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Premessa 
 

 

Ho scritto questa monografia sulla vecchiaia 

con l’ambizione di contribuire a far conoscere 

lo stato di disagio in cui sono costretti a vivere 

molti anziani e i loro familiari e dimostrare 

come la classe politica dirigente del nostro 

Paese manifesti insensibilità e miopia, 

rivelandosi ipocrita e irresponsabile 

nell’affrontare la questione della vecchiaia la 

quale, con il trascorrere del tempo, è destinata 

a diventare sempre più un problema esplosivo. 

Ringrazio i miei figli per avermi sollecitato a 

rendere pubblica la mia esperienza di 

caregiver e Carmelo, Fabrizio e Pierluigi per il 

conforto datomi nel corso della stesura.   

                                                                      v.m.                                          

Maggio 2018 
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Prima parte 

 

 

1. La considerazione dell'anziano nelle 

società antiche 
 

In occasione delle mie prime presenze nella sezione del 

Partito comunista, nei primi anni '60, un vecchio 

compagno che aveva combattuto i nazi-fascisti nelle 

file della Brigata Garibaldi, soleva ricordarmi che una 

società civile e solidale la si riconosce soprattutto dal 

modo in cui vengono trattate le persone anziane e le 

nuove generazioni. 

Negli anni successivi, durante la mia militanza politica 

attiva ho quasi dimenticato quell'esortazione, giacché 

consideravo il socialismo un regime che per sua natura 

realizza l'uguaglianza di trattamento sociale di tutti, 

indipendentemente dall'età e assicura a ogni individuo 

un'esistenza dignitosa. Essendo poi la prospettiva del 

comunismo una società fondata sul principio “a 

ciascuno secondo i propri bisogni”, ritenevo ovvio che 

anche agli anziani e ai giovani avrebbe dovuto essere 

assicurata la massima assistenza e il massimo rispetto. 

Solo con il superamento della soglia dei settant'anni, 

allorquando cioè la qualità della mia vita ha 

incominciato ad accusare un peggioramento sia dal 

punto di vista fisico che morale e il bisogno di 

solidarietà si è fatto sentire con maggior insistenza, 

l'ammonimento di quel vecchio compagno mi è tornato 

alla mente divenendo motivo di riflessione. 
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Ho avuto così la conferma che per comprendere una 

data situazione occorre viverla sulla propria pelle. I 

racconti, i consigli, le opinioni e le esperienze altrui 

possono al massimo sensibilizzare chi li ascolta, 

possono rendere più disponibili alla riflessione, di certo 

non possono avere l'effetto che ha l'esperienza diretta. 

Scorrendo sommariamente la storia dell'umanità si 

ricava l'impressione che solo in alcune epoche e 

raramente, le variegate forme di società e di governo 

hanno tenuto in debita considerazione gli anziani. In 

questi ultimi duemila anni nelle comunità occidentali è 

prevalso un atteggiamento di scarsa attenzione verso 

questa categoria sociale, quando a imporsi non è stata 

addirittura una sorta di disprezzo. 

Nel corso dei secoli sulla vecchiaia sono stati scritti 

molti saggi: dall'“Elegia della vecchiaia” di Solone al 

celeberrimo “Cato Maior de senectute” di Cicerone, 

dalla “Gerontocomia” di Gabriele Zerbi a “La 

vieillesse” di Simone de Beauvoir, fino a “Il tempo 

senza età” di Marc Augé, tanto per citare i più noti. 

Alcuni di questi saggi sono da considerarsi apprezzabili 

per la serietà dell'analisi e la sensibilità umana che 

traspare, altri invece, almeno dalle impressioni che si 

ricavano dalle recensioni e dai commenti non avendoli 

io letti tutti, sembrano viziati di retorica e tendono a 

edulcorare, anziché denunciare le implicazioni 

materiali e intellettuali che la terza età (e per noi la 

quarta) comporta.   

Da una fugace e superficiale rassegna delle 

argomentazioni sostenute da esperti e da uomini di 
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sapere, nonché dalle cronache riguardanti i trattamenti 

che nel tempo le varie collettività hanno riservato agli 

anziani, si deduce che, fatte salve alcune eccezioni, 

nell'antichità questa categoria di persone ha goduto di 

una considerazione maggiore di quella che riserva loro 

la società moderna (tenendo ovviamente conto della 

diversità delle condizioni economiche e sociali). 

Nella storia del pensiero lo stesso concetto di vecchiaia 

non è mai stato identico, è infatti variato a seconda 

delle epoche ed è risultato non solo diverso ma anche 

contrastante. Rispetto e indifferenza, venerazione e 

derisione, assistenza e abbandono si sono alternati in 

rapporto al modificarsi non solo della struttura 

familiare, ma anche dei modelli socio-istituzionali e 

delle culture.       

C'è stato un tempo in cui era convincimento generale 

che la vecchiaia fosse una malattia. 

Tendenzialmente, nelle società più povere le persone 

anziane venivano maltrattate. Presso alcune 

popolazioni primitive venivano addirittura sepolte o 

bruciate vive. 

Nell'antica Cina, quella delle dinastie, invece, la 

vecchiaia conferiva potere in seno alla famiglia. Anche 

nell’antica Grecia i vecchi erano tenuti in particolare 

considerazione. Come ci ricorda Lisandro, “per gli 

uomini anziani, la più autorevole delle dimore è 

Sparta”. In effetti, in nessun altro Paese è stata data 

tanta importanza all'età e la vecchiaia ha ricevuto tanti 

onori come in questa città-Stato. 

In Sparta è stato istituito un consiglio degli anziani con 
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il compito di educare i giovani e di punirli quando 

venivano meno ai principi di giustizia e di solidarietà. 

Pure Atene garantiva il rispetto per gli anziani, a 

differenza di Sparta però, nella polis il loro ruolo era 

politicamente meno importante. L'attuazione del 

sistema democratico, infatti, aveva provocato uno 

scontro tra generazioni che aveva fatto dipendere la 

sorte degli anziani dal tipo di appartenenza alle classi 

sociali. 

Nella letteratura greca la vecchiaia veniva descritta con 

sentimenti diversi: esaltata in presenza di un 

accrescimento spirituale, biasimata quando rivelava un 

decadimento fisico.      

Un motto di quel tempo recita: “Ma quando arriva 

l'opprimente vecchiaia, che rende brutto anche un 

bell'uomo e il cuore si consuma sotto infinite tempeste, 

non c'è gioia più poi alla luce del sole, ma nei bambini 

si trova odio e nelle donne non vi si trova alcun rispetto. 

Così odiosa ci diede un dio la vecchiaia!”. 

Mimnermo considerava la vecchiaia “un'ingiustizia 

estetica”; Teognide si rammaricava della giovinezza e 

piangeva il tempo che scorre; Sofocle la dipingeva 

come la più grande sciagura; per Ippocrate essa 

rappresentava l'inverno. 

Dal canto suo Omero, nell'Iliade, al decadimento fisico 

ha fatto corrispondere eloquenza e saggezza. Anche 

Socrate ha sostenuto che la saggezza appartiene agli 

anziani. Democrito giudicava la vecchiaia pregna di 

valori più dell'età giovanile. Platone riteneva che la 

senilità è un'occasione per rafforzare le virtù spirituali 
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messe alla prova dalla decadenza fisica.   

