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I mutamenti in corso nella condizione anziana

Stefano Laffi a colloquio con Francesco Billari e Giuseppe Micheli

Ad oggi la società (nelle sue istituzioni) è ancora disegnata sullo schema tra-
dizionale di una biografia in tre fasi - apprendimento, lavoro, riposo - certa-
mente superato dai processi demografici oltre che da quelli sociali. La pro-
spettiva accreditata di nipoti destinati a vivere fino a 90-100 anni mette anco-
ra più in crisi l'impianto delle istituzioni, il rapporto fra generazioni, il siste-
ma dei servizi e quello delle risorse. 

Francesco Billari: Anche il recente “Libro Bianco sul Welfare”, che illu-
stra la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo
l’accento principale sulla sostenibilità della struttura per età italiana, ponendo
però al centro il tema della bassa fecondità piuttosto che quello
dell’allungamento della vita. L’idea di sostenibilità della struttura per età è
tradizionalmente legata agli indici utilizzati dai demografi. Gli indici di vec-
chiaia rapportano la popolazione in età “anziana” alla rimanente parte della
popolazione oppure ai giovani (ad esempio la popolazione in età 65 anni e ol-
tre in rapporto alla popolazione al di sotto dei 15 anni). Gli indici di dipen-
denza rapportano la popolazione in età “non attive” (in età sotto i 15 o 65 anni
e oltre) a quella in età “attive” (tra i 15 e i 64 anni). Lo schema tradizionale
tripartito di biografia è evidentemente una forte base su cui viene impostata
l’analisi della sostenibilità delle strutture per età. 

La prospettiva che l’Italia diventi il paese “più invecchiato” del mondo, in-
sieme al Giappone, secondo questi indici richiama l’attenzione degli studiosi e
dei policymakers, e richiede attente analisi da parte degli studiosi. Nel “Libro
Bianco” la posizione del governo non vede alcun ruolo per gli ingressi di im-
migrati nel riequilibrio della struttura della popolazione. L’accento, come ab-
biamo detto, è posto sulla fecondità. Ma i paesi riportati ad esempio

N.B.: Il presente testo è tratto dal libro “Innovare il welfare per la terza età. Metodi
e strumenti per l’analisi e la valutazione dei servizi per gli anziani”, a cura di Bar-
bara Calderone e Stefano Laffi, ed. FrancoAngeli, 2003.
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“virtuoso” per la futura sostenibilità della dinamica della popolazione, come
Francia e Svezia, presentano saldi migratori positivi ed un sostenuto e persi-
stente ingresso di immigrati da alcuni decenni, oltre ad avere livelli di fecon-
dità più elevati.

Giuseppe Micheli: Accanto al processo di invecchiamento, sottolineerei
però una seconda mutazione che è in corso, altrettanto importante e forse pre-
varicante e che coinvolge quello che si può chiamare il ‘patto generazionale’,
alla base del modello mediterraneo che tiene insieme famiglia e legami forti.

Il modello mediterraneo di famiglia “forte” è il risultato del sedimentarsi,
con un processo secolare di pratiche sociali economicamente razionali, di tre
regole forti: la coresidenza di un solo figlio con la famiglia di origine (regola
che trova oggi condizioni straordinariamente favorevoli, con il figlio unico
che subentra nelle redini della casa di famiglia senza alcuna esigenza di uscire
e formarne una propria), l’impegno a sostenere con le proprie forze i soggetti
deboli (figli, anziani, malati, disoccupati) e la centralità del nodo di sangue,
fra genitore (madre) e figlio (in realtà non esiste un unico modello generazio-
nale italiano, e riaffiorano forti polarizzazioni nord-sud, centro-periferia, di
cui occorrerebbe tener conto). Per capire i processi di gestione dei punti di cri-
si delle famiglie è dunque importante familiarizzare con le specificità e le per-
sistenze del modello mediterraneo. 

Potenza del patto non scritto ed inconcusso tra generazioni! Esso configura
una sorta di restituzione dilazionata nel tempo; se il rapporto non è logorato
permane anche l’attesa di continuità del patto di sangue nelle successive gene-
razioni. Il dovere “morale” può diventare (come è stato osservato in interviste
in profondità) per lapsus significativo un dovere “mortale”.

Questo patto di sangue oggi persiste, ma mostra segni inequivocabili di
mutazione, con una accresciuta propensione nelle parti contraenti a svincolarsi
dall'impegno “mortale”. Generalmente si pensa che siano le nuove generazio-
ni che tendano a svincolarsi da obblighi morali di ogni sorta, ma la ricerca ci
dice che lo svincolamento dal patto è in buona parte “octroyé”, cioè grazio-
samente concesso in modo autonomo dalle generazioni più anziane, possibili
destinatarie di benefici in età avanzata. 

È importante che si rifletta sulla specificità del modello familiare mediter-
raneo, e ancora più importante che si prenda consapevolezza delle modifica-
zioni in corso. Se riflettessimo di più andremmo meno, stupidamente, a con-
trapposizioni puramente ideologiche sul ruolo e l'estensione delle politiche
sociali. Fino a qualche anno fa le politiche sociali pubbliche erano costruite
intorno a un interlocutore unico, l'individuo, negando alla famiglia lo statuto
di unità antropologica primaria. 

