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 • La durata della vita umana si sta allungando in condizioni di soddisfacente 

efficienza  •  Questo fenomeno, in rapida crescita, pone problemi non indifferenti 

alla stato sociale, tanto che spesso, almeno per quanto riguarda gli aspetti 

pensionistici, si parla dell’anziano come di un “peso” per la società •  Ma chi si può 

definire oggi “anziano”? E’ possibile fissare la soglia dell’anzianità non più in 

termini statici, ma dinamici?  • Occorre guardare in un modo diverso il mondo degli 

anziani, cominciando proprio dal rapporto nuovo che deve esistere tra questo 

mondo, il mondo del consumo e il mondo del lavoro  •  Perché gli anziani non sono 

solo un peso, né solo soggetti consumatori,  sono soprattutto una risorsa. 

____________________________________________________________________ 
 

“Tutto, o Lucilio, dipende dagli altri; solo il tempo è nostro. 

Abbiamo avuto dalla natura il possesso di questo solo bene sommamente 

fuggevole, ma ce lo lasciamo togliere dal primo venuto” (Seneca, 1a  

lettera a Lucilio) 

 
“ Possa la società valorizzare appieno gli anziani, che in alcune 

regioni del mondo - penso in particolare all’Africa - sono stimati 

giustamente come “biblioteche viventi” di saggezza, custodi di un 

patrimonio inestimabile di testimonianze umane e spirituali”  (Lettera del 

Santo Padre Giovanni Paolo II agli anziani – 1999) 

 

 
E’ ormai noto a tutti come l’Italia sia, 

all’interno di una tendenza mondiale ormai 

generalizzata, il paese con il più veloce tasso di 

invecchiamento del mondo. Pochi dati sono 

sufficienti a darci una misura del fenomeno. Nel 

1998 la popolazione oltre i 65 anni era pari a 10  

milioni di persone; nel 2010 essa dovrebbe salire 

a 11,8 milioni e nel 2020 a 13 milioni di persone. 

Nel frattempo l’esercito degli occupati – 

comprensivo della popolazione di età compresa 

tra i 20 e i 65 anni – andrà riducendosi, anche a 

seguito della concomitante riduzione del tasso di 

natalità. Il risultato sarà un rapporto 

anziani/occupati che dal 28% del 1998  passerà al 

34% nel 2010 e al 40% nel 2020. L’Italia è 

diventata il primo paese al mondo, nella storia  
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dell’umanità, in cui le persone oltre i 60 anni di 

vita sono più di quelle sotto i 20 anni. 

 

I pensionati: solo un costo? 

 

Da qui l’enfasi posta nel nostro paese 

quasi esclusivamente sulle pensioni e sul “costo” 

dei pensionati e, più in generale, sul fardello che 

gli anziani rappresentano per la nostra società. 

Difficilmente si parla, invece, del veloce 

abbassamento della mortalità nelle fasce anziane 

della popolazione, particolare che dovrebbe 

meritare una grande attenzione, proprio ai fini del 

presente discorso. 

  Nessuno aveva pronosticato qualche 

decennio fa un fenomeno del genere. Si pensava 

allora che le malattie proprie della fase anziana 

della vita fossero pressoché invincibili. Invece, 

registriamo oggi che i progressi della 

sopravvivenza sono stati notevoli  e, 



fortunatamente,  non  accennano a diminuire. Ma 

c’è di più. Ricerche recenti sulla mortalità hanno 

posto in risalto il fatto che non esiste un solo 

universale processo di invecchiamento e che non è 

vero che ciascuna persona sarebbe destinata a 

vivere per un determinato periodo di tempo, a 

prescindere dalle condizioni socio-ambientali, che 

diventano così determinanti. Ciò comporta che la 

sopravvivenza futura potrebbe anche superare le 

più ottimistiche previsioni. Dobbiamo dunque 

aspettarci che nel XXI secolo torneranno i  

“Patriarchi” carichi sì di anni, ma prestanti nel 

corpo e nella mente. 

