno 
“Il cortile” di Nembro. Qui gli anziani realizzano 
laboratori per bambini e ragazzi insieme agli edu-
catori dello spazio compiti. «E lo racconto ai miei 
nipoti, che vivono tutto un altro tempo, quando 
vengono a trovarmi».

È sul finire, come spesso ai tramonti, che ven-
gono in chiaro i giorni nel loro valore. Con i loro 
incontri, la loro spesa, la loro unicità. Come in una 
ricapitolazione: e i significati non colti, o solo sfio-
rati, emergono e tessono un racconto, e possono 
anche aprire gesti fatti di attenzioni e di novità, e 
di sospensione sul futuro. I giorni che finiscono 
tornano a fare spazio a nuove fioriture.

A Olmi, nei pressi di Treviso, da una quindicina d’anni 
attorno a una parrocchia conciliare si tessono le vite 
solidali di famiglie accoglienti e di famiglie affaticate. 
Di generazione in generazione: con una pratica qua-
si comunionale di tempi e di risorse, di attenzioni e 
di cura che tocca affetti e bilanci familiari. In questi 
ultimi anni riguarda in particolare la disponibilità di 
spazi abitativi per le giovani famiglie e i nuovi nati e 
le occasioni lavorative che, nelle transizioni del lavo-
ro incerto e che manca, possono essere anche lavoro 
“sociale”, su bisogni presenti nel paese, tra le persone. 
Le coppie più anziane garantiscono la saggia tessitu-
ra della continuità dell’esperienza, sono quelle che 
ri-offrono gli spazi delle case che si sono fatte troppo 
grandi o vuote, che amministrano i “fondi” per pro-
getti, sostegni, intraprese.

In alcune regioni del centro-sud i pensionati del-
la FNP (ad esempio nelle Marche e in Calabria, ma 
anche altrove) si vanno organizzando per incontrare 
le ragazze e i ragazzi che mandano i curricola alle 
sedi del sindacato. Per conoscerli, consigliarli, indicare 
percorsi da provare nei difficili passaggi sul mercato 
del lavoro. Ora provano anche a mettere insieme e a 
disposizione dei giovani le loro esperienze e competen-
ze per supportare l’avvio di piccole imprese artigiane, 
di iniziative economiche e lavorative, di esperienze di 
economia sociale.

Lo fanno perché lo trovano giusto, e ne provano 
il gusto. Lo fanno come esercizio di libertà e di 
vita. E perché: «adesso siamo gelosi del nostro 
tempo», che non va sprecato o svuotato, va tenuto 

carico di cura, di coltivazione, di attesa buona. 
Apprendimento del vivere, ancora in nuovi inizi, 
accanto a chi incespica o a chi s’avvia. Con pas-
sione leggera, come seminando fiducia e speranza 
più che certezze e volontarismi. I giorni possono 
tornare a farsi carichi di vita e di incontri, d’una 
pienezza. Ognuno pare nuovo, primo; e ognuno 
potrebbe allora essere anche l’ultimo.

Gli anziani incontrano così il futuro, semplice e 
concreto, di giovani uomini e giovani donne. Lo 
incontrano scoprendo il proprio futuro, la propria 
facoltà di futuro che è quella del futuro anteriore. 
«Sarò stato» con te e per te, con voi sulla soglia 
del vostro avvio. La vita anziana può ritrovarsi, in 
stagioni di compimento che sono sospensioni sul 
futuro anteriore, sull’inedito.

Il tempo degli anziani ha tratti che sono propri di 
questo nostro tempo, del deriva-tempo del mondo 
contemporaneo. Il tempo di un compimento, di 
una fine, di un’uscita da equilibri, progettazioni, 
vincoli e significati dell’età passata. Che a volte a 
qualcuno sembra quasi una deriva.