Oggi si rivaluta il ruolo della famiglia, ma sulle sue spalle è addossato
tutto il carico dei problemi sociali. Le carrette del mare dei boat people pos-
sono essere strumento insostituibile di salvezza, ma a condizione di non essere
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sovraccaricati. In tal caso c'è rischio che affondino. E se affondano il risuc-
chio si porta dietro anche chi magari sa nuotare.

A proposito di boat people, anche per l’analisi della condizione anziana i
confini nazionali cominciano a star stretti, la cronaca non registra solo flussi
in ingresso di giovani immigrati per coprire fabbisogni di forza lavoro - e fra
questi la crescente necessità di personale nelle professioni di aiuto – così co-
me flussi in uscita di anziani per esternalizzare l'onere di cura. Ma forse non
è questa la soluzione… 

Giuseppe Micheli: Certo il fenomeno emergente delle badanti per i nostri
anziani fa percepire come stretti i confini nazionali. Tuttavia la concentrazio-
ne dei migranti in un arco ristretto di anni in età adulta attiva puntella proble-
mi di carenza di manodopera contingenti, ma non risolve problemi perduranti
di una società che invecchia (a meno di scegliere davvero la strada
dell’integrazione dei nuclei familiari e di avere il coraggio e la pazienza di
aspettarne gli effetti dopo una intera generazione). 

Anche i flussi in uscita per cura di anziani autoctoni sono tutto sommato
limitati e socialmente settoriali. E per altro verso l’invecchiamento della po-
polazione comincia drammaticamente a toccare paesi a transizione demogra-
fica recente (come l’Indonesia), trasformandosi da problema occidentale a ca-
rattere globale, da cui restano esenti per ora i paesi esclusi (per guerre, care-
stie, epidemie) da ogni segnale di decollo, cioè il circolo ristretto della povertà
dura che l'ONU circoscrive ai 49 paesi più poveri del mondo.

Francesco Billari: La possibilità di avere una retirement migration per
esternalizzare l’onere della cura verso luoghi più ameni, o più realisticamente,
dove le cure abbiano un costo inferiore appare in questo contesto poco plausi-
bile, e poco efficiente.

Se l’esportazione del capitale fisico e della produzione verso i paesi a mi-
nor costo di manodopera può generare profitti anche a livello italiano,
l’esternalizzazione degli oneri della cura, con l’esportazione del “capitale
umano” dei soggetti da curare non è altrettanto profittevole. Sradicare i sog-
getti bisognosi dal territorio, dalle reti forti o anche dai legami deboli, signifi-
cherebbe non poter esportare un altro importante tipo di capitale, il “capitale
sociale”, la cui creazione richiede tempi importanti. Non esistono inoltre a
tutt’oggi esempi se non relativi alle migrazioni degli anziani tedeschi verso il
Sud Europa, le Isole Baleari in particolare. Si tratta però di soggetti dalle alte
disponibilità in termini di flussi di reddito (pensioni elevate) e di ricchezza,
che ricercano più il luogo ameno che non la cura a minor costo. Appare dun-
que del tutto più realistica una politica volta all’incoraggiamento della regola-
rizzazione dei caregivers immigrati, delle “badanti” per intenderci, che però
non sembra essere all’ordine del giorno attualmente.
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Non è facile capire quanto le "tensioni sistemiche" entrino nelle biografie
degli anziani, ma il caregiving interetnico è indubbiamente fenomeno in cre-
scita, capace di mettere attori nuovi e situazioni inedite negli schemi delle
relazioni di aiuto.

Giuseppe Micheli: Quando penso al caregiving interetnico, mi sembra im-
portante ricordare che il plesso dei rapporti in trasformazione è forse più com-
plesso. Al di là del beneficio immediato di care, il rapporto che si instaura è
emancipativo se: a) si prolunga abbastanza da produrre care affettivamente
marcato, b) produce una soluzione di appoggio alle reti (parentali, di conti-
guità) già esistenti e non va invece a rimpiazzarle ex toto, come l’eroina fa nei
processi di sinapsi, c) si instaura un contratto orizzontale equo e rispettoso dei
diritti di ambo i contraenti, e non produce invece uno stato di dipendenza to-
tale ma senza prospettive di integrazione per le migranti.

Francesco Billari: A me sembra che le recenti levate di scudi, con tanto di
lettere sui giornali, in favore delle proprie “badanti” ancora da regolarizzare
possano illustrare bene le tensioni tra i bisogni micro, le necessità di care de-
gli anziani e delle loro famiglie, e i progetti politici, sostenuti da una parte
della popolazione che non percepisce in modo chiaro ad esempio i vantaggi a
livello economico e sociale della possibilità di avere un’immigrazione qualifi-
cata e integrata che sia d’ausilio anche nel ramo dei servizi di cura alla perso-
na. Da un lato l’internazionalità entra nelle vite degli anziani bisognosi di tutti
i giorni, forse forzatamente, ma più probabilmente come risorsa importante. 

