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1 Tenere il passo 

Le modalità specifiche dell’organizzazione sociale e della cultura dominante consentono di definire 

l’epoca in cui viviamo in termini di modernità. 

Una modernità che in un tempo limitato – soprattutto dalla conclusione della seconda guerra mondiale in 

poi – ha conosciuto molteplici trasformazioni. Come sia corretto definirla oggi è oggetto di discussione tra 

gli studiosi e sono diverse le proposte. Richiamando solo quelle più note, possiamo evidenziare che si scrive 

di postmodernità, per intendere il passaggio ad una nuova fase storica, segnata dal superamento del modello 

industriale di sviluppo (Bell, 1974) e non più supportata da una lettura teleologica della storia e dal 

riconoscimento di una centralità della conoscenza scientifica (Lyotard, 1990), oppure di una radicalizzazione 

della modernità (Giddens, 1994), per riferirsi agli sviluppi di alcune discontinuità tra le istituzioni sociali 

moderne e quelle tradizionali. Altri autori preferiscono anche espressioni diverse per identificare le 

peculiarità del tempo in cui viviamo. Beck (2000) utilizza l’espressione società del rischio per richiamare 

l’attenzione sui cambiamenti, nella vita dei singoli e delle società, che derivano dall’avere perso quelle 

sicurezze prima garantite dagli ancoraggi alla tradizione e ai valori comunitari e dalla conoscenza scientifica. 

Bauman sposta l’attenzione sul mutato rapporto tra spazio e tempo e sugli effetti che esso produce in tutte le 

situazioni relazionali (nella sfera privata, in quella lavorativa, in quella istituzionale), individuando nella 

liquidità il principale carattere dell’esperienza moderna. Per questo autore nel nostro mondo «i sogni di un 

ordine razionalmente compiuto ed esteticamente perfetto non sono più di moda; non si vedono poteri zelanti 

o risorse sufficienti in grado di realizzarli. E la fiducia che un simile obiettivo possa essere raggiunto ha 

pochi sostenitori, mentre la credenza che la sua realizzazione comporti conseguenze vantaggiose si è del 

tutto dissolta» (Bauman, 1999, p. 139). Si potrebbe dire che del progetto originario di modernità non sia 

rimasta che la polvere, come suggerisce Appadurai (2001).  

Fra gli elementi comuni alle letture richiamate emergono il disancoramento delle relazioni dallo spazio e 

dal tempo e la crisi di alcuni ambiti tradizionalmente legati all’idea di comunità, come la famiglia e il 

vicinato. O, da una prospettiva diversa, il rarefarsi degli spazi in cui sperimentare legami autentici e non 

strumentali. Tali questioni trovano un’eco nella globalizzazione (Zolo, 2004; Lafay, 1998), nelle diverse 

dimensioni in cui essa si esplica (nell’economia, nella politica, nella cultura, nel diritto, nelle strategie 

belliche) e nei problemi che da essa derivano, sia a livello sistemico che a livello soggettivo. Vogliamo 

riferirci alla flessibilità (Ceri, 2001), all’incertezza, al rischio, alla solitudine (Bauman, 1999 e 2000), alla 

constatazione, cioè, che alle disuguaglianze tradizionali, definite in termini di potere e di risorse materiali e 

simboliche, si aggiungono altre fragilità, spesso legate alle risorse relazionali dell’individuo e alla capacità di 

utilizzare tali risorse come contrasto alle difficoltà o come chance per migliorare le proprie condizioni di 

vita. Questo accade anche perché le appartenenze – quelle relazioni che danno ad ognuno la dimensione del 

senso e costituiscono un sistema di orientamento, quelle ascritte e quelle che si ricercano – si sono 

modificate e possono produrre effetti imprevisti. Per un verso, infatti, aumentano; nel senso che l’individuo 

moderno non si inserisce più in una sola comunità o in un unico gruppo di riferimento (Simmel, 1998), ma 

anche nel senso che la multiaffiliazione risponde ad un’utilità o ad un’opportunità. Piuttosto che confermare 

l’accresciuta libertà individuale, questo modo di esperire l’appartenenza crea frammentazione (Cesareo, 

1990). Per altro verso, a volte, le relazioni più autentiche possono diventare delle legature, dei vincoli, degli 

                                                      
1
 Il capitolo è un estratto dal testo: Fantozzi P., Licursi S., Marcello G. (213), A partire dagli anziani, Liberetà, Roma 



ostacoli rispetto alle possibilità che la vita moderna offre (Dahrendorf, 2003). Anche per questa ragione, 

attualmente non si è tanto alla ricerca di relazioni, ma di reti (Bauman, 2004). Queste ultime consentono con 

maggiore facilità di attivare connessioni temporanee e non comportano responsabilità di rilievo. Accade, 

inoltre, che le appartenenze siano ricercate per costruire attorno ad esse nuove comunità, quelle funzionali e 

finalizzate a contenere (e proteggere) i propri membri, di cui parlano i comunitaristi (Ferrara, 1992), e che, 

paradossalmente, possono trasformarsi in ghetti volontari (Bauman, 2003).  

La modernità sposta lo sguardo sull’individuo anche nel senso che è questi – riconosciuto come l’unico 

soggetto in grado di conferire un senso alla propria esperienza – l’unico responsabile della determinazione di 

sé (Melucci, 1991), con tutto quello che questo carico comporta a livello di stress esistenziale e con le 

conseguenze che esso ha quando l’esito delle scelte del singolo non è coerente con le mete ambite 

(Ehrenberg, 1999). Per tutti, anche per la popolazione anziana, questo sviluppa una sensazione di 

inadeguatezza, rispetto alla richiesta «di rimanere sempre in movimento e di doversi fermare al momento 

della scelta, di essere flessibile e pronto ad assumere modelli di comportamento differenti, di essere allo 

stesso tempo argilla plasmabile e abile scultore» (Bauman, 1999, p. 109). In questo senso la massima latina 

homo faber ipsius fortunae ritorna di originale attualità, riconoscendo nell’individuo il solo responsabile 

delle proprie condizioni di vita, imprigionandolo così validamente nella ricerca della propria collocazione, 

continuamente da definire e ridefinire, e liberandolo da qualsiasi compito immediatamente politico e pro-

sociale. 
Le più recenti trasformazioni della vita moderna vengono lette acutamente anche nei termini di una crisi 

della libertà (Magatti, 2012), nel significato di libertà ab-soluta che ad essa è stato attribuito soprattutto dal 

crollo del muro di Berlino alla crisi del 2008, e che aveva promesso: emancipazione dalla miseria, ingresso 

in una dimensione politica democratica, esperienza di una condizione di pluralismo culturale. La crisi che ci 

porta nel terzo millennio e che, dietro una manifestazione economica-finanziaria eclatante, tradisce la 

convinzione degli Stati Uniti (prima) e dell’Europa (subito dopo) di poter crescere illimitatamente, è 

occasione per svelare che il mondo centrato sui tre pilastri della libertà, appena richiamati, ha prodotto un 

aumento delle disuguaglianze e un indebolimento dei rapporti sociali. Oggi è necessario ridefinire le condi-

zioni in cui la vita può essere vissuta, quella dei singoli e quella delle collettività, e cercare nuovi equilibri tra 

etnie, categorie, generazioni. È questa, probabilmente, la via per uscire dalla crisi. 

In ogni modo, ci pare che le condizioni odierne di vita siano legate ad un fattore che potremmo definire 

scatenante: esso accompagna la modernizzazione a livello sia societario che individuale ed è rappresentato 

dalla velocità del cambiamento. Riprendendo il linguaggio di Nietzsche, possiamo evidenziare che il ritmo 

prestissimo che la modernità impone, cui fa da sfondo il suo essere costitutivamente interessata da un 

mutamento perpetuo (Jedlowski, 2005 e 2009), sollecita tutti (e la società nel suo complesso) a ridefinire, 

continuamente e senza perdere tempo in attività riflessive, il proprio andamento biografico. Sebbene questa 

accelerazione interessi diversamente i contesti urbani e quelli rurali e sebbene essa si rifletta in maniera più o 

meno forte a seconda delle età cui si appartiene, i battiti incalzanti della modernità ci coinvolgono in una 

danza veloce, in cui si rimane finché si tiene il passo. La rottura di una relazione, l’interruzione del percorso 

scolastico, la perdita del lavoro, una malattia o un naturale rallentamento delle capacità fisiche possono 

determinare un’uscita dalle danze, per continuare con la nostra metafora. Può accadere che, a seguito di una 

delle esperienze richiamate o di altre analoghe, l’individuo passi dall’affollamento di impegni, contatti, 

progetti, relazioni della vita moderna alla quiete dell’essere fuori, all’isolamento, al tempo vuoto; che 

l’illusione di poter essere totalmente autonomi e soddisfatti si scontri, frantumandosi, con la dipendenza 

assoluta del contesto socio-economico e la paralisi biografica. I neet (not in education, employment or 

training) costituiscono forse l’emblema di questa condizione fra i più giovani, ma fenomeni analoghi si 

possono rintracciare nelle diverse età. Per gli over 65 la possibilità di non riuscire a tenere il passo è 

certamente elevata e non solo perché le condizioni di benessere e salute fisica e psichica possono subire un 

peggioramento.  