Sta di fatto che in età classica, solo i vecchi hanno di 

norma ricoperto incarichi politici importanti. In qualità 

di legislatore, Solone, autore dell'“Elegia della 

vecchiaia”, ha promulgato una legge che obbligava i 

figli al mantenimento dei genitori anziani. 

Anche se a quel tempo la figura del vecchio saggio 

rappresentava un'eccezione, essendo poche le persone 

(maschili) che riuscivano a vivere fino e oltre 70 anni, 

il trattamento che la società greca assicurava loro era 

senza dubbio di grande considerazione. 

Diversa è invece la condizione che i romani, nei secoli 

precedenti la nascita di Cristo, hanno riservato ai 

vecchi, come pure tendenzialmente negativo è il 

giudizio che la maggioranza dei loro più illustri uomini 

di pensiero hanno espresso sulla vecchiaia: da Terenzio 

era considerata un morbo, da Seneca una malattia 

inguaribile. Cicerone, invece, l'apprezzava come 

condizione per l'acquisizione di buon senso e saggezza.    

Eppure, a dominare nella società romana di quel tempo 

sono stati proprio i vecchi, la “gerontocrazia” come 

testimoniano le opere di Livio, cioè i senatori, ricchi e 

potenti, mentre gli anziani delle classi inferiori 

venivano disprezzati. Ci sono storici che sostengono 

venissero addirittura annegati. 

Solo con l'imporsi della proprietà privata e con il 

successivo varo delle leggi a sua protezione, la 

vecchiaia ha cessato di essere oggetto di 

demonizzazione, anche se per gli anziani plebei le cose 

non sono cambiate di molto rispetto al passato. 



14 

 

Nonostante questi aspetti negativi, anche nella società 

romana si è venuto affermando il principio greco della 

mutua assistenza tra padri e figli.      

  

2. La vecchiaia vissuta come un supplizio 

nell'epoca moderna 

       
Un significativo passo in avanti nella considerazione 

della vecchiaia lo si registra nei decenni successivi al 

riconoscimento del cristianesimo come religione di 

Stato da parte dell'impero romano. Sin dai tempi della 

sua costituzione la Chiesa cristiana, in sintonia con le 

narrazioni bibliche, ha mostrato di tenere in grande 

considerazione gli anziani sostenendo materialmente i 

più poveri, in specie quelli abbandonati dalla famiglia. 

Nelle stesse gerarchie ecclesiastiche e negli ordini 

monastici sono proprio gli anziani ad occupare le 

posizioni di comando più prestigiose essendo ritenuti 

espressione di saggezza e di rinuncia alle passioni. 

Durante il Basso Impero e l'Alto Medioevo, 

allorquando il mestiere delle armi ha avuto una 

rilevante diffusione, a causa della loro debolezza fisica, 

gli anziani sono stati considerati inabili e hanno perso 

d'importanza sociale; ad assumere un ruolo decisivo 

non solo nella difesa del feudo, ma anche nel governo 

della società, occupando posizioni di potere, sono stati 

tendenzialmente gli uomini maturi e i giovani.    

A riguardo del disprezzo della vecchiaia in auge in 

quell'epoca storica è eloquente la regola fatta propria 

dai visigoti durante la loro permanenza nella penisola: 
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nella loro legislazione era sancito un indennizzo di 100 

soldi nel caso dell'omicidio di un uomo libero di oltre 

65 anni, mentre per un uomo tra i 20 e i 50 anni il 

risarcimento era stabilito in 300 soldi. Un criterio 

questo che è sopravvissuto consolidandosi nel tempo e 

che orienta la stessa società contemporanea la quale 

fonda sul principio della monetizzazione di ogni cosa, 

anche del valore degli stessi uomini.     

Pure la Chiesa cristiana, nel periodo che va dal V al X 

secolo, ha attenuato l'attenzione e limitato le sue 

prestazioni verso i vecchi i quali hanno trovato 

accoglienza in ospizi fatiscenti e in ospedali destinati ai 

poveri e agli ammalati cronici. E' questo il tempo in cui 

i teologi associano il decadimento fisico dovuto all'età 

al peccato e interpretano la vecchiaia come tempo di 

espiazione.   

Durante il Medioevo l'anziano ha perso la sua autorità 

di padre di famiglia e ha subito l'emarginazione 

venendo assimilato ai mendicanti e ai pazzi. Ad avere 

cura di gran parte dei vecchi del basso ceto sono stati 

alcuni ordini monastici che hanno assolto questo 

compito in nome di dio.   

Con l'affermarsi della borghesia mercantile, a partire 

dal XII secolo, si è assistito a un'inversione di tendenza. 

Con il venire meno dell'importanza della forza fisica, il 

ruolo dell'anziano nel complesso è migliorato, 

limitatamente però agli appartenenti alle classi agiate. 

L'avvento delle epidemie di peste che hanno colpito 

soprattutto bambini e giovani, ha provocato una crisi 

demografica e di conseguenza ha rafforzato la funzione 
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dell'anziano nei confronti del quale sono cresciuti 

l'interesse e l'attenzione da parte dell'intera comunità. I 

vecchi sopravvissuti si sono congiunti con le giovani 

donne e hanno formato nuovi nuclei familiari 

recuperando parte dell'antica autorità. 

Verso la fine del XIV secolo la vecchiaia ha cominciato 

a essere studiata da medici e da filosofi. Per curarla si 

è ricorso anche all'alchimia, alla stregoneria e alla 

religione. Alla fine del 1400 il medico Gabriele Zerbi 

ha scritto “Gerontocomia” che viene considerata la 

prima opera su cui fonda la geriatria. 

Nonostante questi progressi la vecchiaia ha continuato 

a essere oggetto di scherno e di spregio. Molti letterati 

si sono dilettati a descrivere le forme ripugnanti dei 

vecchi, in particolare delle figure femminili. Lo stesso 

Niccolò Machiavelli si è abbandonato alla facezia e 

all'amico Guicciardini ha commentato con accenti 

sprezzanti un suo incontro con una donna anziana, 

mentre Francesco Bacone, che considerava la vecchiaia 

una malattia, ha teorizzato l'assegnazione del governo 

ai giovani dal momento che – a suo dire – i vecchi 

sarebbero incapaci di prendere decisioni rapide e si 

dimostrerebbero troppo prudenti.   

Esaltando la bellezza del corpo e rifacendosi 

all'antichità classica, il Rinascimento ha considerato la 

vecchiaia il preludio della morte. E' questo il tempo in 

cui la durata media della vita non supera i cinquant'anni 

e a meritare rispetto sono solamente gli anziani ricchi o 

in posizione sociale di prestigio. 

Nel Seicento, secolo considerato tra i più duri per i 
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vecchi, le corti europee pullulavano di intellettuali 

anziani che ponevano la loro esperienza (e la loro 

sapienza e arguzia) al servizio del potere. La stessa 

Chiesa romana, all'indomani della Controriforma, ha 

iniziato ad assegnare le più prestigiose cariche ai prelati 

più anziani ritenendoli garanti di maggiore affidabilità 

e convinti conservatori. 

Nei secoli XVII e XVIII per la maggior parte dei vecchi 

la prospettiva è rimasta quella dell'indigenza e 

dell'emarginazione e pure del dileggio: basta leggere le 

commedie di Moliere e di Goldoni per rendersene 

conto. Anche se con lo sviluppo dell'industria e del 

commercio si è registrato un miglioramento delle 

condizioni igieniche e alimentari e l'aspettativa di vita 

si è allungata sensibilmente.  