Nel nostro tempo chi ha già molto vissuto avver-
te soprattutto ciò che si è lasciato, che è superato, 
la dissolvenza delle prospettive di ieri. Si fatica a 
lasciare, per un a-venire incerto, sul quale pare di 
non potere esercitare una presa, un’azione. Ci si 
trova come allo scoperto, in un attraversamento 
che non si sa bene come abitare.

Molte donne e uomini anziani si sentono come 
senza casa, fuori dal tempo, impacciati e ai margini 
di tensioni e comunicazioni che attraversano le 
vite dei loro contemporanei.

Ma, forse, queste donne e questi uomini non 
sono altro che il punto più sensibile di una con-
vivenza che vive da un po’ “senza casa”, in un 
tempo in cerca di forma, di storia e racconti, di 
speranza. Dove incontri e comunicazioni si fanno 
insieme molto densi e molto incerti. Martin Bu-
ber ne Il problema dell’uomo (LDC, Torino-Leuman 
1983) parla di “età della casa” e di “età senza casa”. 
Nelle prime le convivenze umane abitano mondi 
ordinati, nei quali sono definiti senso del tempo 
e della storia, un orizzonte etico condiviso, fron-
ti di discussione e anche di conflitto conosciuti, 
parole il cui significato è generalmente condiviso. 
Come nell’età della modernità piena, dei diritti 
universali, dello sviluppo, del lavoro e del salario, 
quella alle nostre spalle. Che è quella nella quale 

La consegna e l’invio
 

di IVo LIzzoLA
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gli anziani e le anziane di oggi hanno narrato le 
loro giovinezze e le loro età adulte.

Nelle “età senza casa” prevalgono l’incertezza e 
l’ansia, il cammino e la ricerca, il disorientamento 
e il rancore, il pluralismo e gli arcipelaghi di sen-
so. Nelle età senza casa si vive la consumazione 
d’un tempo (e anche dei sogni e dei modi del 
suo cambiamento) e il senso dell’aperto, a volte il 
legame a una promessa. Come nell’esodo: tempo 
grande e fecondo, sofferto e difficile, prezioso e 
capace di anticipo.

Nell’esodo, certo, emergono anche rancori e ri-
sentimenti, chiusure e separazioni, ma si evidenzia 
la resistenza delle fedi e delle speranze, delle fedel-
tà e delle cure reciproche, anche tra le generazioni. 
Cure finalmente riscoperte, come la necessità di 
legarci gli uni agli altri in carovana. Con concre-
te solidarietà che fanno stare creativamente nel 
viaggio; con attenzione a non perdere gli orienta-
menti verso una terra promessa, buona, fraterna, 
accogliente e giusta. Come traspare nell’anticipo 
concreto e intelligente di pratiche di fraternità, di 
giustizia, di reciprocità e di impegno intelligente 
(delle cose e del legame tra le persone). Anticipo 
che punteggia il cammino in esodo. In esodo si 
vive e si pratica la promessa.

O almeno, lo si può fare, lo si può faticosamen-
te e sorprendentemente scoprire come una pos-
sibilità dei giorni fatti incerti e aperti. Specie se 
si ha l’età nella quale il futuro più che progetto 
ed esperienza è annuncio e consegna, lascito e 
augurio. Età nella quale la memoria è passato e 
setaccio, ricapitolazione e trattenimento delle cose 
che davvero “valevano la pena”. E che possono 
essere serbate e consegnate con forza e con cura.

Certo, il futuro incerto, il presente senza orienta-
mento, il passato ormai lasciato possono alimenta-
re anche amare nostalgie, rifugi rancorosi in oriz-
zonti rattrappiti. In spazi interiori senza respiro. In 
esodo la vita anziana è esposta in modo particolare 
alla prova degli offuscamenti, delle visioni miopi, 
del legame soffocante, della chiusura senza futu-
ro. In modo particolare è esposta alla durezza di 
questo che è anche tempo di rancori e di un certo 
cinismo, preso dai risucchi in paure e sentimen-
ti negativi. Le loro ragnatele a volte catturano le 
interiorità di donne e uomini, le comunicazioni 
tra le generazioni, i comportamenti sociali. Il ran-
core è corrosivo, «si ritorce sempre, cieco, contro 
ciò che potrebbe salvarlo», come scriveva per un 
altro tempo d’esodo María Zambrano (L’agonia 
dell’Europa, Marsilio, Venezia, 2009). Distrugge, 
il rancore, principi e valori.