1.1 Alcuni rischi 

Innanzitutto, gli anziani – ossia quanti hanno vissuto più degli altri la complessità della modernizzazione 

– rischiano di perdere una collocazione stabile nella società e di essere umiliati. Vogliamo riferirci a quel 

tipo di umiliazione o offesa che deriva dalla svalutazione dell’identità e del modello di vita di cui l’anziano è 

testimone, al quale, appunto, non si riconosce una valenza positiva (Honneth, 1993). «Essere vecchi non 

significa solo trovarsi più vicini alla morte – un dato reale davanti al quale il mondo moderno sa opporre solo 

un sentimento di terrore –, significa sapersi più indifesi, meno desiderabili, inutili ai fini della produttività: 

portatori di una sorta di vergogna sociale, quella di incarnare quanto di più letale esista per l’immagine 



vigente di eterna bellezza e di sconfinata felicità» (Stoppa, 2012, p. 247). Espulsi o pensionati dal mercato 

del lavoro, se consideriamo la loro vita attiva finita, lo spazio entro il quale si gioca l’esistenza degli anziani 

si riduce essenzialmente a quello privato. Spesso, infatti, le caratteristiche dei centri abitati, la mercificazione 

di molti servizi, il costo della vita urbana e le precarietà che interessano in generale tutti i suoi abitanti 

rendono più brusco il passaggio dalla condizione di ‘attività’ a quella di ‘dipendenza’ e possono favorire la 

percezione nell’anziano di un distanziamento dell’ambiente esterno. Può cioè accadere che l’età della 

pensione non sia il tempo atteso in cui realizzare qualche sogno nel cassetto e coltivare le relazioni 

importanti, ma quello della chiusura in casa e dell’isolamento o della costruzione di mondi paralleli in cui la 

routine è fatta di soap-opera o trasmissioni radiofoniche di preghiera. La casa può diventare rifugio da un 

ambiente esterno che non ha rispetto per i ritmi e le necessità degli anziani (cfr. infra Tagarelli), ma può 

essere anche sempre più nido vuoto, in cui i figli e i nipoti non trascorrono molto tempo. Quando succede, 

poi, che difficoltà di vario genere rendano impossibile continuare questa ridefinita quotidianità, la risposta è, 

comunemente, l’istituzionalizzazione e, quindi, l’allontanamento dell’anziano dalla sua dimora abituale. 

Scelta che, quando risponde ai bisogni organici e vitali dell’anziano, incide pesantemente sul suo equilibrio 

interiore, spezzando la relazione tra l’anziano e il suo spazio di vita (Neve, 2011). Allo stesso tempo, anche 

gli anziani, come spesso succede ai più giovani, ricompaiono in società nel ruolo di consumatori. E come i 

più giovani possono rimanere prigionieri delle logiche consumistiche, fino a credere che «la pienezza del 

godimento del consumo equivale alla pienezza della vita» (Bauman, 2012, p. 92), oppure possono ritrovarsi 

fra i consumatori difettosi, per i quali «il fatto di non poter comprare è il doloroso e amaro stigma di una vita 

irrealizzata, della loro irrilevanza e incapacità» (ibidem). Il mercato sostiene con politiche pubblicitarie 

efficaci l’identità del consumatore che ringiovanisce grazie all’acquisto di beni (dalla bibita energizzante 

all’automobile superaccessoriata e potente) e un certo stile di vita (il fitness, le diete ipocaloriche, i viaggi e 

le Spa) e non è scarso il fascino che alcuni modelli di eterna giovinezza esercitano sulle generazioni più 

adulte, producendo esperienze frustranti in quanti non hanno né le risorse né le occasioni per sperimentarli.  

Un secondo complesso di rischi deriva dalla presenza nelle società moderne di trattamenti differenziali 

basati sull’età (e sugli attributi e i ruoli che ad essa si legano, nella realtà e nelle rappresentazioni). La 

valutazione negativa della vecchiaia, cui abbiamo fatto riferimento, incoraggia queste disuguaglianze
i
 e le 

forme attraverso le quali esse si manifestano sono soprattutto l’impoverimento economico e nello stile di vita 

(Scamuzzi, 1994). Occorre ricordare che la pensione ha spostato tendenzialmente in avanti nel tempo l’inizio 

della fase della dipendenza dagli altri. In passato, infatti, la condizione di dipendenza per quanti uscivano dal 

mondo del lavoro era innanzitutto materiale ed economica. Oggi, per le generazioni anziane che hanno un 

passato lavorativo, non solo questa difficoltà è strutturalmente superata dalla pensione ma le politiche che 

hanno definito i livelli pensionistici dopo la seconda guerra mondiale hanno perseguito la finalità di garantire 

ai pensionati da lavoro lo standard di vita di cui avevano goduto durante la vita attiva. Per un verso, quindi, 

garantendo a molti di non impoverirsi dopo i 65 anni e, per altro verso, riproducendo anche negli ultimi anni 

di vita le disuguaglianze economiche che hanno contrassegnato le esistenze di queste generazioni. Nelle loro 

manifestazioni estreme queste disuguaglianze si traducono in esclusione sociale e povertà, ossia nell’inabilità 

a partecipare pienamente alla vita collettiva (Brandolini e Saraceno, 2007). Che questi siano fenomeni 

presenti in Italia non ce lo dice solo l’esperienza quotidiana: dall’ultimo Rapporto sulle politiche contro la 

povertà e l’esclusione sociale della Commissione di indagine sull’esclusione sociale (2011-2012), si può 

apprendere che, nel 2011, il 12,8% degli anziani è relativamente povero
ii
 e poco meno del 6% lo è in termini 

assoluti; complessivamente una popolazione di 2.262 mila persone. Nel Mezzogiorno l’incidenza della 

povertà è più alta: poco meno di 25 anziani su 100 vivono in condizioni di povertà relativa e il 7,4% è 

interessato da povertà assoluta. Negli anni, inoltre, in quest’area del Paese è aumentata la concentrazione di 

anziani poveri. Ancora, a livello nazionale fra gli ultraottantenni entrambi gli indicatori aumentano. Ad 

avvertire maggiormente le difficoltà legate alla povertà sono gli anziani che vivono con i figli o con altri 

familiari (cfr. infra Chiodo).  

Sull’identità degli anziani impatta, inoltre, un’altra trasformazione della società moderna, che 

contribuisce ulteriormente a spingerli verso una chiusura nel privato e alimenta il rischio di 

isolamento/esclusione. L’indebolimento delle società nazionali, che per anni hanno offerto «un quadro dotato 

di senso per la vita individuale e una cornice istituzionale all’interno della quale poteva svolgersi quella 

collettiva» (Giaccardi e Magatti, 2001, p. 5), determina una rottura (ossia l'uscita da un modello 

organizzativo che è quello della società del XX secolo) e un'apertura verso un futuro indeterminato. Questo 

dato contribuisce in maniera rilevante ad accrescere la condizione di debolezza in cui il soggetto viene a 

trovarsi, insieme alla consapevolezza che vivere in un unico contesto globale significa tutto e niente a livello 

di tutela dei diritti e significa anche maggiore dipendenza. La crisi dello stato sociale non fa che accentuare 



questa sensazione. La deregulation è, infatti, la condizione in cui le paure moderne si estremizzano perché ad 

essa si accompagna il dissolvimento delle relazioni di solidarietà: «la dissoluzione della solidarietà 

rappresenta la fine del modo in cui la modernità solida amministrava la paura» (Bauman, 2005, p. 9). In 

questo cambiamento politico-organizzativo gli anziani non sono solo coloro che sperimentano la paura e la 

crisi di fiducia verso gli altri, ma possono ritrovarsi anche nei panni dei non idonei, più comunemente 

individuati con gli stranieri (ibidem). Anche il loro rapporto con la politica ne risente pesantemente. 