A seguito della rivoluzione borghese, l'Assemblea 

costituente francese ha riconosciuto un vitalizio ai 

cittadini che avevano servito lo Stato per almeno 30 

anni; condizione era che vantassero un'età superiore ai 

50 anni e non avessero altri redditi.  E' l'inizio di una 

nuova era dal momento che non solo in Francia, ma 

anche negli altri Paesi europei, incominciano a 

prendere corpo le istituzioni di pubblica assistenza 

delle persone anziane.   

I grandi cambiamenti sociali (nascita del proletariato, 

spopolamento delle campagne, incremento 

demografico, ecc.) determinati dalla rivoluzione 

industriale, non hanno migliorato significativamente la 

condizione degli anziani, anzi per certi aspetti e per la 

maggioranza di essi hanno comportato un deciso 
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peggioramento. Nelle campagne rese povere dall'esodo 

della forza lavoro, i vecchi sono stati i primi a subire 

l'emarginazione e spesso venivano trattati come bestie 

dalle loro stesse famiglie; nei centri urbani, quando il 

loro stato fisico risultava esaurito a causa dello 

sfruttamento e della filosofia del capitale, venivano 

giudicati improduttivi, subivano l'abbandono a se stessi 

e venivano lasciati morire di stenti. 

Se i romanzieri ottocenteschi hanno concentrato la loro 

attenzione soprattutto sulle privazioni e sulle 

sofferenze interiori che la vecchiaia comporta, nel suo 

romanzo “La terre”, Emil Zola ha narrato dell'uccisione 

dei vecchi contadini ormai divenuti un peso per la 

famiglia. 

Il modello sociale su cui si è sviluppata la rivoluzione 

industriale e la conseguente espansione urbana, hanno 

messo in crisi non solo la famiglia patriarcale, quella 

legata alla cultura contadina, ma anche il ruolo stesso 

del suo principale protagonista, l'anziano. Sino a quel 

tempo il sapere era frutto dell'esperienza che appunto il 

trascorrere del tempo si accumulava nella figura del 

vecchio, fornendogli sapienza e autorità. Con il nuovo 

modo di produrre e di vivere imposto dal capitale, la 

conoscenza ha cominciato a venire incorporata nelle 

macchine e l'uomo è stato gradatamente espropriato del 

suo sapere. L'anziano ha cessato così di avere la 

funzione che tradizionalmente gli era stata assegnata 

dalla storia. 

Con l'istituzione del pensionamento e i progressi della 

scienza medica, le condizioni di vita delle persone 
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anziane sono indubbiamente migliorate, ma al tempo 

stesso il loro prestigio e la loro autorità sono venuti 

scemando. Il valore della loro esperienza ha subito 

gradatamente una svalutazione rispetto al passato. 

Nel Novecento si è assistito allo sviluppo della geriatria 

e poi della gerontologia. A essere studiate non sono 

state solamente le patologie della vecchiaia, ma lo 

stesso processo d'invecchiamento. La modernità non ha 

però impedito che i supplizi dell'età avanzata avessero 

a rappresentare un tormento per la maggioranza delle 

persone anziane. 

Nel secolo del progresso scientifico e tecnologico, 

dopo l'età dei Lumi, si sono ripetuti i misfatti nei 

confronti degli anziani. Ad eliminarli fisicamente sono 

state le guerre e le atrocità del nazismo. E anche in 

tempi di pace, la logica del capitale e la sua cultura 

edonistica, come Simone de Beauvoir ha denunciato, 

ha trasformato la maggioranza dei vecchi in “cadaveri 

ambulanti”.   

 

3. L'interesse per agli anziani oggi in Italia 

 
Come si può giudicare la condizione dell'anziano del 

XXI secolo? 

Una risposta a tale interrogativo può essere data 

valutando due aspetti: il primo di ordine culturale, cioè 

la considerazione che oggi la vecchiaia gode nel senso 

comune delle persone; il secondo di ordine sociale, 

riguarda l'estensione e la qualità del trattamento socio-

sanitario che viene riservato alle persone anziane.   
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C'è stato chi si è preso la briga di fare il censimento dei 

libri che in questi ultimi cinquant'anni sono stati 

pubblicati in Italia sulla vecchiaia per dimostrare 

quanto poco la nostra comunità abbia fatto e faccia per 

gli anziani. Ne sono stati censiti una quarantina, dieci 

dei quali di autori stranieri. Se si fa il confronto con la 

produzione editoriale di altre tematiche e argomenti, 

non si può negare che il bilancio è davvero desolante.   

Anche dalla maggioranza degli autori di questi saggi la 

vecchiaia è tendenzialmente vissuta come il periodo 

più negativo dell'esistenza umana. Ricorrente in questi 

scritti è la tesi secondo cui il vecchio non avrebbe più 

nulla da dare e da dire, per lui si sarebbero abbassati 

tutti gli orizzonti, sarebbe calata la notte e non ci 

sarebbe più una nuova alba. 

Non molto differente è la considerazione che della terza 

e quarta età mostrano di avere i mass-media la cui 

attenzione è prevalentemente riservata alle persone 

efficienti, affascinanti e in agiate condizioni di vita.    

Si può in sostanza convenire con coloro che sostengono 

che anche la società della digitalizzazione e della 

globalizzazione ha smarrito il senso della vecchiaia. La 

cultura di cui essa è portatrice si traduce del resto in 

alcuni pesanti condizionamenti materiali. 

Se nella società tradizionale, in presenza di un sistema 

di informazione e di comunicazione lento, l'anziano 

vantava un sapere che lo rendeva portatore di saggezza 

e di verità, con l'avvento dell'informatica e delle nuove 

tecnologie le persone anziane vivono il disagio della 

modernità e sono sospinte ai margini della società. 
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Se fino a qualche decennio fa l'anziano era depositario 

di esperienza e di professionalità, il che lo rendeva 

spesso maestro del lavoro, nella società odierna, giunte 

a cinquant'anni, le persone rischiano di sentirsi obsolete. 

Solo raramente l'impresa vede di buon occhio il 

dipendente anziano. Le ristrutturazioni aziendali che 

tendono a risparmiare sui costi della manodopera per 

essere competitive sul mercato, si liberano soprattutto 

del personale più anziano, indipendente dalla qualifica 

e dal livello d'istruzione che questo vanta. Secondo il 

calcolo economico e la legge del “dio denaro” l'anziano 

non regge oggettivamente al confronto con chi è più 

giovane di lui e in base all'etica del capitale risulta 

essere un soggetto improduttivo.   

Le condizioni esistenziali di molti anziani che vivono 

soli perché abbandonati, spesso in stato di indigenza 

quando non di povertà, sono la dimostrazione di come 

la nostra società sia impostata sul principio utilitaristico. 

Ci si vanta delle tradizioni e dei valori cristiani su cui – 

si dice – fonderebbero le nostre comunità e poi si 

regolano i rapporti sociali con il metro della 

convenienza e della più spietata competizione. 

In questo contesto, salvo alcune eccezioni, la vecchiaia 

ha cessato di essere sinonimo di saggezza. 

Viviamo indifferenti un grande paradosso: mentre la 

scienza si dà da fare per prolungare la nostra esistenza, 

i vecchi vengono considerati inutili e ingombranti. 

Assieme al Giappone, noi siamo il Paese più vecchio 

del mondo, eppure sul fenomeno vecchiaia mostriamo 

di non avere le idee chiare e di non nutrire né il dovuto 
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interesse né il senso di responsabilità. 

