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E’di qualche mese addietro l’ “allarme 

longevità”, lanciato dal Fondo monetario 
internazionale, che nel Rapporto sulla stabilità 
finanziaria precisa che,  se nei prossimi decenni 
continuerà il trend dell’invecchiamento in tutto il 
pianeta – previsti nel 2050 2 miliardi di 
ultrasessantenni e oltre 3 milioni di ultracentenari, -  
“la vita si allungherà tre anni in più di quanto 
previsto oggi così che il già ampio costo della 
senescenza della popolazione aumenterà del 50%”.  
Di questo tenore i dati recenti dell’ISTAT, in cui si 
evince che a fronte del tasso -0,5 di natalità la 
speranza di vita degli uomini (79,1) e delle donne 
(84,3) si è quadruplicata tra il 1971 sino ad oggi, i 
centenari sono circa 15mila, mentre diminuiscono 
sensibilmente i giovani, quasi 6 milioni in meno. 
Va da sé che la questione non può essere affrontata 
soltanto con l’ottica economico-finanziaria, che è 
pure ineludibile:  come sostenere, ad esempio,  una 
buona qualità della vita e condizioni di salute 
accettabili in regime di spending rewiew, aggravato 
dal fatto che le generazioni a seguire sono sempre 
meno e non possono sostenere il peso economico di 
questa schiera di pensionati in continuo aumento? 
Questo ribaltamento della cosiddetta piramide 
demografica, ossia il passaggio da una società con 
molti giovani e pochi vecchi ad una società con molti 
vecchi e pochi giovani, al di là dei numeri,  non può 
che provocare una seria riflessione sul significato 
sociale, culturale e politico di questa rivoluzione 
silenziosa, destinata a cambiare radicalmente il volto 
di intere nazioni. 
Si può solo immaginare come questo sorpasso dei 
nonni sui nipoti possa provocare quella frattura 
generazionale, impensabile qualche decennio fa’, che 
rende attuale e persino drammatico l’aforisma di 
René Char secondo il quale oggi noi  “Abbiamo una 
eredità senza testamento”, un deposito di valori che 
non possiamo più trasmettere, venendo a mancare i 
normali fruitori di quel patrimonio culturale, etico e 
valoriale, che la generazione degli anziani lasciava a 
quella successiva. Ma c’è anche altro: l’allungamento 
dell’età è per la maggior parte dei casi sinonimo del 

degrado delle condizioni di salute e quindi lecito 
supporre che, se molte più persone hanno la sorte di 
posticipare la morte, accumulano di contro –con 
l’invecchiare-  una serie di incapacità, di disabilità 
insomma, prodotte da varie malattie croniche o da 
altri episodi più o meno gravi di infermità. 
Sarà dunque problematico  ripensare una differente  
organizzazione della società futura, segnata da una 
maggiore qualità della vita, grazie al progresso 
scientifico, che ne garantisce il suo allungamento, ma 
che anche prospetta in modo nuovo un sicuro 
aumento del numero degli anziani. Nei prossimi 
decenni, infatti, varcheranno in Italia la soglia dei 
settanta e successivamente degli ottant’anni le 
consistenti generazioni dei nati del secondo 
dopoguerra, immediatamente seguite da quelle nate 
durante il boom economico, alle quali si sono 
aggiunti, nel corso del tempo, quote crescenti di 
immigrati che giungono nel nostro Paese in età 
giovanile e adulta e che, probabilmente, vi 
rimarranno fino alle età anziane. In una recente 
ricerca demografica, del 2011, alcuni studiosi hanno 
stimato che in Italia fra qualche decennio si 
conterebbero  quasi quattro milioni di anziani 
disabili, tra i quali almeno 2,9 milioni di disabili 
gravi, quasi tutti ultraottantenni.  Di fronte a questi 
possibili scenari si impone una verifica delle scelte di 
politica sanitaria, per non rischiare il paradosso 
sociale che le migliori condizioni della qualità della 
vita, responsabile del suo crescente allungamento, 
non conduca drammaticamente al peggioramento 
delle condizioni dell’anziano, a causa della 
diminuzione delle risorse finanziarie. 
Al di là di questa inquietanti problematiche, che 
investono soprattutto politiche economiche su larga 
scala, occorre procedere con qualche riflessione di 
ordine antropologico ed etico. Non c’è dubbio infatti 
che il vecchio può davvero diventare  la parabola di 
tutto l’essere umano per ciò che vi è di più estremo in 
lui, dal momento che le condizioni di debolezza, di 
dipendenza, di incertezza psicologica e spirituale, di 
senso dell’inutilità, di solitudine, non sono che 
espressioni della vita umana, in tutte le sue stagioni, 
in ogni suo rischio, in tutte le sue vicissitudini 
personali e comunitarie.  
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Possiamo immaginare modelli compiuti di 
organizzazione sociale, ma non possiamo cancellare 
ciò che ci accomuna tutti: il desiderio di una vita 
sana e compiuta, più lunga possibile, ma mai 
possiamo pensarla libera dalle costitutive fragilità 
che ci avvolgono. 
Vale la pena soltanto accennare a quanto attiene alla 
percezione soggettiva e oggettiva dell’anzianità, 
dicendo –ad esempio- che il dramma della persona 
anziana    consiste nel conflitto tra la rivendicazione 
fondamentale di ogni soggetto che si pone sempre 
come essenziale e le esigenze di una situazione che fa 
di lui un inessenziale. Data questa condizione, in che 
modo potrà rivendicare la sua piena umanità e 
ottenere quel minimo, che si ritiene necessario per 
condurre una vita degna di questo nome?  
Se, come ha detto Charles De Saint- Beuve, 
“Invecchiare è ancora il solo mezzo che si sia trovato 
per vivere a lungo”, occorre prepararsi a che 
l’invecchiare non sia solo sinonimo di vita lunga, 
accompagnata da tutti quegli eventi che, con timore e 
speranza, ci aspettiamo, appunto, da una lunga vita. 
Ma bisogna anche imparare – e questa con ogni 
probabilità è la parte più difficile -  a pensare nuovi 
modelli di comportamento, nuove forme etiche, 
capaci di restituire dignità e valore a questa fase della 
vita.  
Si può al riguardo  delineare qualche tratto di 
un’etica della senescenza, che possa risolversi in 
un’etica della relazione fruitiva nei confronti del 
mondo delle relazioni personali. Lo specifico di 
questa nuova attitudine morale si sostanzia infatti 
come attenzione al progressivo ritrarsi da quel 
consumo del mondo, che presuppone ed esige la 
complessità di quel ciclo produttivo che impone le 
proprie leggi, con la forza materiale dei bisogni 
primari e dei desideri infiniti. 
L’anziano è colui che realizza gradualmente una 
umanità “diversa” da quella affaccendata intorno agli 
strumenti di lavoro e intorno alla lotta per strappare 
alla natura e alla storia il sostegno biologico e 
culturale dell’esistenza. Se può vantare una vita ben 
vissuta, il senescente può davvero destinare la 
densità del suo tempo nuovo per coltivare la qualità 
delle relazioni umane, oltre che la cura di sé che 
presuppone la cura per la propria salute ed anche la 
coltivazione del buon nutrimento per l’anima. 
Avendo già provato la fatica della trasformazione del 
mondo, può testimoniare che tale fine non è il fine 
ultimo. L’ultimo fine è infatti la fruizione e non il 
consumo del mondo. Questo fine –si dirà- 
appartiene ai vecchi come ai giovani, ma forse più ai 
vecchi dal momento che non sono più –come la 
generazione che li precede – abbagliati dal successo, 
dal potere, dal piacere. Sono i giovani che 
giustamente frastornati dalla loro stessa giovinezza, 
sono capaci di rendere attraenti e possibili tutti i loro 
sogni di onnipotenza. 