Soprattutto nell’interfacciarsi con la politica locale non ritrovano più interlocutori in grado di fornire loro 

risposte concrete: se la dimensione locale della politica sembra l’unica possibile, essa non è in grado di 

affrontare in maniera risolutiva questioni che hanno origini ed effetti altrove e che sono sovrabbondanti 

rispetto alle sue capacità.  

2 Terza e quarta età 

I cambiamenti intervenuti nella vita degli anziani nel corso del XX secolo e quelli che si affacciano sulla 

scena del XXI sono di particolare rilievo. L’interesse di ricerca che essi suscitano è probabilmente destinato 

a crescere, se non altro per l’eccezionale invecchiamento delle società contemporanee, quelle sviluppate e 

quelle in via di rapido sviluppo. L’attenzione degli studiosi al processo dell’invecchiamento, e non più o non 

solo alla vecchiaia come condizione (cfr. infra Stranges), così come la scelta di proclamare il 2012 anno 

europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, danno già l’idea del cambiamento 

di prospettiva che tende ad affermarsi negli studi e nelle politiche centrati sugli ultimi anni di vita. Tuttavia, 

la visione tradizionale della vecchiaia non è stata ancora abbandonata, né riconosciuta per quella che è 

(Laslett, 1998). È vero, infatti, che le persone anziane sono solitamente rappresentate come più fragili o, 

meglio, come portatori di uno status – quello della terza e quarta età – che più di frequente si lega a 

condizioni di malattia, di debolezza, di deprivazione e di isolamento relazionale, mentre poco si riflette su 

quanto questa percezione accentuata della fragilità degli anziani sia anche dovuta alla scarsa capacità della 

società odierna di accogliere i loro bisogni. L’idea che siano le capacità individuali – fisiche e mentali – a su-

bire un inevitabile indebolimento è molto diffusa (cfr. infra Rizzuti).  

Come gli storici hanno contribuito a chiarire (Johnson, 1998), non esiste un’età d’oro della vecchiaia e, 

dal canto loro, gli antropologi hanno registrato la diffusa abitudine nelle società primitive ad uccidere gli 

anziani quando diventavano un peso per gli altri (Bagnasco et al., 1997). Mentre, a livello sociologico, 

«emergono dalla letteratura delle costanti e delle variazioni […] nelle rappresentazioni dei diversi aspetti 

della vecchiaia. Inoltre queste costanti e queste differenze possono notarsi non solo attraverso i diversi 

momenti storici ma anche tra diversi ceti all’interno della stessa società […]. Infine la collocazione assegnata 

nella società agli anziani e ai grandi anziani è stata sempre diversa tra città e campagna e, nelle società rurali, 

in rapporto ai regimi fondiari e alla struttura sociale delle popolazione rurale» (Pugliese, 2011, pp. 53-54).  

Occorre, allora, chiarirsi su alcune espressioni e distinguere tra le dimensioni reali dei fenomeni che ad 

esse sottostanno (cfr. infra Stranges) e le idee, le rappresentazioni che ad esse si legano.  

Possiamo, innanzitutto, precisare che nelle scienze sociali gli anziani, come i bambini (Satta, 2012), sono 

stati marginalizzati, nel senso che di loro la sociologia si è occupata poco e ne ha trascurato il punto di vista. 

Mantenendo il parallelismo, possiamo dire che se i bambini sono stati spesso osservati non per focalizzare lo 

sguardo sul loro presente ma per cogliere in anticipo ciò che diventeranno da adulti, non per cogliere le 

specificità dei bambini ma per studiare l’infanzia come periodo o fase della vita (Corsaro, 2003), così per gli 

anziani si corre il rischio di studiarli per meglio conoscere e prevenire i loro bisogni negli ultimi anni di vita, 

aggregando le molteplici esperienze di anzianità all’interno di una categoria ampia che tende ad annullare le 

differenze. 

Come intendersi allora sull’età anziana? Si può partire da una definizione in negativo, intendendo per 

anziani quanti ‘non sono più giovani’ e, in genere, facendoli coincidere con l’indicazione demografica 

(quanti hanno superato i 65 anni), a sua volta sollecitata da un’interpretazione economicista dei ruoli sociali 

(chi non lavora più e/o acquisisce lo status di pensionato). Tuttavia, già da un primo approfondimento 

emerge quanto questa definizione non sia in grado di esaurire la complessità e le differenziazioni che 

segnano la condizione anziana. Immaginare di considerare come un insieme omogeneo quello costituito da 

persone che hanno un’età compresa tra 65 e oltre 100 anni può comportare delle complessità interpretative. 

In altri termini, l’allungamento della vita determina anche un allungamento della vecchiaia, con la possibilità 

che in essa coesistano condizioni molto differenziate e si disegni uno spazio specifico per i grandi anziani, 

denominato quarta età. «Una condizione – scrive Pugliese (2011, p. 64) – il cui inizio è anch’esso variabile 

ma certamente molto più rispondente al modello classico di vecchiaia, così come intesa tradizionalmente e 



così come ci è stato tramandato dalle opere artistiche e letterarie» e in cui si entra a partire dal compimento 

del settantacinquesimo anno di età. Se allora i grandi anziani sono gli over 75, per identificare gli anziani tra 

i 65 e i 75 anni si potrà utilizzare l’aggettivo giovani (Tognetti Bordogna, 2010).  

La distinzione tra terza e quarta età rimane di grande utilità per la riflessione sugli anziani, ma non è 

sempre quella che consente di distinguere tra i meno vecchi e i più vecchi. È, invece, importante immaginare 

l’invecchiamento come un processo che può seguire velocità differenti secondo i caratteri dell’occupazione 

svolta e del lavoro domestico, le responsabilità familiari, le esperienze relazionali che il percorso di vita 

riserva. Certamente, vale l’indicazione generale in base alla quale chi occupa gli strati superiori della 

piramide sociale invecchia più lentamente e più tardi (vive di più, quindi, e generalmente resta in migliori 

condizioni di salute), mentre chi sta alla base di questa stratificazione avverte prima il peso degli anni 

(Maccheroni, 2009). 

2.1 Generazioni 

Le differenze tra terza e quarta età non sono legate solo ad un ritmo esistenziale differente, a bisogni e 

debolezze diverse, ma anche agli eventi, ai cambiamenti della società di cui si è testimoni o protagonisti: c’è 

da attendersi che quanti sono nati a distanza di 10, 15 o anche 20 anni e più abbiano assistito e fatto 

esperienza di momenti politici, culturali e sociali diversi. Possiamo dire, come già altri hanno evidenziato 

(Facchini e Rampazi, 2006), che appartengono a generazioni diverse, intendendo per generazione un insieme 

di persone che, oltre a essere nate in uno stesso arco di tempo, condividono idee, valori, atteggiamenti sulla 

società, sulla politica, sugli altri aspetti rilevanti del vivere insieme. Gli anziani cui abbiamo rivolto lo 

sguardo attraverso questa ricerca, ad esempio, non sono solo giovani anziani (sono il 57,7% quanti hanno fra 

65 a 74 anni) ma anche grandi anziani (gli intervistati che hanno fra 75 e 84 anni sono il restante 42,3%). Gli 

anziani di oggi, in generale, hanno vissuto (o avvertito sul finire) il ventennio caratterizzato dal regime 

politico fascista, dalle atrocità della seconda guerra mondiale, da condizioni di vita molto dure; hanno 

partecipato poi (chi già adulto, chi adolescente e chi ancora bambino) ad un periodo di grandi cambiamenti 

politici, sociali, economici, nel campo scientifico e tecnologico, per l’innalzamento dei livelli di istruzione. 