Gli italiani con più di 65 anni nel 2011 rappresentavano 

il 20,8% della popolazione, nel 2016 erano il 22%, 

quasi un milione in più. Le persone con 80 e più anni, 

sempre nel 2016, ammontavano a 4.049.057 unità, 

rappresentando il 6,7% dell'intera popolazione.   

Basterebbero queste cifre per sottolineare l'importanza 

che la vecchiaia assume nella società contemporanea. 

Ma questo non è tutto. 

All'inizio del secolo, a livello mondiale, le persone con 

più di 60 anni erano circa 600 milioni. Una stima 

dell'Onu prevede che nel 2050 saranno all'incirca 2 

miliardi. Le persone con più di 80 anni aumenteranno 

di quasi 6 volte raggiungendo la quota dei 370 milioni. 

Per la prima volta nella storia dell'umanità la 

popolazione anziana sarà superiore a quella dei 

bambini. 

In Europa, nel 1998 la percentuale di bambini 

sull'intera popolazione era del 18%, nel 2050 scenderà 

al 14%, mentre la popolazione anziana raggiungerà il 

20%. 

Nel 1998 l'Italia risultava essere il Paese più vecchio 

del mondo vantando la presenza di 1,6 anziani per 

ciascun bambino. Si stima che nel 2050 il rapporto 

anziani/giovani sarà di 3,4/1 e che gli ultraottantenni 

rappresenteranno il 14% della popolazione.        

Se si tiene conto che la ricerca medico-scientifica sta 

conseguendo risultati incoraggianti nell'obiettivo di 

prolungare la vita dell'uomo fino a 120, 140 anni (si 

pensi alle ricerche che le case farmaceutiche della 
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Silicon Valley stanno svolgendo) e che l'impiego delle 

nanotecnologie, delle biotecnologie, delle scienze 

cognitive e delle tecnologie dell'informazione fanno 

supporre un allungamento ancor più consistente (si 

parla addirittura di centinaia di anni), si ha chiara l'idea 

di quanto sia miope e irresponsabile non considerare la 

vecchiaia un problema da affrontare con la massima 

serietà e lungimiranza.   

A dominare è invece la sottovalutazione e la miopia 

non solo dei politici, ma anche degli opinion men e 

degli uomini di sapere. 

A dimostrazione di questa incuria ci sta lo stato del 

nostro sistema socio-assistenziale. 

In Italia esistono 5.858 strutture residenziali (case di 

riposo, case famiglia, case albergo, residenze protette) 

per l'accoglienza degli anziani (censimento 2008) con 

287.532 posti letto. Ciò significa che, in media, dieci 

anni fa esisteva una struttura per ogni 2.200 anziani e 

un posto letto per ogni 45 di loro. 

A fronte di 4.100.000 anziani non autosufficienti (dati 

2010) erano 3.409 (delle 5.858) le strutture residenziali 

destinate a loro, il che vuol dire che ce n'era una ogni 

1.200. 

Alle strutture residenziali sono da aggiungere quelle 

non residenziali che erano 7.771 le quali hanno 

funzioni diagnostiche e assistenziali.    

La gestione delle strutture residenziali, secondo uno 

studio svolto nel 2017 dall'Ires-Morosini, è affidata per 

il 14% ai Comuni e per il 70% ai privati, in gran parte 

enti religiosi. Se si tiene conto che nel 28% dei casi in 
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cui è stato effettuato un controllo sul funzionamento di 

queste strutture private sono state riscontrate delle “non 

conformità”, si ha un'idea di quale sia la qualità del 

servizio che esse garantiscono. 

Se si mette a confronto il sistema di assistenza agli 

anziani del nostro Paese con quello di altri Paesi, ci si 

rende conto delle sue deficienze sul piano della stessa 

quantità. Per limitarci a una comparazione con realtà 

quasi simili alla nostra, mentre in Italia la percentuale 

degli anziani assistiti nelle strutture residenziali sono il 

2,7% del totale e quelli assistiti a domicilio il 3,3%, in 

Germania sono rispettivamente il 5,2% e il 9,6%, e in 

Francia il 6,1% e il 7,9%. 

A queste carenze è da aggiungere il particolare che da 

noi le rette per il ricovero di un anziano nelle strutture 

residenziali sono mediamente elevate raggiungendo 

anche i 60-80 euro giornalieri. 

Fortunatamente, a supplire al deficit di assistenza 

pubblica in molte zone interviene il volontariato, 

mentre il grosso dell'assistenza ricade sulle famiglie. 

Non a caso l'Unione europea sollecita l'estensione del 

servizio, soprattutto di quello domiciliare. Da noi si 

rileva una carenza di piccole unità di convivenza e di 

alloggi assistiti attrezzati di servizi. Da potenziare sono 

anche i centri diurni e le strutture semiresidenziali, 

mentre da sostenere sono i centri studi e le università 

per anziani che svolgono un preziosissimo ruolo socio-

culturale. 

La latitanza delle istituzioni pubbliche e della politica 

anche su questo fronte sono imperdonabili. Non si può 
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programmare il futuro senza affrontare il problema 

della vecchiaia. E per farlo si deve dare avvio non solo 

a politiche socio-sanitarie adeguate alla domanda di 

assistenza, ma anche a una campagna culturale e 

pedagogica coinvolgendo tutte le generazioni a partire 

dalla scuola, con l'obiettivo di modificare il senso 

comune sul ruolo e sul destino degli anziani. 

Non si deve dimenticare che ogni cambiamento sociale 

progressivo che l'umanità ha conosciuto è potuto 

avvenire grazie all'alleanza tra anziani e giovani, cioè 

tra esperienza ed energia. La condizione del progresso 

sta infatti proprio nell'unità tra il meglio della gioventù 

e il meglio dell'anzianità.   

Da noi invece succede che all'anziano non si garantisce 

un'assistenza adeguata e al giovane si nega il lavoro e 

con esso una prospettiva per il futuro.   

 

4. La problematica condizione esistenziale 

dell'anziano 

 
Alla non autosufficienza fisica dell'anziano spesso si 

aggiunge quella mentale, giacché la sua memoria si 

affievolisce col trascorrere del tempo. Alla gran parte 

dei vecchi capita anche di non essere autosufficienti sul 

piano economico, comunque impossibilitati a far fronte 

alle spese di un eventuale ricovero in assenza 

dell'ausilio dei figli e dei parenti e a volte persino di 

non essere in grado di curarsi secondo le prescrizioni 

mediche. Nella seconda metà degli anni '90, 

allorquando il ciclo economico non era investito dalla 
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crisi, nel condurre una ricerca sociale nell'Est Milanese 

mi è capitato di constatare che persino in quella “ricca” 

realtà vi erano anziani che rinunciavano a curarsi nei 

termini prescritti dal medico e prendevano metà dose 

dei farmaci proprio a causa delle cattive condizioni 

economiche in cui versavano.    

Esistono studi che dimostrano come, mediamente, i 

poveri si ammalino e muoiano prima di chi sta bene 

proprio per l'impossibilità di nutrirsi e curarsi 

adeguatamente. Chi guadagna poco o nulla muore 15 

anni prima di chi gode di tutti gli agi.   