 

La 2a Conferenza Mondiale dell’ONU 

sull’invecchiamento (Madrid 8-12 aprile 2002) ha 

tra l’altro sottolineato: “Il gruppo di anziani che 

aumenta con maggiore velocità è quello dei 

“grandi vecchi” (80 e più anni). Nel 2000, 70 

milioni di persone avevano un’età uguale o 

superiore ad 80 anni. Nel 2050 si prevede un 

numero di ultraottantenni cinque volte superiore.” 

(Piano di azione 1,7) 

Subito dopo, (Piano di azione 1.8), ha 

messo in rilievo un altro fatto che, pur essendo 

sotto gli occhi di tutti, trova poca rispondenza 

nelle politiche sociali dei vari paesi:” Le donne 

anziane sono più numerose degli uomini, in 

proporzione al crescere dell’età. La situazione 

delle donne anziane in ogni caso deve essere una 

priorità di ogni piano di azione. Riconoscere il 

diverso impatto dell’invecchiamento sulle donne e 

sugli uomini è essenziale per assicurare una piena 

uguaglianza tra uomini e donne e lo sviluppo di 

efficaci ed efficienti misure per raggiungere 

l’obiettivo. E’ perciò necessario assicurare una 

prospettiva di genere in tutte le politiche, 

programmi e legislazioni.” 

 

La durata della vita umana si sta dunque 

allungando in condizioni di soddisfacente 

efficienza, vengono cioè spostate in avanti le 

cosiddette “barriere naturali” della vita, le quali 

solo in parte dipendono da fattori di natura 

genetica: per la restante parte esse sono collegate 

allo status socio economico del soggetto, alla sua 

storia clinica e all’ambiente in cui vive. 

E’ questo un punto importante da 

sottolineare: anche le epoche passate hanno 

conosciuto anziani di età ragguardevoli, appunto i 

“Patriarchi”. La differenza con la situazione 

attuale è che oggi, e sempre più in futuro, 

l’anziano, uomo o donna che sia, ma più 

probabilmente donna, godrà di buona salute, avrà 

ancora tante energie, da trascorrere in piena 

attività, e non certo nei cronicari. 

 

Chi è oggi l’anziano? 

 

Questo pone un primo interrogativo, per 

nulla scontato: chi è, oggi, l’anziano? 

E’ un fatto che le generazioni attuali non 

invecchiano più con gli stessi ritmi e con le stesse 

modalità di quelle di ieri. E’ dunque un grave 

errore di prospettiva immaginare il mondo di 

domani semplicemente come il mondo di oggi con 

più anziani. Perché avere 80 anni fra 20 anni non 

sarà come avere 80 anni oggi e non è certo come 

averli avuti 20 anni fa. 

Con l’allungamento della aspettativa di 

vita cambia la soglia della vecchiaia, dal momento 

che il processo di invecchiamento dipende non 

solo dai progressi della medicina, ma anche dal 

contesto ambientale in cui si è svolta la vita 

lavorativa, dagli stili di vita adottati e così via. Ciò 

significa che l’espressione “invecchiamento della 

società” è inadeguata e soprattutto fuorviante. 

Invero, quello che sta invecchiando è il concetto 

stesso di età. Mezzo secolo fa, la gente di 50 anni 

si sentiva più vecchia di quello che gli odierni 

settantenni si sentono oggi. 

 

Da qui la proposta di alcuni studiosi di 

fissare la soglia della vecchiaia non più in termini 

statici, ma dinamici. Ad esempio, definire anziana 

quella persona che ha una speranza residua di vita 

inferiore a 10 anni e non già, come avviene oggi, 

quella che ha superato i 65 anni di età. Se si adotta 

questa impostazione dinamica, lo scenario relativo 

alla quota di anziani sul totale della popolazione 

cambia radicalmente. 

 

Come invecchiamo? 

 

Più che per discorsi meramente statistici, 

che poco ci interessano, l’introduzione di soglie 

dinamiche di vecchiaia, al posto della soglia 

statica, si rivela opportuna se si vuole dare 

risposta ad un secondo interrogativo: 

l’allungamento della durata media della vita si 

traduce o meno in un corrispondente aumento nel 

numero di anni di buona salute?  