Per alcuni di loro il rapporto con le generazioni successive, con i loro figli in particolare, è stato 

pesantemente condizionato da due elementi: i traumi vissuti (il secondo conflitto mondiale e la dittatura 

fascista, la tragedia dell’olocausto e la divisione del mondo in due blocchi nemici) e la mancata elaborazione 

collettiva di una responsabilità storica, per un verso; la spinta a concentrarsi sul privato, sulla libertà, sui 

diritti proveniente dalla nuova esperienza politica (di democrazia e di welfare state) e dallo slancio 

dell’economia, per altro verso. Fra loro, però, ci sono anche quanti – più giovani – questa visione del mondo 

l’hanno contestata, opponendosi sia alle disuguaglianze interne alla società occidentale sia 

all’impoverimento che essa determinava in altre parti del mondo (il neocolonialismo, lo sfruttamento 

aggressivo delle risorse di altre società), partecipando o risentendo dell’eco delle proteste del 68 e degli anni 

70. Gli stessi anziani hanno fatto esperienza del cambiamento che ha interessato anche la sfera familiare, in 

particolare per quanto attiene al ruolo della donna dentro e fuori dalle mura domestiche (Sciolla, 2009) e al 

mutato ruolo della famiglia nella divisione del lavoro (Eisenstadt, 1971). Anche la diffusione del divorzio 

(introdotto nell’ordinamento italiano nel 1970), l’emergere delle famiglie monoparentali e, più lentamente, di 

quelle non fondate sul matrimonio sono caratteristici di questi anni. Tutti gli anziani hanno vissuto, ma 

probabilmente elaborandone letture differenti, gli anni del terrorismo, le stragi, le prime oscillazioni della 

nostra giovane democrazia. La maggior parte ha creduto di sostenerla attraverso il consenso ai partiti che 

hanno governato le sorti della prima repubblica e non saranno di certo pochi coloro che hanno vissuto con 

amarezza gli anni di tangentopoli, della corruzione nei partiti e nelle istituzioni, elaborando letture differenti, 

secondo la propria collocazione politica. A questa fase sono seguiti, soprattutto per i più adulti, il distacco 

dalla vita politica e, per i più giovani, la percezione di un maggiore protagonismo della società civile. Di 

repubblica in repubblica, oggi gli anziani, grandi e giovani, proiettano lo sguardo su una scena che non è più 

solo politica, ma è anche o forse soprattutto economica, e che non sta più dentro i confini nazionali, ma li 

scavalca abbondantemente. Alcuni di loro cercano di stare al passo con i tempi, si informano, partecipano, si 

muovono con disinvoltura tra le novità tecnologiche di cui sempre più la vita sociale (politica, soprattutto) si 

serve; altri, forse soprattutto i più anziani, si ritraggono. I nostri intervistati appartengono a generazioni 

diverse, nel senso della collocazione anagrafica entro coorti differenti, ma anche del legame di cui 

Mannheim (2001) parla per individuare nell’appartenenza ad una comune problematica storica il collante 

sociale generazionale. Ancora, nelle diverse fasi della loro vita, si sono mossi come soggetti di generazioni 

diverse e, probabilmente, se sono entrati in unità generazionali (hanno cioè attivato gruppi orientati al 

cambiamento), ne mantengono un ricordo importante. 



2.2 Genere 

Modi diversi di invecchiare e di vivere la vecchiaia si possono, inoltre, individuare attraverso le 

differenze di genere. Non solo perché donne e uomini hanno vissuto diversamente la loro vita adulta, ma 

anche perché arrivano spesso in condizioni e con prospettive diverse alla terza e alla quarta età. Innanzitutto, 

per una donna possono risultare meno significativi alcuni rituali di passaggio alla vecchiaia di cui abbiamo 

scritto; ad esempio il pensionamento non sempre determina un cambiamento delle abitudini di vita. Così è, 

generalmente, per tutte le donne che non sono mai entrate nel mercato del lavoro e che si sono occupate (e 

continuano solitamente a farlo) della casa, della cura della famiglia. Ancora oggi il tasso di attivazione delle 

donne nel nostro Paese rimane molto più basso di quello degli uomini, lo è ancora di più se la donna è anche 

madre (de Singly, 2009), lo è stato certamente per le donne coinvolte nella nostra ricerca. Nel Paese le 

disuguaglianze di genere fra gli anziani pesano anche rispetto alle risorse economiche di cui possono 

disporre. L’indagine Inps e Istat (2012) evidenzia chiaramente il gap tra uomini e donne rispetto all’importo 

medio annuo delle loro pensioni (cfr. infra Chiodo). Non solo, quindi, si riproducono disparità di trattamento 

economico, ma – considerati i bassi livelli medi delle pensioni – cresce anche il rischio che negli equilibri 

familiari le donne avvertano il bisogno di essere sostenute economicamente dai loro partner (cfr. infra 

Tagarelli). 

Con l’ingresso nella terza età, se le condizioni di salute lo consentono e per il tempo in cui queste si 

mantengono buone, un cambiamento potrebbe derivare dal maggiore tempo libero, a seguito soprattutto del 

minore impegno nel lavoro di cura dei figli. Spesso, tuttavia, per un verso, le donne continuano 

prevalentemente da sole ad occuparsi delle attività domestiche (Istat, 2012a; cfr. infra Chiodo), e, per altro 

verso, se i figli hanno creato una nuova famiglia e messo al mondo dei figli, sono le nonne ad essere 

principalmente coinvolte nell’accompagnamento dei nipoti (Saraceno, 2011).  

Un’altra differenza importante nel modo di affrontare e vivere la vecchiaia può derivare dal possesso di 

un differente livello di istruzione. Non solo perché l’istruzione è stata la risorsa utilizzata in passato per 

entrare nel mondo del lavoro e occupare posizioni di prestigio, ma anche perché essa è, ancora di più forse 

dopo i 65 anni, lo strumento principale per leggere la realtà e i cambiamenti che in essa si verificano e 

rispondere alle diverse richieste che il mondo tecnologico e informatizzato in cui viviamo pone – rispetto alle 

quali gli anziani italiani non sembra che siano, in generale, molto preparati (cfr. infra Chiodo). 

Nonostante l’aumento globale del tasso di scolarizzazione della popolazione italiana, le differenze di 

genere in istruzione non sempre sono state superate, soprattutto nei livelli di istruzione più bassi 

(Schizzerotto e Barone, 2006). Con riferimento alle donne anziane questa considerazione trova ulteriore 

conferma. Come ci dicono i dati Istat (2013b), nel 2012 le donne che hanno un basso livello di istruzione 

(licenza elementare o nessun titolo) sono il 70% del totale in Italia e il 77% nel Mezzogiorno, gli uomini che 

si trovano nella stessa condizione sono rispettivamente il 54% e il 60%. Nel contesto regionale in cui 

abbiamo realizzato la ricerca, come si vedrà anche dai dati della survey, l’incidenza fra le donne 

dell’analfabetismo e del semianalfabetismo è ancora più forte. Per le donne anziane, inoltre, non si registra 

neanche un recupero sui titoli di studio più elevati (come invece avviene nella popolazione giovane). Fra le 

over 65 in Italia meno di 9 su 100 hanno un diploma (nel Mezzogiorno sono l’8,1%) e meno di 4 su 100 

hanno una laurea (nel Mezzogiorno sono il 3,3%). Gli stessi titoli di studio nella popolazione maschile sono 

più diffusi: in Italia almeno 14 anziani su 100 hanno il diploma (il 12,6% nel Mezzogiorno) e almeno 7 su 

100 hanno la laurea (il 6,6% nel Mezzogiorno).  

3 Diventare anziani  

La vecchiaia non è un affare privato.  

Non lo è per diverse ragioni, ma soprattutto perché essa non è determinata esclusivamente da condizioni 

soggettive. Questa considerazione vale per tutte le età e, «sebbene i processi biologici di base siano più o 

meno simili in tutte le società umane, la loro definizione culturale varia, nei dettagli almeno, da società a 

società, ed ognuna di essa deve far fronte ai problemi derivanti dall’età» (Eisenstadt, 1971, p. 11). Secondo 

la prospettiva storico-sociologica, in Europa dal 700 ad oggi e con riferimento agli anziani, si passa «da 

un’attenzione prevalente all’anima […], a un’attenzione alla mente, alla morale e soprattutto all’esperienza, a 

un’attenzione al corpo dell’anziano, sia per la sua evidente fragilità e decadenza sia per la sua debolezza 

rispetto ai compiti che una società già in pieno processo di industrializzazione impone» (Pugliese, 2011, p. 

55). Le politiche di welfare hanno risposto, storicamente, a questo tipo di bisogno e hanno sostenuto il 

ritorno, quasi illuministico, di una visione positiva della vecchiaia; oggi nuovamente indebolita 

dall’attenzione del dibattito pubblico verso i costi sociali che si devono sostenere per garantire il benessere 



alla componente anziana della popolazione e dalle paure che questa componente possa indebitamente pesare 

come un’ipoteca sul futuro dei più giovani, erodendo le scarse risorse del welfare.  