Ma contro il riemergere negli uomini e nelle don-
ne dei “fondi oscuri” propri d’ogni tempo d’esodo, 
fiorisce però la libertà delle testimonianze di chi sa 
farsi passatore e sa vegliare le condizioni per nuovi 
inizi e le promesse d’orizzonti che saranno d’altri. E 
su questo incontra la libertà delle responsabili azio-

ni d’inizio di chi verso il futuro allora s’avventura 
con la consegna d’un desiderio buono, di un invio, 
d’una attesa. D’un lascito riconosciuto e ricevuto. 
Erede di quei “sogni interrotti”, a volte spezzati, di 
tante donne e tanti uomini buoni e giusti del pas-
sato, che sono stati capaci di inizio e di resistenza: 
interpreti trasparenti e generosi dell’avventura del 
vivere e della verità dei legami. Qui sta l’incrocio 
fecondo, possibile e già reale, tra la generazione 
anziana e la generazione giovane. Incrocio tra vite 
e tempi diversi che possono riconoscersi tali ed 
evitare assimilazioni o contrapposizioni.

Qui si contrasta la sterilità di un tempo che non 
si tesse più tra le generazioni, che si manifesta 
nel rivendicazionismo ottuso dei diritti acquisi-
sti, nella nostalgia rancorosa, nella disperazione 
dell’abbandono di tante vite anziane, e nel cinico 
arrivismo, nell’irresponsabile mancanza di visione 
e di respiro relazionale, nella fuga in una libertà 
immaginaria fatta di consumi e “profili” e oppor-
tunismi di tante vite giovani.

Sterilità, incapacità di discernimento, di gene-
rosità, di dedizione e di incanto. Incapacità di de-
cidersi a nascere di nuovo, di iniziare. Incapacità 
di compiere, di seminare, di lasciare. Incapacità 
di incontrare la propria vulnerabilità.

Alla periferia di Bergamo una rete di un centinaio di 
persone anziane da diversi anni tiene viva un’espe-
rienza che è all’incrocio tra una banca del tempo e una 
rete diffusa di prossimità. Da un altro funziona come 
una discreta e molto concreta rete di veglia sulle con-
dizioni di fragilità, di debolezza, di solitudine e crisi. 
Rete tenuta viva da chi ha ritmi e tempi di vita lenti, 
feriali e attenti, percorre le strade a piedi, ascolta. E 
possiede la capacità di tenuta delle relazioni e di visita 
nei condomini; sta nei vicinati, nei parchi, nei negozi 
di quartiere dove si raccontano, incontrano, segnalano 
le svolte e le fatiche, i silenzi e i bisogni.

La rete de “Il Volto” (questo il nome dal sapore lévi-
nasiano che è stato dato) raccoglie anche le dispo-
nibilità di tempi, competenze, risorse, beni utili per 
tessere accompagnamenti, sostegni, luoghi di incontro, 
piccole esperienze di sollievo e vacanza, lavoretti e 
cure domiciliari.

A Bologna da alcuni anni è nato il “via Fondazza 
Social Street”, dall’idea di un signore che ha pensato 
di tessere vicinato e prossimità utilizzando abilità in-
formatiche di base creando un gruppo Facebook. Con 
un forte successo: 910 persone residenti nella via o 
legate ai residenti si sono connesse, si sono presentate 
e conosciute. Via via hanno cominciato a parlare della 
loro vita, a scambiarsi consigli, informazioni utili. A 
organizzarsi meglio, a scambiarsi attenzioni, gesti, 
disponibilità e presenze. A visitarsi, a prendersi cura 
di figlie e anziani, a organizzare acquisti solidali e a 
offrirsi per piccole manutenzioni, per compagnie, per 
condividere il gusto per il disegno, il ricamo, la musica.