Tutti noi possiamo probabilmente 

testimoniare come i progressi della medicina 

geriatrica interessino concretamente non solo le 

malattie che causano morbilità e mortalità, ma 

anche le principali condizioni che consentono 

l’autonomia funzionale. E’ a questi progressi che 

soprattutto si deve l’allungamento della speranza 

di vita in buona salute, oltre che, naturalmente, 

allo stile di vita e alle modalità della vita 

lavorativa..  



Questo in primo luogo per sfatare il 

convincimento, tipico di chi coltiva una visione 

pessimistica della vita, secondo cui la più lunga 

durata della vita attesa si assocerebbe ad un 

aggravamento delle malattie croniche. Sarebbe 

come dire che il progresso tecnico-scientifico 

serve solo a peggiorare la condizione umana: ti 

faccio vivere più a lungo, ma nella sofferenza. 

In secondo luogo per controbilanciare, se 

non proprio per vincere, un preoccupante 

allarmismo, oggi dilagante, nella società civile e 

all’interno della stessa classe politica. Alla base di 

tale allarmismo si trova il seguente argomento: i 

cittadini anziani costano di più al settore pubblico 

dei cittadini non anziani. E ciò non solo per le 

note ragioni legate all’equilibrio finanziario 

associato a sistemi pensionistici non più 

sostenibili, ma anche perché la spesa sanitaria 

degli anziani è, in media, 4,2 volte quella degli 

altri cittadini (il dato è riferito alle popolazioni dei 

paesi appartenenti al G7). Inoltre, l’aumento del 

rapporto fra anziani e lavoratori riduce il tasso di 

risparmio privato nel sistema e ciò ha effetti 

negativi sulle possibilità di espansione 

dell’economia. 

L’opinione pubblica tende allora ad essere 

bombardata da notizie e informazioni che invece 

di mettere in risalto gli aspetti positivi connessi 

all’allungamento della vita in salute, sottolineano 

piuttosto i rischi connessi alla accelerata 

transizione demografica in corso. 

 

Valori disprezzati? 
________________________________________ 

 

Si arriva al disprezzo dei valori associati 

alla vecchiaia: la tolleranza; la non violenza; la 

giustizia; la conservazione dell’ambiente naturale; 

il fare ed essere memoria; l’attenzione alla salute e 

alla vita. 

 E il disprezzo di tali valori porta a 

diminuire il valore stesso della persona anziana, 

fino a giustificare, se non addirittura a 

razionalizzare, forme più o meno velate di 

geronticidio. Si pensi, ad esempio, al dibattito 

sull’eutanasia. 

Occorre allora guardare in un modo 

diverso il mondo degli anziani cominciando 

proprio dal rapporto nuovo che deve esistere tra 

questo mondo, il mondo del consumo e il mondo 

del lavoro, dove il lavoro è inteso proprio come 

attività lavorativa e non quale posto di lavoro 

remunerato, secondo le consuete regole del 

mercato. 

 

 

Nella lettera enciclica “Laborem 

Exercens” del 1981, Giovanni Paolo II parla di un 

carattere distintivo del lavoro che fa sì che esso 

svolga un ruolo speciale nella società, in quanto 

“esso prima di tutto e soprattutto unisce le persone 

e costruisce comunità”. (n. 20). Quanto a dire che 

il lavoro è carattere fondativo del consorzio 

umano. Da qui l’invito a non pensare al lavoro  in 

rapporto alla sola dimensione dell’avere, come 

occasione cioè per garantire al soggetto una sia 

pur necessaria fonte di reddito, ma al lavoro che 

sa coniugarsi con l’essere della persona e si 

svolge in un contesto di relazionalità. 

Il che significa spostare l’attenzione dal 

lavoro come processo lavorativo al lavoro come 

opera, risultato; da impiego o posto di lavoro ad 

attività lavorativa. Scopriremo, allora, che al pari 

del disoccupato di lungo periodo o al cassa-

integrato, chi non è coinvolto in alcuna attività 

lavorativa soffre sotto il profilo psicologico, una 

sofferenza che nulla ha a che fare col minor 

reddito, ma con la stima di sé e con l’autonomia 

personale. Se è vero, come è vero, che è attraverso 

il lavoro, inteso come opera, che l’essere umano 

impara a conoscere se stesso e quindi impara a 

realizzarsi, una buona società in cui vivere è 

quella che a nessuno, neppure all’anziano, nega il 

diritto ad una sua fecondità, e in ultimo, ad una 

sua identità. 