Non si dimentichi che, a questo riguardo, le statistiche 

dell'Inps ci dicono che il 62,2% delle pensioni erogate 

dall'Istituto non supera i 750 euro mensili e che la 

percentuale per le donne raggiunge il 75,5%. Sotto i 

1.000 euro sono il 70,8% dei beneficiari, mentre le 

donne raggiungono l'86%.  Si tratta di un dato 

indicativo dal momento che ci sono pensionati che 

godono di più prestazioni pensionistiche o comunque 

vantano altri redditi, ma la stragrande maggioranza 

degli assistiti Inps può contare esclusivamente su una 

sola pensione la quale in molti casi è al di sotto dei 

limiti di sussistenza. 

Se si tiene poi conto che il 45% dei contribuenti italiani 

nelle dichiarazioni Irpef 2017 hanno denunciato un 

reddito inferiore ai 15.000 euro (anche se va tenuto 

presente che tra questi vi sono evasori ed elusori) e che, 

secondo Bankitalia, 1 italiano su 4 è a rischio povertà, 

mentre il 44% della popolazione è in condizione di 

povertà finanziaria, cioè non ha liquidità per l'acquisto 
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dei beni necessari, qualsiasi dubbio viene dissipato. 

Salvo alcuni privilegiati, la categoria degli anziani è 

composta prevalentemente da persone appunto non in 

grado di pagarsi autonomamente la retta per un 

ricovero, in caso di necessità, in una struttura 

residenziale. 

E’ da considerare altresì che la differenza di condizione 

tra l'anziano ricco e l'anziano povero è in progressivo 

aumento. 

Qualcuno ha sostenuto che invecchiando le persone 

diventano più egoiste e più avare. Generalizzare anche 

a questo riguardo è un madornale errore. Avaro è colui 

che ha, che possiede, non il nullatenente il quale molto 

spesso dà dimostrazione di generosità e sensibilità 

sconosciuta ad altre figure sociali. Ci sono dei vecchi 

ricchi che difendono con i denti le loro condizioni di 

privilegio e che sono attaccati fino all'inverosimile alle 

loro scranne di potere. Questi non conoscono le 

sofferenze dell'indigenza, anche se molto 

probabilmente patiscono la precarietà dell'esistenza 

umana essendo il loro animo eroso dall'invidia e dal 

terrore di dover un giorno abbandonare questo mondo. 

Ogni persona desidera vivere a lungo e avere una 

vecchiaia felice. Con l'aumento dell'aspettativa di vita 

cresce la speranza di un'esistenza attiva e in buona 

salute. Se si sta bene e si gode l'affetto dei propri cari, 

nonché il rispetto della collettività, la vecchiaia può 

essere uno dei periodi gradevoli della vita. Per la 

stragrande maggioranza degli anziani, però, questa 

condizione si rivela un miraggio. 
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A causa delle cattive condizioni in cui si vengono a 

trovare, molti anziani danno segno di non accettare la 

vecchiaia. Questo periodo della vita umana, infatti, può 

risultare intollerante per diversi motivi.   

Esso comporta l'allontanamento dalle attività; la 

perdita del proprio ruolo sociale provoca spesso un 

senso di inutilità e di vuoto. Si soffre per il venir meno 

di quelle gratificazioni che l'inserimento nel mondo del 

lavoro e nella società assicura, anche se non sempre ciò 

avviene. Il proprio protagonismo si riduce 

gradatamente. E si hanno i rimpianti per i momenti 

felici e i rimorsi per gli errori compiuti. Il corpo inizia 

a indebolirsi e si è costretti a rinunciare a molte delle 

cose che si facevano prima. Compaiono i segni di una 

progressiva debilitazione delle funzioni vitali e si 

soffrono mali che prima erano sconosciuti. Molti 

piaceri di un tempo diventano ricordi. Le cose che si 

fanno e si dicono (quando la memoria regge) spesso 

appaiono a chi è vicino fuori tempo e si prova la 

sensazione di risultare inadeguati rispetto al mondo che 

ci circonda. Ha scritto a questo riguardo Norberto 

Bobbio: "Mentre il mondo del futuro è aperto 

all'immaginazione, e non ti appartiene più, il mondo 

del passato è quello in cui attraverso la rimembranza 

ti rifugi in te stesso, ritorni in te stesso, ricostruisci la 

tua identità”. E chiudendosi in se stessi si corre il 

rischio di diventare saccenti e petulanti paragonando le 

cose antiche alle presenti e criticando l'operato di chi è 

più giovane. 

Spesso si prova pure la sensazione di essere tornati 
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bambini. E ogni giorno che passa ci si sente sempre più 

vicini alla morte alla quale si dedicano sempre più 

spesso i propri pensieri.   

C'è un paradosso anche in tutto questo: nella realtà si è 

vecchi, mentre dentro ci si sente ancora giovani e ci si 

vorrebbe comportare come tali. Nel pensiero, infatti, un 

vecchio può essere giovanissimo. 

Considerando obiettivamente tutti questi aspetti, si 

giustifica il pessimismo con cui molti uomini di 

pensiero nei secoli scorsi hanno giudicato la vecchiaia. 

Giacomo Leopardi riteneva la “vecchiezza un male 

sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, 

lasciandogliene gli appetiti; e porta seco tutti i dolori”.   

Nikolaj Gogol ha scritto “Minacciosa, orrenda è la 

vecchiaia che vi sta innanzi, e nulla ridà indietro! La 

tomba è più misericordiosa di lei, sulla tomba sta 

scritto: qui è sepolto un uomo; ma nulla si legge sui 

freddi, insensibili tratti dell’umana vecchiaia”. 

Remy de Gourmont considerava “la malattia, la 

vecchiaia, la morte, tre grandi umiliazioni per l’uomo” 

e Marcel Proust la riteneva “lo stato più miserando per 

gli uomini”. 

Il cardinal Carlo Maria Martini, nelle sue memorie, ha 

ripreso un vecchio racconto indiano secondo cui la vita 

si svolge in quattro fasi: nella prima impariamo, nella 

seconda insegniamo, nella terza ci ritiriamo (e 

impariamo a tacere) e infine nella quarta siamo costretti 

a mendicare. E ha confessato che lui ha cominciato a 

mendicare con serenità. 
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Ecco il punto! Una società civile ed evoluta come la 

nostra non dovrebbe costringere nessuno 

all'accattonaggio; non dovrebbe permettere, come 

recita un detto popolare, che la vecchiaia butti giù il 

morale e mortifichi la dignità di una persona. 

 

5. La vecchiaia e la solitudine 

 
La vecchiaia non è fatta solo di un insieme di disturbi 

fisici e di pene corporali; uno dei tanti problemi con i 

quali l'anziano deve fare i conti quotidianamente è la 

solitudine. Gabriel García Márquez ha giustamente 

scritto che “la buona vecchiaia non è altro che un patto 

onesto con la solitudine”. 

In occasione di un'indagine svolta di recente in Italia, 

ha dichiarato di sentirsi solo il 20% degli adolescenti 

intervistati e il 50% delle persone in età avanzata. E' da 

tener presente che il 13% degli italiani vive solo e che 

gli ultra 75enni in tale condizione sono il 38,3%.   

Quello degli anziani single, che sono i più soggetti a 

soffrire la solitudine, è un fenomeno in crescendo e non 

è solo italiano. Tra il 1985 e il 2004 la General Social 

Survey, sulla base di interviste a un campione di 1.500 

cittadini degli Stati Uniti, ha stilato delle stime da cui 

si evince che erano circa 60 milioni gli americani che 

soffrivano la solitudine e la metà di questi abitava per 

conto proprio.  