Ad un certo punto della vita ci si ritrova anziani. Allo stesso modo, più o meno, in precedenza ci si è 

ritrovati adolescenti e adulti: «ogni essere umano passa per differenti età, durante la sua vita, ed in ciascuna 

età acquista ed impiega capacità biologiche e intellettuali diverse. Ogni fase di questa progressione 

costituisce un gradino irreversibile nello svolgersi della sua vita, dall’inizio alla fine. In ogni fase egli 

adempie mansioni e ruoli diversi in relazione agli altri membri della sua società: da figlio diventa padre, da 

alunno, insegnante, da giovane vigoroso a adulto che va gradualmente invecchiando» (Eisenstadt, 1971, p. 

11). Le età della vita emergono, quindi, anche come l’esito di un processo di costruzione sociale (Grande, 

2007). Alcuni segnali consentono di prendere consapevolezza del passaggio all’età anziana: i ruoli che la 

società affida dopo una certa età cambiano e mutano anche le aspettative degli altri. Il pensionamento è, in 

senso forte, il rito di passaggio che segna l’ingresso in questa fase della vita: «con questo termine si indica il 

passaggio da una fase ad un’altra della vita, la fine del periodo di lavoro e l’inizio di quello del tempo libero, 

delle attività non economiche» (Bagnasco et al., 1997, p. 394). 

Le differenze d’età costituiscono la traduzione in variabili discrete di un processo continuo che è dato 

dall’apprendimento di conoscenze e competenze; tuttavia con il raggiungimento dei 65 anni questo processo 

sembra subire un rallentamento: da questa soglia in poi, pur permanendo strutturalmente la complementarità 

delle diverse età, la società chiede al singolo di diventare una riserva, da richiamare in campo soprattutto 

nella gestione di questioni private e familiari. Che si tratti di un passaggio graduale o improvviso, l’individuo 

deve adattarsi ai cambiamenti che ne derivano e ridefinire la propria identità. Per farlo non dovrà solo 

cessare alcuni comportamenti (non deve più recarsi ogni mattina sul posto di lavoro, ad esempio), dismettere 

alcune competenze (nessuno è più interessato alle sue abilità di commerciante), modificare alcuni at-

teggiamenti e modi relazionali (non deve più cedere il posto sull’autobus ad un anziano), ma avrà anche 

bisogno di apprendere una gamma nuova di contenuti, strumenti, modalità d’agire. Si troverà di fronte a 

cambiamenti che derivano da regole formali e giuridiche e da regole informali. Dovrà, quindi, iniziare una 

vera e propria fase di addestramento. In questo senso, e nella prospettiva di una socializzazione che non si 

conclude mai (Dubar, 2004), ci sembra che si possa parlare di socializzazione alla terza età, intendendo un 

processo in cui l’individuo si ricolloca nella società mettendo in atto strategie di comportamento che 

rispondano alle richieste che gli arrivano dalla società, e che dovrebbe basarsi sulla comunicazione con altri e 

sull’interazione stabile con persone familiari. Quest’ultima, pur non ricoprendo l’essenziale funzione di iden-

tificazione e attaccamento tipica dei primi anni di vita, rimane una necessità per l’integrazione, che, insieme 

alla percezione di sé, dipende strettamente dalla «categorizzazione di se stesso come membro di una data 

fase di età (...)» (Eisenstadt, 1971, p. 18). Come nelle altre fasi della vita, sono i riti di passaggio ad 

accompagnare questo più generale cambiamento di status. Il pensionamento costituisce, probabilmente e 

come già ricordato, il rito di passaggio più importante, al quale se ne aggiungono altri formalizzati (come il 

rinnovo della patente ogni 3 anni dopo il compimento del settantesimo anno di età) e meno formalizzati 

(come la scelta di dedicare l’accresciuto tempo libero ad un hobby). Il nuovo sottomondo che va 

interiorizzato «richiede l’acquisizione di vocabolari legati ai ruoli, il che significa, tanto per cominciare, 

l’interiorizzazione di campi semantici che strutturano le interpretazioni e la condotta di routine all’interno di 

un’area istituzionale. Allo stesso tempo si acquisiscono le “tacite intese”, i valori e le colorazioni affettive di 

questi campi semantici» (Berger e Luckmann, 1969, p. 191). Se alcuni riti aiutano a collocarsi nella nuova 

età – consentendo lo scivolamento da un registro ad un altro, dall’essere, ad esempio, il dipendente di una 

grande industria all’essere uno dei pensionati che ogni mattina legge il giornale alle panchine del parco – è 

soprattutto la ricucitura con la socializzazione primaria a richiedere impegno. Nessun anziano costruisce la 

nuova realtà soggettiva se non a partire dalla realtà interiorizzata più persistente, ossia quella della 

socializzazione primaria. Da questo punto di vista è possibile notare quanto per ognuno nella costruzione del 

proprio invecchiamento debba essere stretto il legame tra il bambino che si era e l’anziano che si diventa; 

legame che riemerge continuamente anche nella ricorrenza di ricordi appartenenti ai primi anni di vita 

(l’allungamento della memoria). Per definire l’identità anziana emerge la necessità di stabilire una coerenza 

tra gli apprendimenti (orientamenti valoriali, norme, atteggiamenti, visioni del mondo, linguaggi) che 

appartengono a queste due diverse fasi della vita. Allo stesso tempo, la vecchiaia è l’ultima transizione della 

vita, quella che richiede non uno sguardo all’età successiva ma una riflessione su quelle precedenti.  

Con quali attori gli anziani entrano in contatto e/o stabiliscono un dialogo per attivare questa ridefinizione 

del sé e quanto devono fare da soli, adottando strategie di coping (Lazarus, 1991) rispetto ai cambiamenti 

imposti dalla vita? 



3.1 La famiglia che c’è 

Pensiamo, innanzitutto, alla famiglia. Anche la sua composizione è influenzata dal trascorrere degli anni. 

Innanzitutto, per quanti non hanno costituito una famiglia di elezione potrebbero ridursi e/o indebolirsi i 

rapporti con familiari viventi (i genitori potrebbero non esserci più, sorelle e fratelli aver fatto scelte che li 

hanno portati a vivere altrove) (cfr. infra Tagarelli). Fra quanti si sono sposati, alcuni potrebbero trovarsi 

vedovi e doversi ridefinire rispetto a questo nuovo status; e l’esperienza della perdita del coniuge è 

strettamente legata alla elaborazione della propria morte. Altri, potrebbero sperimentare un nuovo equilibrio 

di coppia, anche a seguito del maggiore tempo disponibile e del suo trascorrere in compresenza con il 

coniuge. Per coloro che hanno avuto figli, l’età anziana consente di prendere consapevolezza che sono 

cresciuti e che, spesso, sono andati via di casa, hanno avviato nuove convivenze e formato famiglie, dato a 

loro volta alla luce dei figli. Questi ultimi ridefiniscono in un senso molto preciso il ruolo degli anziani: li 

rendono nonni, con tutto quello che a questo status segue in termini di sentimenti, di responsabilità, di attese 

per il futuro (Vegetti Finzi, 2012). Alcuni cambiamenti della composizione demografica della popolazione e 

della struttura familiare fanno sì che «più persone hanno la possibilità di conoscere i propri nipoti prima di 

morire e più bambini nascono avendo almeno un nonno vivente e spesso tutti e quattro» (Saraceno, 2011, p. 

183), anche se il numero di nipoti per nonni tende a diminuire. Rapporti più rari e più intensi, che hanno 

spesso una lunga durata, nei quali i nonni assumono diversi compiti, secondo la loro età e le condizioni di 

vita: ridistribuiscono risorse, attraverso i loro figli o direttamente ai nipoti, svolgono compiti educativi e di 

intrattenimento, accompagnano i nipoti nei diversi luoghi di studio e di socializzazione, rappresentano la 

dimensione diacronica della parentela. Molta della socializzazione all’età anziana passa attraverso i legami 

con i nipoti. Legami che, tuttavia, non sempre esistono o sono significativi: pensiamo non solo agli effetti 

della riduzione della fecondità, ma anche a quelli legati alla crescente incidenza di separazioni e divorzi. 