Occorre dunque superare l’idea secondo 

cui il lavoro è solo quello retribuito nelle forme 

ben note, quello cioè che produce beni e servizi 

che transitano per il mercato privato. 

Piuttosto il lavoro è l’insieme delle 

attività necessarie alla crescita umana, ma 

dell’uomo nella globalità delle sue dimensioni, e 

non solo di una di esse. 

Sono attività, queste,  tese spesso a 

soddisfare bisogni con beni che la sfera del 

mercato privato, per sua stessa natura, non è in 

grado di produrre. 

 

I beni relazionali 
________________________________________ 

 

La categoria più importante di tali beni è 

quella dei beni relazionali, beni cioè che possono 

essere prodotti e fruiti in modo soddisfacente 

soltanto da coloro i quali ne sono, al tempo stesso, 

produttori e consumatori tramite le relazioni che 

collegano le persone coinvolte. Si tratta, in altri 

termini, di beni la cui essenza è data dalla qualità 

della relazione che si instaura tra produttore e 

consumatore. Si pensi alla vasta gamma dei 

servizi alla persona: servizi educativi, sanitari, 

culturali, assistenziali; servizi a cui uomini e 



donne anziani potrebbero tranquillamente 

dedicarsi. 

 

Alle attività monetizzate possono così 

essere aggiunte attività non monetizzate 

comprendendo in queste sia quelle che potrebbero 

essere remunerate secondo il principio dello 

scambio di equivalenti, possedendo un valore di 

scambio implicito, ma che non lo sono; sia quelle 

che non sono comunque monetizzabili, non 

possedendo alcun valore di scambio, neppure 

implicito; sono tali le attività di autoproduzione e 

di autoconsumo, attività che all’epoca della 

società agricola erano di centrale importanza, poi 

scomparse con l’avvento della  società industriale 

e oggi in significativa espansione. Si pensi alle 

varie attività di apprendimento autonomo, al 

successo del “fai da te”, alla cura della propria 

persone e salute e così via. 

 

Soggetti di consumo? 

 

Il passaggio tra società industriale e 

società post-industriale sta provocando, tra l’altro, 

uno strano fenomeno: mentre nella società 

industriale non c’era altra alternativa che essere 

produttori nelle ore di lavoro e consumatori nel 

tempo libero, la società post-industriale sta 

facendo nascere un’altra categoria di soggetti, 

quella dei produttori-consumatori, che 

autoproducono una parte del proprio consumo. Si 

tratta di una tendenza che si manifesta con una 

varietà di indizi ai quali prestiamo poca 

attenzione. Quando si ritira danaro dal bancomat, 

si diventa bancari a tempo  parziale; quando ci si 

serve da soli in un supermercato, si diventa in 

parte negozianti; quando si accede ad un self-

service, si diventa in parte camerieri e così via. 

  In situazioni del genere il sistema 

produttivo scarica sul consumatore spese di 

manodopera o, più in generale, esternalizza parte 

dei costi di produzione (si noti che non sempre il 

risparmio sui costi va a beneficiare 

l’autoproduttore, il che costituisce un vero e 

proprio inganno). Ora la società post-industriale 

tende ad assecondare l’autoproduzione e 

l’autoconsumo sia perché il tempo libero rispetto 

al lavoro retribuito non può essere riempito solo 

con lo svago, sia perché le persone hanno voglia 

di essere coinvolte, di usare e scambiare le 

capacità di cui sono portatrici. 

Occorre favorire, specialmente tra gli 

anziani, questa nuova convergenza tra lavoro e 

consumo: gettare ponti tra un lavoro che ricerca 

senso e un consumo che non è solo 

soddisfacimento dei bisogni personali. 