Che la solitudine sia sofferenza o felicità è un quesito 

che ha appassionato gli uomini di pensiero sin 

dall'antichità. 
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Riprendendo la Bibbia, Salomone ammoniva “Guai a 

colui che è solo”. Aristotele riteneva che “chi è felice 

nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio”. San 

Bernardo di Chiaravalle, al contrario, predicava “beata 

solitudo, sola beatitudo”. Pascal ha sostenuto che “tutta 

l’infelicità degli uomini deriva da una sola causa, dal 

non sapere starsene da soli”. Schopenauer era convinto 

che “chi non ama la solitudine, non ama neppure la 

libertà, poiché soltanto quando si è soli si è liberi” e 

riteneva che l’“imparare a sopportare la solitudine è 

una fonte di felicità”. Pavese era convinto che la 

solitudine è “la massima sventura, tant’è vero che il 

supremo conforto − la religione − consiste nel trovare 

una compagnia che non falla, Dio”. Per Picasso “senza 

una grande solitudine nessun serio lavoro è possibile”. 

Pasolini scriveva che "bisogna essere molto forti per 

amare la solitudine". Sartre sosteneva che “se ti senti 

solo quando sei da solo, sei in cattiva compagnia”. 

Bauman riteneva che “quando si evita a ogni costo di 

ritrovarsi soli, si rinuncia all’opportunità di provare la 

solitudine: quel sublime stato in cui è possibile 

raccogliere le proprie idee, meditare, riflettere, creare 

e, in ultima analisi, dare senso e sostanza alla 

comunicazione”. 

Come si può costatare le opinioni erano diverse nel 

passato e continuano a essere tali oggi.   

Camus ha sostenuto che lo scoprire se si può essere 

felici e insieme solitari rappresenta un grande dilemma. 

A meno che si concordi con Socrate e Sant'Agostino i 

quali ritenevano che è solo nella solitudine che si 
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conosce se stessi, oppure con chi ritiene che se si è 

credenti in dio non si può sentirsi soli, la questione 

posta dallo scrittore-filosofo francese non può trovare 

un'unica risposta poiché la solitudine è vissuta dagli 

uomini in maniera soggettiva e quindi differente. 

Generalizzare un giudizio sarebbe dunque un errore.     

Quel che appare certo è che per alcuni la solitudine è 

un balsamo mentre per altri è un'ossessione. Nella 

stessa letteratura psicanalitica si fanno delle distinzioni 

tra solitudine triste e solitudine serena, tra solitudine 

depressiva e solitudine evolutiva in base ai sentimenti 

e allo stato psico-esistenziale. Jung considerava la 

solitudine non un momento di assenza, bensì un 

momento di presenza a se stessi, l'occasione per 

ripiegarsi verso il proprio mondo interiore e dialogare 

con la propria coscienza.  

In effetti, la capacità di essere soli è un segno di 

maturità. 

Amata o odiata, sofferta o ricercata la solitudine ha 

indubbiamente contribuito a segnare il destino degli 

uomini e della stessa umanità. 

Essa infatti rappresenta l'humus della creatività. Fino 

ad oggi i grandi scienziati e i grandi artisti hanno potuto 

scoprire nuovi orizzonti e donarci capolavori di 

bellezza proprio grazie alle intuizioni che hanno 

maturato in stato di solitudine. 

Si può dunque concludere che la solitudine è una 

sensazione per molti versi misteriosa e che può 

risultare ossessiva oppure affascinante. Mentre chi si 

eleva sente il bisogno di isolarsi per meglio riflettere e 
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contemplare i misteri e le cose belle della vita, e la 

mancanza di solitudine per questi può rappresentare 

addirittura motivo di sofferenza, chi si accontenta di 

vivere senza porsi grandi problemi, allorquando le sue 

relazioni sociali si restringono e il suo protagonismo 

viene meno, avverte tutto quanto il peso della 

ristrettezza dei suoi orizzonti e dell’isolamento.     

Per gli anziani non abituati alla meditazione e alla 

contemplazione e i cui interessi esistenziali sono stati 

limitati alla quotidianità, la solitudine significa 

tormento e dolore.     

A gettare l'anziano nell'isolamento della solitudine 

sono soprattutto la perdita di ruolo nella società, il venir 

meno delle sue condizioni fisiche, l'eventuale stato di 

malattia e il calare dell'attenzione e della 

considerazione nei suoi confronti. Esso avverte di non 

avere più i punti di riferimento del passato e soffre il 

ridimensionamento delle sue relazioni sociali. La sua 

esistenza perde di significato e conseguentemente è 

investito da un senso di inutilità.    

“La solitudine (di questo genere) – ha scritto – lo 

psichiatra Vittorino Andreoli – è una pace inaccettabile. 

Una contenzione dei sentimenti per sembrare normali 

mentre si avverte il desiderio di esplodere, di esistere 

per qualcuno. E allora si può anche litigare, colpire e 

colpirsi, pur di non essere soli. Inutile per tutti. Inutile 

a se stesso”. 

Non bisogna dimenticare che l'anziano continua a 

essere un “animale sociale”, continua cioè a vivere in 

mezzo agli altri, mediante gli altri e per gli altri, 
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pertanto quando si sente solo, quando le persone che lo 

circondano lo guardano ma non lo vedono, lo sentono 

ma non lo ascoltano, esso si sente inutile e soffre.   

In questo caso la solitudine non è affatto una scelta 

consapevole e deliberata, ma imposta e subita. 

Tutte le età della vita sono soggette al rischio di 

solitudine non ricercata, ma a esserne maggiormente 

colpite sono le persone della terza e quarta età. E in 

questa condizione stanno male al punto di ammalarsi e 

di accelerare i tempi della propria fine.   

Degli psichiatri e dei cardiologi tedeschi, in base a uno 

studio che ha coinvolto oltre 15 mila persone tra i 35 e 

i 74 anni, seguendole per 5 anni, hanno stabilito che “la 

solitudine crea significativi rischi in termini di salute 

mentale, sia per quanto riguarda la depressione, sia 

per quanto concerne il livello d'ansia”. 

La solitudine imposta è un segnale di dolore che la 

società del capitale purtroppo trascura, sembra anzi che 

spesso non lo recepisca nemmeno. Siamo nell'era della 

comunicazione eppure sta venendo meno la capacità di 

ascolto. Il sentire i problemi dell'altro è una virtù di 

pochi. Ci si scambiano informazioni vacue e inutili, si 

fanno chiacchiere inconcludenti e si ignora il bisogno 

di dialogo e di conforto che è in ogni individuo.   

Viviamo contraddizioni inedite. Lo sviluppo 

economico richiede un rapporto di collaborazione 

sempre più ampio, mentre nei rapporti interpersonali 

favorisce il più esasperato individualismo e il primato 

del proprio tornaconto. Competitività e concorrenza 

minano la convivenza e scoraggiano il dialogo e 
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l'incontro. La famiglia tradizionale e i legami stabili 

vengono messi in crisi, le persone tendono a vivere da 

sole, eppure soffrono sempre più la solitudine 

nonostante il vivere moderno comporti una 

molteplicità di incontri e di rapporti. Ci si sente sempre 

meno a proprio agio anche con se stessi.     

Tutti questi aspetti vengono trascurati da chi governa 

questa società e a pagare il prezzo maggiore sono le 

fasce più deboli, gli anziani in primis la cui sofferenza 

sfocia spesso in depressione. 