Il nucleo forte operativo è rappresentato da anziani: 
il quartiere è popolare, ha un’età media elevata, an-
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che se ci sono famiglie giovani con figli. Il “presidio” 
informatico è di questi giovani adulti, ma la tessitura 
di gesti usciti da spazi di privatezza e solitudine dentro 
le vite quotidiane è dei più anziani.

Forse alla vita anziana è possibile oggi apprendere 
una forma particolare dell’azione, dell’iniziativa 
e dell’intenzionalità. Proprio nella stagione della 
vita caratterizzata dal diminuire, dal declinare, dal 
lasciare (responsabilità, ruoli, possibilità, capacità, 
determinazioni) si può apprendere a vivere un’a-
zione che non prova tanto a incidere e trasformare 
la realtà quanto a garantire una sorta di veglia e 
di cura, una chiarificazione dei problemi e una 
riconciliazione.

Un’azione del genere entra nella vita quotidia-
na come una reinterpretazione ospitale e fraterna 
dei gesti e degli incontri, delle cose e degli spazi. 
Questa azione più che proporre, distinguere, co-
struire, intraprendere è un luogo di attestazione, 
una riserva di ciò che vale davvero.

Donne e uomini ricchi di anni e di esperienza, di 
realizzazioni e di confronto con il limite e lo scac-
co, consapevoli di non controllare e di non poter 
determinare tutto, sviluppano quella che, sulla scia 
ricoeuriana, potrebbe essere definita una azione 
deponente. Una azione nel limite, una fioritura di 
relazionalità, una apertura di novità e recettività. 
Azione in ascolto avrebbe detto Vincenzo Bonan-
drini (I giorni e l’evento, Cens, Milano, 1996).

Azione deponente è quella azione che accompa-
gna e rispetta, senza esercitare una presa troppo 
forte sulle cose, sulle persone, senza esprimere un 
desiderio troppo deciso di ricomposizione. Non 
cerca efficacia, non esprime intenzionalità, con-
trollo tecnico, progettazione: lascia essere, pur se 
non “lascia stare”. Coltiva, osserva, coinvolge, pro-
muove e avvia; resta discosta ma non abbandona.

“Depone a favore”, si potrebbe dire, perché 
mentre agisce mostra e svela ciò che è in gioco. 
E richiama ciò che è risorsa, ciò che può essere il 
desiderio della vita, quella “normale” e quotidiana, 
anche nelle situazioni prostrate, segnate da ferite 
e fallimento. Attiva una deposizione “a favore”, la 

esprime nella pratica, nel coinvolgimento. 
È una passione paziente, attenta e disincantata, 

eppure dolce e misericordiosa quella che così si 
esprime. Da parte di uomini e donne anziani che 
assumono il rischio e la responsabilità, che rinun-
ciano all’esercizio di forzature che possono farsi 
violente, che lasciano gli specialismi e le fram-
mentazioni dell’agire utilitaristico. L’impotenza 
che si sente accolta e non inacidisce; la pratica è 
una prova di risposta, di ricerca dentro ciò che la 
vita ancora offre e chiede.

Nell’impegno e nell’esperienza di essere presenti 
a sé, all’altro, nel mondo le persone si trovano a 
essere lì dove devono essere: attive e creative, ca-
paci di fare spazio, di far essere, di aprire tempo.