Questi ultimi spesso non determinano solo un indebolimento delle relazioni tra figli e genitori (in particolare 

tra i figli e il genitore non affidatario) ma anche una interruzione dei legami con gli altri parenti (soprattutto 

con quelli del genitore non affidatario) (Beck e Beck-Gernsheim, 2012). Nella stessa direzione, vanno gli 

spostamenti dei nuclei familiari più giovani dalle città o dai Paesi di origine per rispondere alle richieste del 

mercato del lavoro o nel tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita (Saraceno, 2011). Dinamiche 

che interessano anche i piccoli centri urbani del nostro Paese e che producono in alcune regioni, come la 

Calabria, un effetto spopolamento e un conseguente forte invecchiamento della popolazione residente (cfr. 

infra Stranges). 

3.2 L’interazione con i coetanei 

Crediamo che anche per gli anziani il confronto e le relazioni con i pari possano essere molto importanti 

nel sostenere la definizione della loro identità, un po’ come accade per gli adolescenti (Palmonari, 1993). 

Incontrare altri anziani significa sperimentare relazioni simmetriche, in cui non esiste un vincolo di 

subordinazione e in cui la condizione di parità si definisce rispetto all’intera società. I luoghi in cui gli 

anziani hanno la possibilità di sperimentare queste relazioni sono soprattutto quelli del tempo libero, le 

associazioni, le parrocchie, i centri di aggregazione (cfr. infra Tagarelli), ma sono anche gli spazi privati in 

cui è possibile recuperare o intensificare legami preesistenti, come quelli con i fratelli (Scabini e Iafrate, 

2003). Si tratta probabilmente di un supporto molto importante per affrontare l’invecchiamento e per 

costruire un dialogo intragenerazionale. Le relazioni che si stabiliscono potenzialmente tra persone di pari età 

o appartenenti alle due principali categorizzazioni richiamate poco sopra (terza e quarta età) nascono spesso 

dall’esperire in questa fase della vita (e non necessariamente anche in quelle precedenti) condizioni, bisogni, 

stati d’animo comuni. La questione che, tuttavia, occorre tematizzare meglio è quella posta, con riferimento a 

tutte le classi d’età, da Eisenstadt (1971, p. 23) e cioè «in quale misura l’appartenere ad una stessa classe di 

età serve come base per entrare a far parte di gruppi, e per definire i limiti di gruppi all’interno della 

società?». Semplificando le argomentazioni dell’autore, possiamo evidenziare che, in alcune circostanze 

storiche e culturali e/o in alcuni modelli societari, ai gruppi di età eterogenei – più rispondenti alla necessità 

del sistema sociale di assicurarsi il mantenimento ed esemplificati dalla famiglia – si affiancano i gruppi di 

età omogenei, che supportano ugualmente la continuità del sistema sociale e (o mediante) la socializzazione 

dell’individuo. Per questi è centrale «la comune esperienza della stessa età» (ivi, p. 25). Le considerazioni 

che l’autore fa, riferendosi essenzialmente ai gruppi di bambini e adolescenti, potrebbero essere estese anche 

a quelli degli anziani. Egli sottolinea che questi gruppi danno un supporto importante nella definizione dei 

ruoli da ricoprire nella società e favoriscono lo sviluppo fra coetanei di una tendenza alla solidarietà «a causa 

di a. una comune definizione di spazio-vita e destino, e b. per il fatto che dividono le stesse tensioni emotive 



e le stesse esperienze nel periodo di transizione […]. I coetanei […] possono, persino, in alcuni casi, avere 

alcuni bisogni spirituali od ideologici in comune, come “il trovare se stessi”, o il formare la propria identità» 

(ivi, p. 32). Possiamo aggiungere che il bisogno di stabilire relazioni fra pari nelle fasi di transizione della 

vita è legato all’accentuazione di alcuni caratteri della modernizzazione, come l’emancipazione dalle 

relazioni comunitarie/familiari nella definizione della propria personalità, di cui abbiamo già scritto: quanto 

più aumentano le occasioni di ricoprire ruoli estranei all’ambiente familiare o, come accade spesso agli 

anziani, quanto più questo ambiente perde la sua intensità relazionale, tanto più cresce il bisogno di gruppi 

primari solidali.  

3.3 La malattia 

Una delle esperienze più frequenti e anche più critiche di questa fase della vita è la malattia. Soprattutto 

quella cronica o progressiva, propria, del coniuge o di un altro familiare anziano, richiede una 

riorganizzazione della vita, dei suoi tempi, dei suoi contenuti e del senso. «L’anziano ammalato evidenzia 

due tipi di bisogni crescenti. Uno è la necessità della dipendenza fisica che consiste sostanzialmente nel 

bisogno di ricevere aiuto nelle situazioni concrete della vita. L’altro è il bisogno di conservare un’identità 

adulta e quindi di godere di rapporti di scambio reciproco, liberamente scelti e non imposti dalla necessità» 

(Scabini e Iafrate, 2003, p. 168). Le risposte che l’anziano trova sono diverse a seconda, per un verso, della 

sua storia familiare (se ha un coniuge oppure no, se ha figli o nipoti), delle sue risorse relazionali e, per altro 

verso, della risposta comunitaria o istituzionale del contesto in cui vive (cfr. infra Rizzuti).  

Qui ci interessa evidenziare cosa comporta la malattia per l’anziano, a partire soprattutto dalle sue attese; 

come si ridefinisce in funzione delle aspettative che ha nei confronti degli altri. Gli anziani si attendono le 

cure dei propri cari? e questi sono in grado di rispondere alle loro richieste? La prima questione è di 

particolare rilevanza soprattutto perché consente di comprendere meglio con quale atteggiamento reciproco 

si relazionano le generazioni. Pretesa o attesa di essere supportati derivano non solo dai contenuti specifici 

che la relazione genitori-figli ha assunto nel tempo, ma anche dall’intervento di cambiamenti più generali o 

sistemici, come l’allontanamento dei figli dalla città di residenza dei genitori o, al contrario, il protrarsi nel 

tempo della convivenza di figli adulti. Ancora, le attese rispetto ai comportamenti dei familiari, con 

riferimento alle necessità che una condizione di malattia può porre, possono risultare culturalmente orientate: 

in Italia nel Sud gli anziani hanno maggiori attese sulla funzione di caregiver dei figli rispetto a quanto 

accade nel Nord (Scabini, 1995). 

La relazione con il proprio coniuge e/o con i propri figli – così come ridefinita nel frame della malattia – 

può assumere contenuti ambivalenti: può essere occasione per far esplodere tensioni latenti oppure «può 

anche risultare occasione di crescita, poiché può offrire agli anziani l’opportunità di risolvere antichi conflitti 

e di portare a compimento il processo di trasmissione intergenerazionale» (Scabini e Iafrate, 2003, p. 169). 

Come accennato, la malattia può rendere necessario per l’anziano malato e/o per i suoi familiari la richiesta 

di un supporto esterno. Le risorse che la famiglia ha a disposizione per potersi occupare di un suo 

componente anziano, ammalato, vanno riducendosi sia per le trasformazioni strutturali della famiglia 

(pensiamo alla riduzione delle sue dimensioni e delle generazioni presenti al suo interno) sia per una 

riduzione del tempo libero dal lavoro dei suoi componenti adulti. Spesso, quindi, cercare oltre le relazioni 

familiari diventa una necessità e questa ricerca può portare al servizio pubblico socio-assistenziale, ai servizi 

privati del mercato (e, in questo caso, significa scegliere spesso tra allontanare l’anziano dal nucleo familiare 

e optare per il suo ricovero in una struttura o assumere una badante) oppure al tessuto associativo del 

territorio e ai servizi che le organizzazioni di terzo settore approntano per gli anziani. L’elaborazione della 

malattia, e quindi il compito adattivo che l’anziano e i familiari devono svolgere, risente molto delle concrete 

possibilità di scelta (determinate dalla presenza sul territorio di servizi in grado di rispondere alle esigenze 

reali dell’anziano), delle risorse culturali ed economiche dei soggetti coinvolti, dell’approccio (collaborativo, 

conflittuale, di indifferenza reciproca) che l’anziano e i familiari sviluppano con i servizi e le persone che vi 

lavorano (cfr. infra Rizzuti). 