 

6.  Depressione e demenza: mali della 

vecchiaia 

 
Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della 

sanità nel 2015 erano 322 milioni le persone che a 

livello globale soffrivano di depressione. E' da 

supporre che in questi ultimi tre anni il numero sia 

aumentato in modo significativo. 

Si tratta di un male che colpisce indipendentemente 

dall'età, ma sono le donne a soffrirne di più in 

proporzione di 2 a 1 rispetto ai maschi. Questa 

patologia è diffusa in tutti i Paesi del mondo e sta 

facendo registrare una preoccupante progressione: nel 

decennio 2005-2015 la sua incidenza è aumentata del 

18,4%. 

Le stime dicono che in Italia gli affetti di questa 

malattia sono circa 4,5 milioni (3 milioni sono i casi 

diagnosticati) e che circa 6 milioni di persone, nel corso 

della loro vita, hanno sofferto almeno una volta un 
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episodio depressivo. A risultare maggiormente colpiti 

sono i giovani e gli anziani. 

Nella sua forma più grave la depressione può portare al 

suicidio. 

Sempre secondo le statistiche fornite 

dall'Organizzazione mondiale della sanità, i suicidi 

registrati nel 2015 su scala globale sono stati 788 mila. 

A questi vanno aggiunti tutti i tentativi non riusciti che 

sono parecchie volte di più. Tra i giovani compresi 

nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni il suicidio è la 

seconda causa di morte. 

Una ricerca pubblicata nel gennaio 2007 dalla 

Commissione Europea per la Salute mentale, ha 

calcolato che nella Ue i suicidi a quell'epoca 

ammontavano mediamente a 58 mila casi all'incirca 

l'anno e che la maggior parte di essi erano legati a una 

malattia mentale. 

Tra le persone che soffrono di depressione grave, il 

15% si suicida, mentre il 56% tenta di farlo senza 

riuscirci.    

In Italia nel 1999 si sono registrati 4.115 suicidi, nel 

2013 se ne sono contati 4.291. 

Se tra gli anziani l'incidenza è più bassa rispetto alle 

altre classi di età, tra quelli di loro che soffrono di 

depressione il tasso risulta invece elevato. 

Un'altra epidemia in forte aumento nella popolazione 

anziana è la demenza senile. Secondo il rapporto dello 

World Alzheimer, questa malattia colpisce nelle sue 

diverse forme 46,8 milioni di persone. Nel 2009 erano 
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35,6 milioni. Di questi malati, il 50-60% sono affetti 

dal morbo di Alzheimer.   

Sulla base di studi condotti in Italia, Giappone, Gran 

Bretagna e Olanda, si stima che il numero di malati 

mentali oscilli dal 4,1% all'8,4% delle persone con più 

di 65 anni. Qualche tempo fa ne soffrivano più di 4 

milioni di americani e 1 milione di giapponesi. 

In Europa sono 7,3 milioni, mentre in Italia sono circa 

1.200.000 dei quali il 50-60% sono malati di Alzheimer. 

In Lombardia a essere affetti di quest’ultimo morbo 

sono in 60 mila circa. 

Ogni 3 secondi nel mondo si ammala una persona. 

A livello mondiale si stima che i costi annuali per la 

cura della demenza si aggirino intorno ai 604 miliardi 

di dollari; in Europa si spendono 141 miliardi di euro. 

Le spese medie sostenute per ciascuna persona affetta 

da demenza si aggirano intorno ai 21.000 euro. In Italia, 

secondo alcune stime, ogni persona malata di 

Alzheimer richiede allo Stato una spesa di 60mila euro 

all’anno. 

Depressione e demenza senile sono malattie silenti, 

invisibili, che giungono in modo del tutto imprevisto. 

La depressione provoca uno stato d'animo emotivo che 

allontana la persona dal mondo deteriorando le sue 

capacità di lavoro e le sue relazioni sociali ed affettive. 

Chi ne soffre perde l'interesse per la vita attiva ed è in 

costante stato di tristezza. Nel depresso aumenta la 

sfiducia, cresce il timore di pericolo e il senso di 

insicurezza.    

Un giornalista canadese ha sostenuto che il più grande 
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depressivo che esiste è la società dei consumi. Credo 

sia più appropriato dire che una delle cause principali 

della depressione sta nel modo di essere della società 

del capitale nel suo insieme, la sua maniera di regolare 

i rapporti sociali, in particolare il perverso rapporto tra 

l'uomo e la sua attività e i suoi simili. 

Una ricerca ha stabilito che per il 57% dei depressi, le 

principali cause del loro stato sono rintracciabili nello 

stress fisico e psico-emotivo dovuto in particolare ai 

maggiori carichi di lavoro, alla precarietà del posto e 

quindi all'incertezza per l'avvenire. 

La crisi economica di questi anni ha accentuato le 

condizioni di stress e di instabilità emotiva, nonché di 

difficoltà di relazione. Indicativo è il fatto che in questi 

anni la figura sociale che più frequentemente si è 

rivolta a Telefono amico è quella del maschio 

lavoratore adulto (35-55 anni) con problemi di lavoro e 

difficoltà relazionali. In questi casi si perde l'autostima 

e si accusano disturbi ansioso-depressivi. 

Non è da dimenticare che la depressione rappresenta 

una delle principali cause di invalidità temporanea e 

permanente.   

Il morbo di Alzheimer, invece, provoca prima la 

demenza e poi la morte. Si tratta di una malattia non 

nuova, nell'Ottocento veniva diagnosticata come 

“malattia del cervello” e a formulare la sua diagnosi è 

stato il tedesco Alois Alzheimer ai primi del Novecento. 

Per 15-20 anni procede senza dare alcun segnale, poi si 

manifesta con la perdita di memoria. 

La malattia è causata da un’affezione degenerativa e 
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irreversibile che provoca la perdita progressiva delle 

cellule nervose del cervello. I neuroni vengono distrutti 

e sostituiti fino a quando la riserva si esaurisce. Nel 27% 

dei casi l’origine è genetica. 

La causa principale è tossicologica, da inquinamento 

ambientale, alimentare e da stress. 

E' la forma più frequente di demenza tra le persone 

anziane ed è una delle malattie più umilianti. Essa porta 

via non solo il presente e il futuro, ma anche il passato. 

Cancella l'identità della persona e lascia solo le fattezze 

di quel che era un tempo. 

Fino ad oggi ogni terapia medica sperimentata non è 

stata in grado di debellare la malattia, ha solamente 

rallentato il processo degenerativo. Significativa a 

questo riguardo è la dichiarazione del professor 

Antonio Frustraglia, responsabile del settore socio 

sanitario dell'Istituto Golgi Redaelli, centro di 

riferimento sulle demenze, il quale ha precisato: 

“Prevale l'impostazione medica. Le prescrizioni sono 

necessarie perché la famiglia ne ha bisogno per 

sentirsi appoggiata”. 

Attualmente sono 80 le industrie che sono al lavoro per 

ricercare una soluzione al morbo di Alzheimer e 50 le 

sperimentazioni cliniche in corso, ma la scoperta di una 

soluzione sembra ancora lontana. C'è chi sostiene che 

la cannabis potrebbe svolgere un ruolo fondamentale 

nella regolazione della degenerazione cellulare e 

addirittura nella prevenzione del morbo, ma anche in 

questo caso le opinioni sono contrastanti. 
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7. Livelli di assistenza e insensibilità 

della politica 

 
Diversi politici e governanti, a fronte delle critiche che 

spesso vengono rivolte dall'opinione pubblica ai 

palazzi del potere, si difendono sostenendo che il 

sistema sanitario italiano è uno tra i migliori nel mondo. 