L’azione deponente non prende forza da una di-
mostrazione di ciò che è più giusto, o più effica-
ce e conveniente, o migliore. La ricava, invece, 
dall’attestazione di ciò che credono le persone che 
la sviluppano. E che mostrano vivendola. Crite-
ri di valore, attenzione all’altro, riconciliazione e 
incontro: ciò che vogliono attestare le donne e gli 
uomini si svela in ciò che sono in grado di fare di 
nuovo, di provare a tessere, indipendentemente 
dal pieno compimento e senza l’illusione di poter 
disporre di sé, degli altri e del mondo. Quello che 
si realizza è attestazione di un reale possibile, e della 
bontà che porta con sé per le persone coinvolte. 

Questo agire è vicino al generare. È anche que-
stione di sguardo: di guardare a come far nascere 
del tutto ciò che già matura attorno a noi, e che 
necessita di responsabilità e cura. 

Attestare è vicino alla capacità di credere e al te-
stimoniare, ne accentua la dimensione costruttiva 
ed operativa. Attestare, a volte, è sapere bene che 
non si parteciperà dell’esito, che questo è parte 
della dimensione dell’offerta, del dono. Della testi-
monianza di sé: in un’azione che diventa, appun-
to, consegna. E a volte avvio, solo qualche volta 
accompagnamento. Un agire che è un lasciare.

Ivo Lizzola
preside della facoltà di scienze della formazione,

università degli studi di Bergamo
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Anziani (solo) potenzialmente attivi

Fra le molteplici trasformazioni sociali che attra-
versano il nostro tempo ce n’è una che passa ab-
bastanza inosservata, perché trattasi di una rivolu-
zione silenziosa, che senza sosta, anno dopo anno, 
progredisce in modo ineluttabile, determinando 
un cambiamento profondo della società. Intendo 
parlare dell’invecchiamento della popolazione.

Oggi non solo nel nostro paese e nell’Occidente 
sviluppato e benestante, ma nel mondo intero que-
sto processo avanza inesorabilmente. È apparso 
recentemente un rapporto mondiale ONU sulla 
vecchiaia che offre dati impressionanti a riguardo, 
lanciando un grido d’allarme particolarmente a 
sostegno dei paesi più poveri - dove questa ten-
denza non fa che aggiungere problema a problema 
- ma anche stimolando tutti i paesi e la comunità 
internazionale a mettere all’ordine del giorno la 
questione e affrontarla senza perdere tempo. Un 
solo dato relativo all’Italia, per aver presente di 
cosa parliamo: la speranza di vita è ormai attorno 
a 80 anni e gli anziani oltre i 65 anni (questo è 
ormai il riferimento statistico-sociale) che attual-
mente rappresentano il 20% della popolazione, 
sono destinati a salire al 25% nel 2030 e al 30% 
nel 2040.

Fra i tanti problemi che scaturiscono da questa 
situazione mi limiterei, in questo articolo, ad af-
frontarne uno solo: quello degli anziani che, andati 
in pensione, si trovano in buone condizioni di 
salute e di capacità. Questi anziani oltre i 65 anni 
sono in Italia circa 10 milioni; di questi si calcola 
che il 15-20% abbia problemi seri di salute (inva-
lidità, non autosufficienza, Alzheimer, Parkinson, 
malattie croniche e degenerative, ecc.), ma l’altro 
80-85% è in buona salute ed è in grado di avere 
una normale vita sociale, intellettuale, relazionale, 
per 15 o 20 anni. Si tratta, solo per l’Italia, di 8 
milioni di persone.

Queste persone, nel loro assieme, non hanno 
più alcun ruolo sociale e spesso la loro maggiore 
attività è quella di fare il nonno e di dedicare un 
po’ di tempo al volontariato. Ma come non vedere 
l’assoluta marginalità e il drastico sottoutilizzo di 
cui tante persone - sino a ieri considerate e stima-
te per il loro lavoro - soffrono, perché messe da 
parte al momento della pensione? Da un giorno 
all’altro persone fino a ieri pienamente attive di-
ventano “inutili” e tali vengono considerate. Anche 

il cosiddetto “invecchiamento attivo” non sembra 
molto di più di un patetico invito a trovare qual-
cosa da far fare a queste persone, senza più ruolo 
e funzioni. 