La sola considerazione della vecchiaia come un processo in cui entrano la famiglia, i coetanei e 

l’esperienza della malattia (e certamente non si tratta di un’analisi esaustiva) consente di comprendere 

meglio quanto sia necessario rimettere al centro gli anziani quando si parla di loro e accettare una lettura 

complessa dell’invecchiamento. Non si può ridurre l’anziano all’adulto che non lavora più, ma sembra 

invece necessario “riconsiderare e rileggere l’identità anziana secondo una logica differenziata, che tenga 

conto delle molteplici risorse e potenzialità che contraddistinguono oggi il soggetto anziano e la variabilità 

dei percorsi di invecchiamento” (Scabini e Iafrate, 2003, p. 88). Per affermare l’opportunità di riportare sulla 

scena gli anziani possiamo ricordare – riprendendo una lettura diversa e più ampia della vita umana (Arendt, 



2001) – che l’uomo è capace di lavorare (assicurandosi la sopravvivenza nel corso del suo sviluppo 

biologico), di operare (e, quindi, di creare oggetti di cui poi si circonda) e di relazionarsi e discorrere. Se le 

prime due abilità possono ridursi con l’età, non è detto che la stessa sorte tocchi anche all’ultima, la politeia. 

Essa però si realizza in presenza di altri (che possono rimanere spettatori, sostenere oppure opporsi a ciò che 

viene detto) e non al chiuso della propria abitazione.  

Anche in questo senso, oggi la vecchiaia rimane l’ultima età della vita, ma il suo corso non è lineare e 

uniforme. La reazione agli eventi critici, che possono caratterizzare il processo di invecchiamento di una 

persona, dipende da una pluralità di fattori (risorse materiali, culturali, relazionali) e dall’equilibrio 

demografico fra le generazioni. Quest’aspetto «determina una trasformazione qualitativa del processo di 

invecchiamento, sia per quanto riguarda le dinamiche interne alla famiglia, sia per quanto riguarda le 

relazioni tra la struttura familiare e la struttura sociale» (Scabini e Iafrate, 2003, p. 89; cfr. infra Stranges).  

4 Responsabilità tra generazioni: è ancora possibile la gratitudine? 

Studiare la vecchiaia consente di riflettere anche sul modo in cui si succedono le generazioni.  

Se è vero che non ci sono società in cui non siano riconosciute differenze fra le diverse età (Eisenstadt, 

1971), è anche vero che la definizione delle età e le relazioni fra esse sono spesso diverse. Esse sono, infatti, 

il frutto di un più complessivo disegno del modello societario: «le caratteristiche di una classe d’età non 

possono essere comprese a fondo se non in relazione a quelle delle altre classi di età. Siano esse viste come 

un continuum che si va gradualmente sviluppando o come una serie di netti contrasti ed opposte 

caratteristiche, esse si possono spiegare e capire completamente, soltanto le une in relazione con le altre» 

(ivi, p. 14). Questa considerazione incoraggia la riflessione sui rapporti fra le diverse classi d’età – o, come 

preferiamo in questo lavoro, fra le diverse generazioni – nella consapevolezza che queste relazioni mutano al 

mutare delle organizzazioni sociali e che, a loro volta, i modelli societari sono influenzati dai rapporti che si 

stabiliscono fra le diverse generazioni.  

Eisenstadt (ibidem) – riferendosi in parte anche a quei giovani degli anni 50 che noi oggi ritroviamo 

anziani – sostiene che, con riferimento alla loro socializzazione, si possa parlare di un crollo della continuità 

della coscienza storica, per intendere la mancata trasmissione del significato storico di alcuni eventi da una 

generazione all’altra. Da essa deriva una frattura importante tra il mondo dei giovani e quello degli adulti, 

che ha trovato manifestazioni diverse, assumendo spesso la forma della protesta e della ribellione. Essa 

continua ad esistere e si è probabilmente riprodotta nelle generazioni giovani di oggi: gli anziani sui quali 

riflettiamo hanno fatto esperienza di essa e, forse, non hanno costruito una comunicazione diversa sul passato 

con i loro figli e, in alcuni casi, con i nipoti. 

Una frattura che pone al centro dell’attenzione il rapporto che l’individuo e le collettività stabiliscono con 

la memoria (Jedlowski, 2002) e la tradizione. Shils (1981) distingue, a questo proposito, due forme di 

trasmissione della tradizione: meccanica e cognitiva. La prima corrisponde a quella che si acquisisce quasi 

inconsapevolmente, essenzialmente dalle relazioni tra generazioni e intragenerazionali e che trova maggiore 

applicazione nelle società tradizionali, nelle quali era chiaro quali norme e quali valori trasferire o riproporre 

da una generazione all’altra. Oggi, proprio perché non è più possibile dare per scontata la validità di alcune 

norme e di alcuni valori, la trasmissione da un generazione all’altra va sostenuta attraverso una tradizione 

cognitiva, che richiede una riflessione e una appropriazione del senso di ciò che si trasferisce.  

Il rapporto tra generazioni, detto diversamente, comporta sicuramente una trasmissione intensa, tuttavia 

l’assenza o la debolezza di una riflessione su quanto viene testimoniato e consegnato può contribuire ad una 

intellettualizzazione di questa esperienza (Simmel, 1995), nel senso che l’eredità di una generazione la si 

riconosce solo nella misura in cui il patrimonio trasmesso risulta apprezzabile ad una valutazione superficiale 

e strumentale. Simbolicamente l’insignificanza degli alberi genealogici rappresenta il superamento del 

legame con il passato: «il legame sociale […] si costruisce solo sul presente, sugli interessi e gli scambi di 

oggi, sulle rappresentazioni e le ansie attuali: nel corto respiro di due, tre generazioni» (Lizzola, 2009, p. 52). 

La stessa privatizzazione della morte ha ridotto lo spazio della trasmissione dell’eredità morale e culturale tra 

generazioni: il mutato contesto sociale fa dell’ultima transizione una questione di trasferimenti di beni 

materiali «mentre lascia i familiari soli nel mantenere e ricostruire sul piano simbolico il legame e la sua 

eredità culturale e morale. La morte è infatti l’interruzione di un rapporto, ma chi se ne va rimane 

simbolicamente attivo attraverso i suoi lasciti materiali e morali» (Scabini e Iafrate, 2003, p. 162). Lo 

sguardo sulle condizioni di vita delle generazioni più adulte consente, anche, di capire quale tipo di dialogo 

ha l’uomo moderno con il proprio passato, così come di tematizzare l’idea di responsabilità tra generazioni. 

Dietro il desiderio, tutto moderno, di superare l’invecchiamento c’è una società che è «incapace di trarre 



qualsiasi genere di conforto dalla identificazione con la continuità storica […], di accettare il fatto che ora sia 

una generazione più giovane a godere di molte delle gratificazioni, in precedenza tanto apprezzate, connesse 

con la bellezza, la ricchezza e, in particolare, la creatività» (Lasch, 1992, p. 54). Nella tendenza, più o meno 

diffusa, a non vedere gli anziani c’è una società che ha paura di accettare il passare del tempo e che ad esso 

non dà un significato che vada oltre l’esperienza biografica dei singoli. Possiamo ricordare che nella 

modernità, mentre si realizza il rifiuto del passato collettivo, aumenta l’attenzione per il vissuto del singolo 

individuo (effetto, a sua volta, della più generale enfasi sull’individuo). È la memoria personale (e non più 

quella collettiva, come accadeva nelle società premoderne) a diventare la fonte principale e la garanzia 

dell’identità; in una condizione in cui, tuttavia, il racconto della propria storia diventa sempre più difficile 

(Jedlowski, 2005). 

Cogliere questi cambiamenti dalla prospettiva degli anziani e, quindi, chiedersi cosa comporta per 

l’individuo, oggi, prepararsi alla conclusione della vita, consente, probabilmente, di comprendere meglio la 

lacerazione che può derivare dalla sensazione di perdere tutto, di non avere alcun riconoscimento del senso 

della propria biografia nella continuità generazionale. È la perdita del rispetto di sé, «della chance di potersi 

comprendere come un essere apprezzato nelle sue qualità o capacità caratteristiche» (Honneth, 1993, p. 23), 

cui può seguire la compromissione dell’integrità psichica della persona. 