 
 
 
 
La vecchiaia, se ben vissuta, è invece il rovescio del 
sogno di onnipotenza, che pure afferra sempre ogni 
essere umano in ogni età, quando è incapace di 
vivere il mondo come accettazione della dipendenza  
creaturale, là dove ci si alimenta della gratuità, del 
dono e della fiducia. E si potrebbe aggiungere il 
mondo dell’impotenza, che accompagna la 
inevitabile disabilità dell’anziano, quando la 
deprivazione delle usuali chances di vita sembrano 
drammaticamente chiudersi, suscitando 
estraneazione – a volte rancorosa- con quegli altri 
che non ti vedono più. C’è però un altro senso 
dell’impotenza, l’impotenza come libera rinuncia al 
dominio e al possesso, come presa di distanza dal 
confuso e caotico accaparramento delle cose e delle 
persone che stanno vicino e che vorremmo 
continuassero a vivere solo per noi.   
Questa impotenza è l’altra faccia del rispetto, che è la 
buona relazione che l’anziano, che ha avuto tanto 
tempo e che ora ne diventa il signore, lasci essere 
chiunque gli passa accanto, persone e cose, animali e 
piante perché il loro splendore non vada perduto, ma 
anzi custodito e possibilmente accresciuto. Questa 
impotenza è bella e se la vecchiaia è questa 
impotenza, anche la vecchiaia è bella. Come tale, essa 
va non solo guardata senza paura, ma vissuta con la 
serenità di chi si sente ricco, non solo di anni. Perché 
quando si è anziani non si diventi come le cicale,  che 
nelle  calde ore meridiane stordiscono con il loro 
acuto frinire, e, con il  peso della lamentazione e 
della noia intristiscono il mondo. Come ricorda il 
mito greco di Titone, al quale –per esaudire un 
desiderio di Aurora - Zeus concesse l’immortalità, 
dimenticandosi però di garantirgli l’eterna 
giovinezza. Così Titone, invecchiato e stanco, finì 
rinchiuso da Aurora in un antro, da dove fuggì 
trasformandosi in cicala. Se il destino dell’anziano è 
di giungere  sereno e sazio di anni alla soglia della 
vita, là dove ci si apre alla impenetrabilità del 
mistero,come ricordano i sapienti della Sacra 
Scrittura, che almeno ci sia lasciata la possibilità di 
non essere cicale, ma rondini, piccole fragili creature 
sempre in volo, sempre pronte a scatti verso l’alto. 
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