Dall’altro lato, rimaniamo ancora scoperti per quanto concerne i confronti
internazionali sulla condizione anziana. Qual è l’effetto dei processi di globa-
lizzazione sul divenire anziani oggi? Vi è convergenza nei comportamenti de-
gli anziani nei diversi paesi? Uno studio sui dati dell’European Community
Household Panel, una delle poche fonti che permettano di confrontare i paesi
dell’Unione Europea, ha illustrato forti persistenze di modelli “tradizionali” di
divisione dei paesi Europei [Iacovou, 2000]. Gli uomini e le donne del Sud
Europa, dell’area di cultura più influenzata dal cattolicesimo, sono molto più
propensi a vivere con i propri figli, e per quanto sappiamo da altre fonti, a vi-
vere vicino ai figli se non insieme. Gli anziani caregiver sono comunque so-
prattutto donne. Nel Nord Europa il living arrangement privilegiato degli an-
ziani è la coppia o la sistemazione singola, con un minor impatto dei trasferi-
menti intergenerazionali, secondo il modello di weak family di Reher[1998].

La necessità di confronti internazionali, per analizzare anche la convergen-
za socio-demografica a livello europeo, ha spinto alcuni progetti internazio-
nali di indagine comparativa. Il progetto SHARE1, co-finanziato dall’Unione
Europea, ispirato da analoghe indagini statunitensi e britanniche, ha lo scopo

                                                
1 Si veda http://www.share-project.org/.
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di produrre una base di indagini longitudinali sulle persone in età 50 anni e
oltre a livello europeo. L’enfasi è multidisciplinare, anche se guidata prima-
riamente dall’origine economica delle indagini cui il progetto si ispira [la Sur-
vey on Health and Retirement statunitense e l’English Longitudinal Study on
Ageing], e dalla composizione del network di ricercatori. L’idea è di fornire
indagini utili sia a livello nazionale sia a livello comparativo che permettano
di mettere in luce l’interazione tra i fattori di corso di vita (economici, di sa-
lute, psicologici e sociali) e la qualità della vita degli anziani. Seguendo la
tradizione di ricerca anglosassone, un importante aspetto è che i dati saranno
distribuiti gratuitamente alla comunità dei ricercatori e degli esperti in politi-
che pubbliche. La valutazione delle scelte individuali e familiari, e la risposta
di tale scelte alle politiche sociali ed economiche, necessita di un tale approc-
cio longitudinale. Un altro progetto di ricerca internazionale e longitudinale è
quello promosso dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni
Unite, nell’ambito del progetto denominato “Generations and Gender”2. Si
tratta di un’indagine di impostazione multidisciplinare, anche se dalla forte
connotazione demografico-sociale volta a tutta la popolazione adulta, in cui i
legami tra generazioni rivestono un’importanza cruciale. Trasferimenti mo-
netari, cura, rapporti e atteggiamenti sono oggetto dell’analisi della Genera-
tions and Gender Survey . La nuova generazione di indagini, longitudinali per
la possibilità di seguire individui e/o famiglie, ma trasversali nella loro inter-
nazionalità, segnerà senza dubbio un grande progresso nella ricerca sociale
sulle biografie degli anziani.

A proposito, alcune ricerche in corso nel contesto italiano sull’aiuto domi-
ciliare di coloro che il governo ha deciso di chiamare badanti hanno sottoli-
neato il rischio di una doppia esclusione: situazione claustrofobiche o sim-
biotiche in cui persona anziana e caregiver vengono a formare una cellula
chiusa, spesso convivente nella stessa stanza, senza prospettive di socializza-
zione esterna per l’immigrata badante e di relazioni extra domestiche per la
persona anziana…

Giuseppe Micheli: Ma tutto questo è vero e cruciale non solo per le badan-
ti! Credo più in generale, anche al di fuori della relazioni interetnica, che oc-
corra capire (e non c'è sufficiente riflessione su questo): a) come gioca,
nell’ingabbiamento del caregiver, l’attuale forza vincolante del patto di san-
gue generazionale tra madre e figlia; b) che ruolo giocano nuove figure di
gruppi di 'pari esperienza' emergenti (come i gruppi di auto mutuo aiuto); c)
come peseranno nei prossimi decenni su questo snodo cruciale del rapporto
madre-figlia le trasformazioni dei modelli familiari in corso da alcuni decenni
in Italia (e nei paesi mediterranei). 

                                                
2 Si veda http://www.unece.org/ead/pau/ggp/.



20

Sul primo punto sappiamo come nell'universo degli anziani soli o in fami-
glia si instaura una dinamica peculiare tra madre che contratta e caregiver
succubi, fino all'emergere di situazioni in cui l'anziano si comporta da “utente
cronico”, totalmente dipendente ma anche totalmente conflittuale, con l'effetto
drammatico di crescita esponenziale del carico del caregiver… Se il modello
mediterraneo è caratterizzato da un legame inscindibile col caregiver, questo
può costituirne anche un punto di grave debolezza poiché espone alla trappola
del coinvolgimento e del burn out.

Rispetto ad esso soluzioni modernizzanti (come il mantenimento del
lavoro della donna) sono fondamentali come fattori di protezione, anche se
creano angosciosi sensi di colpa nell'ambito delle dinamiche di intrappola-
mento.