 Se si pensa alle esperienze, in rapida 

crescita anche in Italia, delle varie forme di 

consumo critico; di  risparmio etico; di banche del 

tempo, di “lets” (local exchange trading systems), 

di regies francesi e di community development 

corporations americane si riesce a cogliere la 

portata pratica dell’argomento sopra accennato
1
. 

A nessuno sfugge quanto l’anziano, nella 

nostra società, sia ancora un soggetto troppo poco 

presente nelle attività sia non monetizzate sia non 

monetizzabili. Come alcune statistiche ci 

informano, volontariato e associazionismo di 

varia specie sono forme delle società civile che 

richiamano essenzialmente giovani e adulti, meno 

le persone anziane che sembrano confinate solo 

nei lavori domestici, nel fare acquisti, giocare a 

bingo, occuparsi di nipoti, frequentare gli studi 

medici. 

 

Valorizzare l’anziano 

 

Eppure non è affatto vero che oggi essere 

vecchi significhi,almeno nella maggior parte dei 

casi, essere malati o inabili. Anzi, molte difficoltà 

di natura fisica dell’anziano sono legate non tanto 

all’invecchiamento di per sé, ma al suo stile di 

vita, in particolare alla sua inattività, cioè 

all’impossibilità di sentirsi utile. 

E’ la società stessa che considera 

l’invecchiamento come un processo che porta alla 

inutilità. 

Il modo oggi più frequente di attentare 

alla dignità di una persona è quello di farla sentire 

come socialmente irrilevante, cioè ridondante dal 

punto di vista sociale. E l’irrilevanza sociale si 

trasforma quasi sempre, prima o poi, in 

ridondanza umana. 

Per questo la figura dell’anziano inutile è 

di gran lunga più devastante della figura 

dell’anziano povero: “povero” dice dell’incapacità 

di essere consumatore, “inutile” dice 

                                                
1
 Un “lets” è un’associazione di famiglie e di individui 

che organizza lo scambio di beni e servizi sulla base 

del principio della reciprocità. Nati in Canada, i lets si 

sono diffusi rapidamente in Inghilterra, negli Usa, in 

Australia e in altri paesi. L’esperienza italiana delle 

banche del tempo –  la prima delle quali è sorta a 

Parma nel 1991 proprio ad opera di un gruppo di 

anziani – si colloca in tale contesto. 

Invece le Community development corporations 

americane e le regies francesi sono organizzazioni non 

profit impegnate nella rivitalizzazione dei quartieri, i 

cui soci sono gli stessi abitanti del quartiere, i quali si 

sentono protagonisti dei programmi di sviluppo 

economico sociale che vengono intrapresi. 
 



dell’incapacità di essere produttore, di essere 

ancora “uomo” o “donna”, persona.  

 Da qui la necessità di promuovere tutto 

ciò che a livello legislativo, amministrativo, 

finanziario consente e favorisce l’inserimento 

dell’anziano in forme di attività lavorative, 

monetizzabili e non; ciò risponde ad una sempre 

più diffusa domanda di una migliore qualità della 

vita, intendendo per tale non una semplice 

domanda di merci ben fatte, ma di attenzione, di 

cura, di servizio, di partecipazione, in buona 

sostanza di relazionalità.  

 

Permettere allora all’anziano di gestirsi il 

proprio tempo, perché esso possa essere impiegato 

in attività di partecipazione alla società di cui è 

parte, vuol dire contribuire sia al miglioramento 

delle condizioni dell’anziano che di quelle della 

società. 

L’anziano diventerebbe così un 

patrimonio che la società, anziché mettere da 

parte, nascondendolo sotto il classico mattone, 

potrebbe far fruttare al meglio: uno dei talenti dei 

quali dovremo rendere conto. 

Si tratta di una sfida non certo da poco, 

ma che va raccolta e vinta: anche perché da essa 

dipende, almeno in parte, la possibilità di tracciare 

prospettive di speranza. E il cristiano, come 

afferma l’apostolo Pietro nella sua prima lettera, 

deve essere sempre pronto a rispondere a 

chiunque gli domandi ragione della speranza che è 

in lui.       � 

                                                                         

Annamaria e Franco Quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