In questo quadro moderno di relazioni tra generazioni, frammentato e centrato sul presente, la solidarietà 

è stata più o meno garantita fino ad oggi da meccanismi relazionali (pensiamo essenzialmente al lavoro di 

cura svolto nelle famiglie e di cui abbiamo richiamato i segnali di indebolimento) e istituzionali. Il 

riconoscimento di una condizione di debito nei confronti degli anziani è stato già, nel corso del XIX secolo, 

un elemento centrale del solidarismo francese. Bourgeois, figura significativa in questo filone di pensiero, 

parla del quasi contratto di associazione per individuare uno strumento che consenta la solidarietà tra 

generazioni. Come nota Zoll (2003, p. 82), «esso consiste […] nel debito culturale, materiale, naturalistico 

nei confronti degli antenati, che possiamo saldare soltanto accettando l’obbligo di mantenere la civiltà e 

svilupparla», attraverso un agire solidale consapevole. Inoltre, lo scambio di risorse fra generazioni, sul quale 

si sono costruiti alcuni sistemi pensionistici, costituisce uno dei pilastri del welfare delle società industriali 

(Esping-Andersen, 2000). Società il cui sviluppo si lega, tuttavia, all’idea di un nuovo ordine mondiale, in 

cui un sistema di organizzazioni (il Panopticon di Foucault, 2005), che include la famiglia, la fabbrica, le 

caserme, è stato in grado di dare ordine e certezze, limitando le possibilità di scelta degli individui e 

richiedendo loro di mantenersi fisicamente forti e abili alle funzioni richieste. Da questo punto di vista, la 

principale minaccia alla modernità è rappresentata dall’incremento della popolazione debole, non più in 

grado di stare sul mercato del lavoro: dall’invecchiamento della popolazione, dagli anziani. La debolezza di 

questo sistema oggi si manifesta con la tendenza della stessa modernità a produrre rifiuti umani (Bauman, 

2012); espressione che Bauman utilizza più volte nei suoi scritti  per intendere quegli individui, quei gruppi e 

quelle categorie che non trovano posto nell’organizzazione della società, che non possono occupare alcuno 

spazio, perché non ammessi o riconosciuti. L’autore pensa soprattutto agli stranieri e ai profughi, ma se 

consideriamo anche quanti non sono più capaci di stare adeguatamente ai ritmi e alle richieste dell’economia 

e dell’organizzazione sociale dobbiamo includere fra i destinati alle discariche anche i disabili, i malati e gli 

anziani. Come accade con i rifiuti casalinghi o delle grandi industrie anche con questi rifiuti umani non si 

stabiliscono contatti, l’unica strategia applicabile è quella di tenerli distanti, di stoccarli in aree protette (cioè 

chiuse, a cui non si accede liberamente e soprattutto da cui non si esce), dimenticandosene. Sempre più di 

frequente questi spazi si disegnano dentro le città, in cui la frammentazione e la diversificazione segregante 

dei luoghi si traduce in eterotopie: «luoghi dove vengono concentrati tutti coloro che sono inadatti rispetto 

alla vita contemporanea» (Magatti, 2007, pp. 26-27). La crisi del welfare mette oggi ulteriormente in risalto 

questa realtà sociale. In Italia, ad esempio, negli ultimi due decenni le politiche di welfare hanno conosciuto 

importanti trasformazioni, e alcune novità nel quadro normativo nazionale hanno determinato il 

trasferimento di poteri dal centro alle Regioni e ai Comuni. Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno 

verificato quanto i sistemi di welfare regionali presentino differenze significative, anche nell’ambito degli 

interventi in favore degli anziani (Kazepov, 2009a; Pavolini, 2004). Nel nostro Paese il sistema di protezione 

sociale nei loro confronti presenta non poche lacune e manca di «strumenti esplicitamente destinati al 

contrasto alla povertà su base universalistica» (Monacelli, 2007, p. 290) e ha anche risentito dei tagli alla 

spesa sociale fatti negli ultimi anni. Riprendendo il titolo di un noto scritto di Margalit (1998), potremmo 

chiederci se una società di questo genere possa essere considerata decente. Nel duplice significato che 

sottostà a questo interrogativo: se si tratta cioè di una società in cui le istituzioni che non umiliano le persone, 

realizzando un welfare state in cui la burocratizzazione non si sostituisca al rispetto per la persona e le sue 

specificità; se si sta scivolando nuovamente verso una società in cui l’interesse per i bisogni degli anziani è 



guidato dalla benevolenza. In quest’ultimo caso, sarebbe il ritorno di una welfare society, come la definisce 

l’autore, in cui i servizi per gli anziani sono affidati frequentemente ad organizzazioni volontarie o quasi 

volontarie. E non è un caso che, soprattutto nelle grandi città, cresca il ruolo delle reti solidaristiche, in 

particolare delle associazioni presenti su tutto il territorio nazionale e con una solida organizzazione (Ires, 

2008). 

Allora, da cosa si può partire per ripensare una solidarietà tra generazioni? L’idea di responsabilità 

proposta da Jonas alla fine degli anni 70 può essere di aiuto. Nella sua opera principale, Il principio di 

responsabilità (1979), egli dà alla responsabilità una portata generazionale. Richiamando con una frase 

l’imperativo categorico di Jonas, possiamo dire che è responsabile il comportamento di chi agisce in modo 

che le conseguenze della sua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla 

terra. A fondamento di questo agire responsabile c’è il sentimento della paura, che non è da intendersi come 

una forza che paralizza l’uomo piuttosto come un potente stimolo all’azione nei confronti di chi è vulnerabile 

o vive in una condizione di sofferenza. Quella descritta da Jonas (1990) è una paura altruistica, a fondamento 

di un’etica della responsabilità storica. Sebbene essa appaia immediatamente proiettata sul futuro (quello che 

è possibile sostenere attraverso la responsabilità come dovere), la sua essenza si lega ad una lettura 

transgenerazionale della solidarietà che prescinde dal contributo che il singolo può dare alla società per 

fondarsi sul bisogno che egli ha. Allo stesso tempo, però, agli anziani non si deve necessariamente guardare 

mettendo al primo posto i bisogni di cui sono portatori. A loro, invece, si può rivolgere lo sguardo mettendo 

al primo posto la gratitudine. Ossia il sentimento che deriva dal riconoscimento di avere ricevuto tanto dalla 

generazione precedente e che può spingere a compiere un percorso in cui si ricuciono i legami tra 

generazioni (Ardigò, 2002). Ad essere coinvolti in questo percorso, infatti, non sono solo le generazioni eredi 

ma anche gli anziani: la riconoscenza per il dono della vita è l’esito generativo dell’ultima fase dell’esistenza 

(Erikson, 1984). Come notano Scabini e Iafrate (2003, p. 165), la riconoscenza dei più giovani si esprime 

non solo nella cura degli anziani quanto «si inscrive in un ordine di senso che trascende la concretezza delle 

prestazioni di aiuto e i confini spazio-temporali ristretti del rapporto tra genitori anziani e figli adulti, per 

dispiegarsi in una prospettiva multigenerazionale». Questo approccio alla vecchiaia consente una ricucitura 

dei legami e della trama culturale e morale del sociale.  

La necessità di (ri)stabilire legami fra generazioni non trova e non potrebbe trovare risposta solo nelle 

politiche di sostegno ai bisogni degli anziani. Le generazioni hanno bisogno di parlarsi e «il dialogo 

intergenerazionale costruisce senso se connette affetto e società, intimità e socialità, rapporti caldi e 

impersonalità, memoria e rispetto, ossia se pensa e progetta la città futura e le sue istituzioni» (Cerri, 2010, p. 

22). Culturalmente il rischio è quello dell’isolamento generazionale; in alcuni contesti, come la Calabria, 

questo rischio è rafforzato dalle dinamiche demografiche. 

 

Note 

 

                                                      
i
 Il ragionamento che consente di riconoscerne l’esistenza si basa sulla constatazione che in generale «le 

disuguaglianze sociali consistono nel trattamento differenziale attribuito a individui e a gruppi – in quanto tali o in 

quanto ricoprono determinate posizioni-ruolo – in base alla definizione e valutazione sociale di caratteristiche loro o ad 

essi imputate, considerate quali diversità o differenze socialmente rilevanti» (Ceri, 1985, p. 45). 
ii
 Senza entrare in dibattito molto ampio e interessante (Morlicchio, 2012), in cui occupano uno spazio sempre 

maggiore le posizioni che riconoscono la multidimensionalità della povertà, ricordiamo che essa viene misurata più 

frequentemente attraverso il reddito (Brandolini e Saraceno, 2007). Utilizzando le definizioni Istat, possiamo ricordare 

che la povertà relativa è misurata a partire dall’individuazione di una soglia convenzionale (linea di povertà) che 

individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. Per 

l’Istat questa soglia per una famiglia di due componenti corrisponde alla spesa media mensile per persona nel Paese; nel 

2011 è pari a 1.011,03 euro (+1,9% rispetto al valore della soglia nel 2010). La povertà assoluta è, invece, misurata a 

partire dall’individuazione di una soglia di povertà corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il 

paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno 

standard di vita minimamente accettabile. 