D'altra parte si è detto come il dissolvimento del patto generazionale di
sangue nei casi più pesanti è il frutto di una esenzione - concessa da parte dei
genitori - dei figli dal carico; una sorte di protezione rispetto alle ricadute più
pesanti del “patto”. Così nei prossimi decenni le modificazioni in atto produr-
ranno nuove coorti di anziani senza figli (nelle realtà urbane) o con figli unici,
i quali a loro volta saranno alle prese con la necessità di gestire il loro futuro,
minato da decenni di lavoro flessibile privo di garanzie previdenziali…

L’analisi della condizione anziana sembra richiedere una lettura molto lu-
cida della contemporaneità e dei processi in atto, l'idea comune di una sta-
gione della vita fortemente autoconservativa sembrerebbe precludere una ge-
nerica disponibilità degli anziani al cambiamento e all'innovazione, e quindi
una minor attenzione a questi ultimi come variabile esplicativa. Dalla ricerca
sociale forse è lecito attenderci di più sui nuovi equilibri fra verticalità bio-
grafica e orizzontalità epocale, per capire come stiano "orientando gli assi"
le attuali generazioni di anziani.

Giuseppe Micheli: Quando sento parlare di “preclusione alla disponibi-
lità al cambiamento e alla innovazione”, e di ricadute (unidirezionali quindi)
delle tensioni sistemiche sulle biografie degli individui sono assalito da scru-
poli e dubbi, come tutte le volte che brandiamo categorie rigide come spade
per “affettare” problemi complessi in parti ben squadrate. 

Provo a spiegarmi. La condizione di vita dell'anziano con pochi soldi e
molti acciacchi configura spesso e volentieri situazioni esemplari di esclusio-
ne sociale. Ma troppo spesso l’azione per modificare questo stato di cose si
riduce alla denuncia della esclusione e all’evocazione di forze astratte della
costrizione. Pensare all’esclusione come all’agitarsi di un ostile Leviatano è
legittimo tutte le volte che ci scontriamo con politiche, e politiche sociali,
pensate per difendere gli interessi dei pochi nell’indifferenza verso i molti de-
boli. Ma dare all’idea di esclusione una pura valenza passiva (altri ci escludo-
no con un atto di imperio) e non coglierne l’interfaccia attiva (è con le mille
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scelte del quotidiano e delle politiche del quotidiano che noi creiamo le basi
della nostra esclusione) è sbagliato, oltre che dannoso. Insomma io credo che,
se non vogliamo lasciarci andare alla sterile commiserazione, non possiamo
limitarci a denunciare (giustamente) lo schiacciamento di diritti della persona
(prodotto-dal-sistema), ma occorre domandarsi che cosa, nella trama delle
azioni e delle omissioni che la società nel suo complesso consapevolmente o
inconsapevolmente tesse, induce una sua parte a lasciarsi andare di fronte alle
avvisaglie della vecchiaia, a non combattere per riorganizzare la propria vita e
la propria identità. Non ci serve molto dipingere l'anziano come portatore di
mera passività paralizzante, come semplice vittima di esclusione.

Ben più utile è coglierne la capacità “plastica” di adattamento (o la sua
atrofizzazione a causa degli anni, degli eventi, ma anche di fattori contestuali
su cui si può intervenire). La plasticità è per definizione innovativa, in quanto
torna rivoluzionariamente a riproporre la “continuità dell’essere” e della sua
identità; e l’anziano continuante non è conservativo…

Il concetto di plasticità mi sembra decisivo, ma allora mi domando quale
sforzo di adattamento stiamo chiedendo ai nostri anziani. Per esempio, c'è un
problema di “senso”, su cui ha pesato negativamente per la terza età l'ideo-
logia produttivista prima e consumista poi, esautorando di fatto gli anziani da
ruoli socialmente forti. Poi c'è un problema di “cittadinanza sociale”, sulla
quale credo pesi invece il cambiamento di cultura materiale: nella vita quoti-
diana, nella pratiche di consumo cui tutti siamo costretti (muoverci, comuni-
care, cucinare, fare acquisti, svagarci, ...) sono mutati gli oggetti, i materiali,
i modi di uso, le abilità per farli (e ripararli). Forse non si riflette abbastanza
sul fatto che gli anziani hanno visto sparire dalla loro vita quotidiana le loro
professioni, i loro saperi, gli stessi oggetti di uso comune. Come se la tecno-
logia e la globalizzazione avessero aumentato molto le possibilità ma anche
la disabilità di chi non sa muoversi nel nuovo habitat. 

Francesco Billari: Sappiamo poco del disagio o della capacità di adatta-
mento degli anziani rispetto alle innovazioni tecnologiche, alla rivoluzione
informatica, allo sviluppo delle reti. Sappiamo dunque ancora meno
sull’effetto di questo aspetto della globalizzazione sulla vita quotidiana, sul
benessere, sulla biografia degli anziani. Quanti di essi potrebbero consultare
l’orario dei treni su Internet? O richiedere un certificato utilizzando un cen-
tralino telefonico informatizzato e automatizzato? Quanti possono usare gli
SMS? Esistono trasferimenti di conoscenze tecnologiche da parte dei giovani? 