La situazione sociale a riguardo è profondamente 
cambiata nel breve volgere di qualche decennio, 
mentre noi continuiamo a pensare come una volta. 
I pensionati di ieri erano pochi, non vivevano a 
lungo e si considerava giusto che chi aveva la-
vorato potesse godere un meritato riposo (anche 
perché il lavoro una volta era più pesante). Oggi 
gli anziani sono tanti, vivono a lungo in buone 
condizioni e l’atteggiamento nei loro confronti è 
mutato profondamente: si tende a pensare che sia-
no un carico pesante sulle spalle della collettività, 
che stanno bene e si dedicano alla bella vita, con 
viaggi all’estero e hobby vari.

È la prima volta nella storia del mondo che ci 
troviamo ad avere un’intera classe sociale, poten-
zialmente attiva, che non ha nessun ruolo e rico-
noscimento sociale. Si è formata in questi tempi, 
anno dopo anno, quella che possiamo definire una 
nuova età della vita.

È un’importante occasione di riflessione, non 
solo sugli anziani, ma su come funziona la nostra 
società. Occorre rivedere la rigida separazione tra 
le diverse età della vita, la centralità che ha assunto 
il lavoro salariato a discapito di altre dimensioni, 
come è possibile valorizzare altre attività retribuite 
o no, utili alla collettività e promotrici di socialità.

Essere nonno della famiglia e della 
società

Quando si chiede a un anziano come passa il 
tempo, spesso risponde «faccio il nonno». Allo 
stesso modo con cui si svolge questa attività in 
famiglia, perché non pensare, per analogia, a una 
funzione analoga degli anziani verso la società? 
Il nonno non è il padre cui spettano i compiti 
di responsabilità e gestione diretta, ma svolge un 
compito più soft, più di cura, più di attenzione e 
di concordia, indispensabile per una vita buona 
e pacifica. Gli anziani con la loro esperienza, con 
la loro professionalità, il loro saper fare possono 
costituire un’enorme forza etica e sociale nella co-
munità, liberi tra l’altro – godendo della pensione 
– di dover pensare al guadagno. Ci vorrà tempo 
naturalmente per dar vita a iniziative, forme di 

una nuova età della vita
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intervento, rapporti comunitari che possano in-
terpretare adeguatamente questa esigenza.

A riguardo è importante anche un cambiamento 
di mentalità; abbandoniamo l’idea che l’anziano 
“ha dato” e ora è giusto che riceva. È un’idea to-
talmente sbagliata, perché nella società tutti, a 
tutte le età, danno e ricevono e spesso è molto 
più quello che abbiamo ricevuto che quello che 
abbiamo dato. Se penso alla mia famiglia quella 
di ieri e quella di oggi, ai molti e grandi amici che 
ho avuto, alle bellissime esperienze che ho fatto 
nel lavoro, non posso che ringraziare dei grandi 
doni che ho avuto. Se dovessi fare dei conti, mi 
troverei sicuramente in debito.

Ognuno di noi ha certamente avuto dalla vita e 
poi è assolutamente inconcepibile pensare che ci 

sia un periodo della vita in cui una persona non 
debba più dare o fare, ma solo ricevere e pensare a 
sé stesso. E del resto se gli anziani oggi sono poco 
considerati, non sarà anche per questo? Perché 
pensano di dedicarsi ai fatti loro e sono visti come 
un peso inutile? Cosa devono pensare i giovani 
degli anziani se vedono che sono inutili?

Siamo a un passaggio d’epoca, a una vera e 
propria svolta che riguarda tanto il modo di vita 
personale che quello della società. Come sempre i 
cambiamenti creano disagi, ma anche prospettive, 
sogni, avventure, orizzonti verso cui tendere.

Sandro Antoniazzi
già segretario generale della Cisl Lombardia

ed ex presidente del Pio Albergo Trivulzio