Le agevolazioni governative sull’acquisto di computer sono riservate ai
sedicenni, ma forse anche gli anziani potrebbero trarre giovamento da una
spinta di riqualificazione sul tema.
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Ancora una volta la nascita di grandi indagini che seguano gli anziani,
collocandoli nel tempo storico ma valutandone la condizione non solo ogget-
tiva, potrà permettere di valutare la positività o meno dell’impatto delle nuove
tecnologie.

Giuseppe Micheli: Per mie sordità caratteriali sono meno attento all’effetto
di “ideologie produttiviste o consumiste” e più attento all’effetto secondario di
trasformazioni strutturali sedimentate, come quelle già indicate prima. In ge-
nerale comunque “l’esautoramento degli anziani da ruoli socialmente forti”
avviene regolarmente nelle grandi faglie epocali, oggi ma anche mezzo secolo
fa, al tempo del grande mutamento da una società contadina a una società ur-
bana.

Infatti, anche se demograficamente parlando il processo di accresciuta lon-
gevità della popolazione, ed il conseguente invecchiamento delle collettività,
si sviluppano in modo omogeneo lungo il secolo, una prima forte disconti-
nuità si osserva tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei ruggenti Sessan-
ta. E non a caso data ad allora la prima emergenza del “problema anziani”. È,
quella, l'epoca in cui i nati dell’ultima decade dell’Ottocento, cresciuti in un
ordine sociale intrinsecamente rurale, vivono il passaggio all’età anziana al
compimento della grande urbanizzazione, che non li coinvolge ma li scavalca,
rendendone obsoleta la funzione sociale. Già allora è evidente qual è il vero
nodo critico della vecchiaia: non il decadimento biologico in sé, né
l’emarginazione come scelta sociale espulsiva, ma un meccanismo di autoe-
marginazione dovuto alla perdita della capacità di adattarsi.

La seconda onda di emergenza del problema anziani prende forma negli
anni Ottanta, con “non giovani” dotati di contrattualità nei confronti dei figli,
grazie alla riduzione del distacco sociale e culturale tra il loro mondo e quello
dei figli, con un ben definito insieme di ruoli nell’ambito della vita attiva,
sempre meno intaccata dal pensionamento grazie alla crescente flessibilizza-
zione e disarticolazione delle occupazioni e lo sfocamento del confine tra vita
attiva e non attiva. In quegli anni il Seattle Longitudinal Study compie una
svolta innovativa: sposta l’attenzione dalle risorse cognitive in sé alla loro
modificabilità soggettiva (plasticità del bagaglio cognitivo dell’individuo di
fronte a discontinuità dell’ambiente), e constata una sostanziale stabilità della
capacità plastica a livello cognitivo fino ad età anziana, almeno in assenza di
patologie specifiche. Il problema della marginalizzazione dunque non sembra
sussistere più (almeno a 65 anni) nella misura in cui sussisteva una generazio-
ne prima. Ora riemerge alla soglia degli 80 anni, la nuova soglia della vec-
chiaia.

Il disagio (ma anche la forte curiosità) degli anziani con le massicce dosi
di tecnologia nella vita quotidiana mi sembrano tematizzati nella ricerca, an-
che se ancora povera di indagini longitudinali, così come l’attitudine preco
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cissima dei più giovani a incorporarla come dato normale nelle pratiche di
studio o di gioco. Chissà invece se gli adulti, i futuri anziani, si stanno attrez-
zando verso l'idea di apprendimento continuo, se ci sono salti generazionali
al loro interno, se la differenza la fa il capitale culturale o più in generale il
perdurare di stratificazioni di classe... 

Francesco Billari: Nell’evoluzione futura, una grande discriminante verso
l’idea di apprendimento continuo sarà la capacità di reperire l’informazione.
In particolare, possiamo pensare che l’accesso ad alta velocità alla rete da casa
costituirà un fattore fondamentale. Ci troveremo dunque di fronte a un doppio
“taglio”. Un effetto “coorte”, in forte interazione con il capitale culturale degli
individui, per cui solo coloro che sono stati “socializzati” a partire dalla rivo-
luzione informatica potranno sfruttare pienamente la risorsa internet per
l’accesso all’apprendimento continuo a ogni età ed eventualmente in condi-
zioni di ridotta mobilità. Un effetto di disuguaglianza economica, che riguar-
derà le barriere all’ingresso per l’accesso alle nuove tecnologie e la sostenibi-
lità dei costi.

Giuseppe Micheli: Chissà. Certo, se per apprendimento continuo si intende
un sistema sociale organizzato per offrire alle persone la possibilità di riattiva-
re di propria iniziativa gli strumenti per fronteggiare situazioni di crisi o di
obsolescenza sociale, è qualcosa a cui inevitabilmente mirerà la nostra società.
Ma, lo confesso, questa “tensione essenziale” mi lascia un margine di dubbio.
Sarà una pignoleria, ma sogno una società in cui sia lecito ad un ottantenne (o
un sessantenne o magari un quarantenne) negarsi a una continua, stakanovisti-
ca riconversione, e reclinarsi su se stesso, senza che questo comporti l'esclu-
sione da ogni programma di solidarietà sociale. Una società insomma in cui
sia legittimo (anzi ragionevole) di fronte ad eventi profondi di passaggio, di
fronte alla morte, di fronte allo scorrere del tempo esercitare non la virtù
dell’elasticità (fronteggiando il passaggio con logiche cognitive, cioè con
azioni orientate direttamente al problema, acquisendo strumenti e nozioni utili
a uscire dal passaggio) ma quella della plasticità (fronteggiando il passaggio
con logiche affettive).

A proposito di adattamento e priorità degli affetti, proviamo a scommette-
re sul modello di società che consente plasticità. In effetti, anche oggi non si
dipende dagli oggetti e la questione più delicata sembra ancora essere quella
del “capitale sociale”, di cosa sta avvenendo nel nostro sistema di relazioni
tale da favorire o minare l'enorme quota di benessere che deriva dall'aver vi-
cino o a portata di mano chi ascolta, parla, aiuta. 

Francesco Billari: Il sistema di relazioni nella società globalizzata è com-
pletamente ridefinito dalla rivoluzione informatica e delle comunicazioni. Il
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care tuttavia negli aspetti “fisici” rimane qualcosa di molto lontano dal mondo
del “virtuale”, nel quale possono comunque costruirsi relazioni sociali impor-
tanti per il benessere individuale, ad esempio nell’elaborazione del lutto. 

L’allungamento della durata della vita sposterà in avanti il momento dolo-
roso della separazione dei coniugi, ma la perdita del compagno o della com-
pagna rimarrà uno snodo cruciale nelle vite degli anziani, soprattutto per gli
uomini. 

L’importanza di chi ci sta vicino è ribadita anche dagli studi sui gemelli:
alcuni aspetti della perdita del gemello sono del tutto paragonabili a quelli re-
lativi alla perdita del partner. Il capitale sociale conta molto per la sopravvi-
venza. Ancora una volta, i ricercatori sono alle prese con una questione su cui
si conosce poco, ma con le indagini future, e con confronti tra realtà cultural-
mente distinte, sarà possibile mettere maggiormente in luce il ruolo del capi-
tale sociale, delle reti reali e virtuali.

Giuseppe Micheli: Credo che occorra tornare al primo punto, capire il mo-
dello di legami mediterranei vuol dire esplorare il patto di sangue tra genera-
zioni, ma anche la peculiarità (e le conseguenze) di una rete corta e connessa
di legami forti. Vale la pena di ricordare ancora come le società mediterranee
gravitino su un modello familiare che, oltre ad essere centrato sul rapporto di
sangue madre-figlio, è fortemente incapsulato entro i legami di parentela e si
estende con fatica alla cerchia più ampia delle relazioni amicali e pubbliche.
Cruciale nelle fasi iniziali e finali del ciclo di vita è la rete dei legami di conti-
guità, sia di sangue che spaziale (vitale anche per i giovani adulti). 

Ora, le situazioni di care di forme croniche (gli anziani per esempio) evi-
denziano un prosciugamento della rete dei legami forti non solo (ovvio) per
l'anziano ma anche per il caregiver. In questa situazione emergono, sempre
più strategici, i legami con persone che vivono una pari esperienza: alcol di-
pendenti con alcol dipendenti, neomadri con neomadri, caregivers di genitori
anziani o di figli non autosufficienti con altri portatori dello stesso fardello. È
sintomatico come, nei segmenti ad alta criticità, l'assenza o la perdita di vali-
dità di gruppi di pari esperienza configura le situazioni di isolamento estremo.

Oggi la ricerca ha cominciato a mettere a fuoco il ruolo del capitale sociale
nel radicamento dell'anziano, e quindi nella conservazione del suo benessere.

Quel che invece sembra ancora lontano dall'essere recepito (salvo lungo
rivoli marginali di ricerca) è come sia il radicamento dell'individuo sia quello
della sua rete di supporto sociale trovano un terreno strategico di coltura in
una adeguata configurazione dello spazio di vita. E ciò non per un motivo so-
lo, ma per ben due ordini di ragioni solidamente intrecciate tra loro. Anzitutto
perché crea nicchie per ricostruire o costruire ex novo legami sociali, sia come
prolungamento dell’area dei caregivers che come legami intergenerazionali; e
così facendo essa contribuisce all’obiettivo di una “pedagogia delle interdi-
pendenze”. Ma oltre a ciò le forme riconoscibili dello spazio e degli oggetti
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abbarbicano fisicamente la memoria dell'anziano alla propria identità, e pro-
ducono forse più social support di una catena di solidarietà. Togliamo a un
anziano l'uso di un braccio, o riduciamo all'osso i suoi proventi economico, e
l'anziano troverà forse in sé l'energia “plastica” per dare un senso al vivere.
Sradichiamolo dal suo quartiere, dalla sua casa, dalle sue cose, ed egli forse
senza più reazione si lascerà andare. 

Tutto ciò, si badi, non è mera fenomenologia dello spazio, ma ha ricadute
stringenti sulle politiche sociali. Che non possono limitarsi a riguardare l'assi-
stenza, la cura, il ricovero, ma devono una buona volta estendersi a politiche
di scansione degli spazi quotidiani di vita, reincludendo quindi politiche urba-
nistiche e dello spazio urbano, oltre che politiche del lavoro e dei tempi.

Mi sembra decisiva anche la questione delle “rappresentazioni sociali”,
sulle quali vedrei proprio come urgente un programma pedagogico, di educa-
zione al futuro delle più giovani generazioni. L'impossibilità di rappresentarsi
il futuro toglie lo schermo sul quale vedersi da anziani, trasforma i vecchi di
oggi testimoni di qualcosa che non si crede fino in fondo proprio, rende in-
sensata l'adozione personale di qualsiasi condotta progettuale o preventiva,
sia sulla propria salute che sull'ambiente. Nel frattempo però la parola
“morte” resta un tabù fra i più giovani, l'idea di destino è ampiamente esau-
torata dalla cultura dominante, la pubblicità e la programmazione televisiva
continuano a censurare la terza e quarta età,... 

Francesco Billari: Vi è una forte discrasia tra alcuni modelli di pianifica-
zione del futuro, ad esempio quelli elaborati da famosi economisti come Mo-
digliani e Freedman, e la capacità osservata di prevedere il corso della vita an-
che nello spazio di pochi anni. I giovani adulti, in particolare, sembrano poter
pianificare “un passaggio alla volta”, e sembra allo stato attuale poco plausi-
bile un forte orientamento alla pianificazione nel lungo periodo della propria
vita. Le riforme dei sistemi pensionistici non sembrano ad esempio suscitare
bisogni di partecipare in modo rappresentativo alla discussione da parte delle
giovani generazioni. 

La consapevolezza che il mondo in cui i giovani diverranno anziani sarà
mutato radicalmente rende anche meno utile il social learning sulla condizio-
ne anziana generato dai propri nonni e dai propri genitori. Sembra però più
efficace qui l’aspetto macro dell’evoluzione futura: l’attenzione delle giovani
generazioni verso lo sviluppo sostenibile segna il bisogno di cercare di in-
fluenzare il futuro quantomeno per come non si vorrebbe che fosse.

Non è detto tuttavia, che, soprattutto in paesi come l’Italia, la terza e la
quarta età rimangano a lungo fuori dalla cultura dominante, dalla pubblicità,
dalla televisione. La platea dei baby boomers diverrà anziana, e rimarrà pre-
sumibilmente un target importantissimo. Nuovi prodotti, nuove idee potreb-
bero dunque riportare la condizione anziana al centro del dibattito culturale.
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Giuseppe Micheli: Vorrei ricordare che l'idea della centralità della questio-
ne delle rappresentazioni sociali, e della strategicità di un programma pedago-
gico, di educazione al futuro delle giovani generazioni, ha un glorioso passato
nella elaborazione delle politiche sociali proprio con riferimento al problema
dell'invecchiamento. 

In effetti i primi abbozzi di revisione dell’assistenza agli anziani in Italia
(che datano alle prime leggi regionali degli anni Ottanta) avevano come rife-
rimento l’esperienza francese del decennio precedente, a partire dalla creazio-
ne nel 1960 di una Commissione di studio per i problemi della vecchiaia, e
dalla pubblicazione due anni dopo del primo rapporto, noto come rapporto La-
roque. La filosofia di cui esso si faceva portatore era quella della prevenzione:
obiettivo della politica sociale era ritardare l’apparizione della dipendenza ri-
sultante dall’invecchiamento, e il mezzo per ritardare tale dipendenza era
l’integrazione dell’anziano nel suo ambito di vita; donde la condanna della
filosofia segregativa dell’hébergement e, in connessione, la proposta di una
concezione globalizzante dell’intervento ben sintetizzata nell’espressione
“pedagogia delle interdipendenze”. Si cercava cioè di cambiare, negli scenari
sociali e politici, l’immagine dei vecchi, abilitati ormai come “cittadini al pari
degli altri” (in quegli anni lo storico Ariès annotava significativamente come
la “vecchiaia come degradazione” fosse un concetto in via d’estinzione,
“sostituito dalla nozione di conservazione”: e quanta carica innovativa, quanta
plasticità, quanto dominio giorno per giorno sul proprio essere se stessi fosse
implicita in quel termine, apparentemente così passivo e grigio, di
“conservazione”!) 

Ma torniamo al rapporto Laroque e alla sua grigia conclusione. Esso tra-
smise agli uffici ministeriali incaricati dell’implementazione un progetto teso
a “prolungare il più possibile la vita normale” e che per questo fine si poneva
due obiettivi, “la risposta ai bisogni attuali della popolazione anziana” ma al
contempo "la preparazione dei futuri anziani”, mediante l’integrazione di in-
terventi in fasi differenti del ciclo di vita. Di fatto poi in sede esecutiva il pro-
getto si ridusse a due soli pacchetti sia pur importanti (la rivalutazione delle
pensioni minime e il consolidamento di servizi di mantenimento a domicilio),
perdendo per strada ogni interdipendenza con altre politiche a monte (lavoro e
prepensionamento, educazione). Mi domando allora (e non ho risposta): sarà
possibile ripercorrere lo stesso sentiero senza perdere per strada la tensione
essenziale che già animava il progetto Laroque?

L'agenda di intervento che deriva dallo spettro dei possibili campi di in-
tervento diventa allora molto ampia, passa da quello che succede nei banchi
di scuola alle parole usate dai genitori verso i figli più piccoli, da come si
muove il mercato dei beni di consumo all'abilità dei servizi sociali di adegua-
re le prestazioni ad una domanda sociale in continuo mutamento, dai risultati
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di laboratorio sull'azione di contrasto verso le patologie degenerative a come
l'informazione o la fiction raccontano le diverse età. In questo senso la sfida è
molto significativa anche per la ricerca sociale.

Francesco Billari: C’è un’area in cui per la verità un intervento diretto è
possibile, i recenti piani del Governo Italiano sulla detassazione dei contributi
alla ricerca sul cancro vanno apparentemente in una direzione giusta, anche se
parziale. Vedrei la ricerca e la valutazione al centro dell’agenda di intervento
per quanto riguarda gli studiosi. Non solo è un singolo tema che tocca la sen-
sibilità immediata del pubblico come la ricerca sui tumori a dover essere al
centro dell’attenzione. Gli investimenti in ricerca, ricerca di tutti i tipi, ricerca
di base anche sociale, ricerca applicata alle tecnologie per la vita quotidiana,
divengono una priorità cruciale per poter affrontare l’analisi della condizione
anziana e la pianificazione di interventi politici. La riforma in senso federale
dello Stato, inoltre, aumenta i bisogni in questo senso. Il futuro si costruisce
soprattutto con la ricerca. Ma anche con la valutazione. Gli interventi politico-
sociali sul tema dovrebbero essere sempre configurati con un disegno, speri-
mentale o quasi-sperimentale, di valutazione già implementato al momento
della messa in atto della politica stessa. 

Giuseppe Micheli: Credo poco all'efficacia di un programma pedagogico
direttamente orientato all'obiettivo di riplasmare i rapporti tra generazioni.
L’apprendimento (non l’indottrinamento, o l’istruzione) non discende da
azioni direttamente goal oriented. L’apprendimento è - direbbe Elster - nien-
t'altro che un “effetto essenzialmente secondario”: si forma non per trasmis-
sione di cognizioni ma al contatto persistente con esperienze ben direzionate.
Così come vedo poco praticabile, inserire nell'agenda interventi finalizzati a
guidare i movimenti del mercato dei beni di consumi (perché la mano invisi-
bile del mercato è per definizione resistente a manipolazioni), altrettanto poco
efficace credo possa essere un'azione mirata a manipolare direttamente e in
tempi rapidi - a fin di bene - non preferenze di consumo, ma attitudini profon-
de di comportamento. E' invece sul flusso lento del fiume della riproduzione
sociale nascosta che occorre intervenire, instradando le correnti generazionali
per farle convergere. E questo con uno sforzo di fantasia nella progettazione,
ma soprattutto con la consapevolezza che i tempi del seminato non possono
essere quelli del respiro politico, non possono essere quelli dei cicli elettorali,
ma quelli incomprimibili del passaggio di generazioni.

Penso a quanto sarebbe più efficace allora un Soggetto pubblico capace di
progettare e realizzare regole di calendari di vita che obblighino al contatto tra
generazioni, producendo condizioni di contesto che rivivifichino reti già pre-
senti. Un soggetto pubblico capace di metter mano e ritoccare le scansioni di
spazio e di tempo della vita, così da liberare risorse interne al sistema delle
relazioni forti che tiene in piedi la società civile. 
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Per esempio, se nella società mediterranea la trama dei legami di reciproco
aiuto è territorialmente marcata (il vicinato) e antropologicamente omogenea
(la famiglia “estesa”), favorire l’irrobustirsi – o quantomeno la sopravvivenza
– di questo circuito di reciprocità vuol dire liberare risorse interne preziosis-
sime, rimesse al servizio della collettività. 

Una proposta per tutte, una proposta che mi sta a cuore. Recuperare l’idea
(cara a Ernesto Rossi) di imposta tempo e riprogettare un servizio civile uni-
versale e obbligatorio, con compiti di caregiving dei soggetti deboli, non sa-
rebbe solo una grande opportunità per far fronte alle esigenze di care di una
società sempre più scoperta su questo fronte. Potrebbe rivelarsi anche una
macchina insostituibile di incentivazione dei giovani adulti alle scelte familia-
ri, poiché li socializzerebbe alla tolleranza sociale, alla solidarietà generazio-
nale, ai codici affettivi e alle pratiche sociali dell’accudimento, alla accetta-
zione della ineluttabilità dei margini e dei passaggi. La consuetudine
“obbligata” darebbe al giovane uomo le chiavi per uscire da quella gabbia di
ruolo che non gli consente ancora di accedere ai codici di ingresso al mondo
dell’espressività. E il cerchio si chiuderebbe: una buona politica di rinorma-
zione sociale puntellerebbe le famiglie nei loro momenti critici, ma al con-
tempo ricucirebbe i rapporti tra generazioni, ripristinando equilibri demogra-
fici perduti.
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