A significare quale sia il livello di sensibilità dei politici 

sulla salute dei cittadini e quale il reale stato delle cose, 

a proposito della vecchiaia, ci sta il fatto che 

sull'assistenza dei malati di Alzheimer i dati sono 

decisamente scarsi. Stabilire quante delle 3.409 

strutture per non autosufficienti (dato 2010) sono 

destinate ai malati di Alzheimer è un calcolo che a un 

cittadino qualunque risulta impossibile. Quel che si 

evince è che la stragrande maggioranza di esse sono 

strutture private e che comunque sono decisamente 

insufficienti a soddisfare la domanda di assistenza che 

proviene dalla società. 

Va altresì ricordato che l'Italia ha varato un Piano 

nazionale demenze (Pnd) solo nel 2014 il quale è stato 

recepito solo da 10 Regioni oltre alla Provincia di 

Trento. 

L'Insufficiente conoscenza dello stato della salute 

pubblica, i ritardi nel far fronte alle emergenze e la 

scarsa presenza di strutture sanitarie specializzate, non 

possono di certo avvalorare la tesi secondo cui tutto va 

per il meglio, anzi ottimamente, come dicono certi 

politici. 

Tralasciando di considerare gli episodi di malasanità 
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che sono ricorrenti, le speculazioni che vengono fatte 

sui farmaci, sulle visite mediche e sugli stessi ricoveri, 

per smentire gli ipocriti e interessati entusiasmi, basta 

ricordare che la Costituzione italiana stabilisce che 

l'assistenza sanitaria è a completo carico dello Stato. Il 

primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale 

recita infatti: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

E come ogni cittadino sa, questo dettato dei padri della 

Repubblica resta disatteso. 

La riforma sanitaria del 1978 (legge n.833) ha inserito 

nella legislazione il criterio della compartecipazione 

alla spesa delle prestazioni sanitarie sulla base della 

disponibilità di reddito dei cittadini. Negli anni 

successivi alla riforma si è sviluppata una querelle tra 

politici e giuristi sull'opportunità-necessità 

dell'applicazione dei ticket, mentre nel frattempo 

l'andamento dell'economia ha condizionato la politica 

determinando un eccessivo carico delle spese sui 

pazienti. La smodata delega ai privati dei servizi socio-

sanitari ha poi fatto il resto. Da decenni ormai il dettato 

dell'articolo 32 della Costituzione altro non rappresenta 

che un diritto astratto. 

Sei anni fa la Corte di Cassazione ha emesso una 

sentenza (la n. 4558 del 23.3.2012) in cui viene ribadita 

la gratuità dell'assistenza alle persone non 

autosufficienti e in stato d'indigenza. Alcuni Tribunali 

(tra questi quello di Verona, nel marzo 2016) hanno 

recepito questa sentenza e hanno assolto familiari di 
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anziani degenti non autosufficienti che erano stati 

denunciati alla Magistratura dalle strutture sanitarie per 

aver interrotto il pagamento delle rette a causa 

dell'insorgenza di difficoltà finanziarie. E' così stato 

applicato il dettato costituzionale, non per iniziativa dei 

politici, ma per la corretta interpretazione della legge 

da parte dei magistrati. 

Sta di fatto però che la stragrande maggioranza dei 

parenti di un malato di demenza senile paga le rette 

imposte dalle strutture residenziali dal momento che il 

Sistema sanitario nazionale si fa carico esclusivamente 

dei costi per le cure di carattere strettamente medico. 

Il non rispetto del dettato costituzionale è da imputarsi 

anche alla mancata integrazione socio-sanitaria che è 

stata più volte invocata, ma mai resa operante. 

Un esempio eloquente dei limiti dell'intervento 

pubblico nell'assistenza ai malati di Alzheimer e dei 

costi che gravano sui loro familiari è sicuramente 

quello lombardo, vale a dire una delle regioni che viene 

considerata all'avanguardia delle politiche sanitarie. 

Gli over 65 lombardi nel 2016 erano 2.162.914, le 

strutture residenziali 857 (dato 2014) con 66.272 posti 

letto, vale a dire 1 ogni 33 anziani. I posti letto destinati 

ai malati d’Alzheimer, compresi quelle degli hospice, 

erano 3.779, vale a dire 1 posto ogni 16 malati. Le 

strutture gestite dai privati rappresentavano il 94,4%. 

Le rette giornaliere oscillavano mediamente tra i 50 e i 

60 euro, mentre nei “ricoveri sollievo” raggiungevano 

quota tra i 90 e i 120 euro. 

Sempre a riguardo dei malati di Alzheimer, nel 2009 la 
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rete dei servizi in Lombardia era costituita da 52 nuclei 

per ricoveri temporanei, 10 centri diurni, 9 istituti di 

riabilitazione, 155 centri diurni. Le Unità di 

valutazione Alzheimer (UVA) erano presenti in misura 

di una ogni 1.000 pazienti circa. A livello teorico ogni 

Uva dovrebbe occuparsi di 400-700 pazienti. Dovrebbe 

esistere una Uva ogni 30.000 abitanti, invece nella 

regione che si ritiene all'avanguardia del sistema 

sanitario nazionale ce n'è una ogni 122.000. 

Le strutture non residenziali erano 1.488 e vantavano 

139.037 utenti, vale a dire 93 per struttura. La Regione 

ha introdotto i voucher per l'acquisto dei servizi di 

assistenza domiciliare.  

Nella regione sono presenti 84 Nuclei Alzheimer, 

diversi Caffè Alzheimer, l'AIMA (Associazione 

Italiana Malati di Alzheimer), che svolge un servizio 

informativo, e la Federazione Alzheimer Italia. A 

Milano si stanno sperimentando i “custodi socio-

sanitari” e i “portieri sociali”.  

E' doveroso ricordare che un importante contributo 

all'assistenza dei pazienti non autosufficienti, in 

Lombardia come altrove, lo danno le associazioni di 

volontariato le quali suppliscono alle carenze 

istituzionali. 

Come si può costatare anche nella regione 

economicamente più avanzata del Paese, sia le strutture 

residenziali sia il sistema dei servizi si rivelano 

insufficienti a soddisfare la domanda. La stessa 

assistenza dei caregivers (badanti) familiari risulta 

essere scarsa sia dal punto di vista del counselling che 
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nel sostegno psicologico. 

Di recente, in occasione delle elezioni del 4 marzo, 

l’Assessorato regionale lombardo al welfare ha 

comunicato che, a partire dai primi mesi del corrente 

anno, a tutti i malati cronici della regione saranno 

garantiti percorsi clinici personalizzati e assicurato 

l’accompagnamento per l’intero percorso terapeutico. 

Ad oggi però questa direttiva risulta essere solo una 

promessa. 

Quale sia la situazione nelle regioni meno ricche e 

meno attrezzate di strutture sanitarie e di servizi resta 

da immaginare. E' accertato che le prestazioni delle 

stesse Uva variano da struttura a struttura e spesso il 

loro funzionamento dipende dalla buona volontà del 

personale. 

Si consideri che nel 2009, in Italia, solo il 4,9% degli 

anziani usufruiva di servizi di cura a domicilio e che  

nel 2015 meno di 3 anziani over 65 su 100 erano 

assistiti in regime di Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI). Nel 2017 la quota di aiuto non soddisfatto 

risultava essere maggiore (64,2%) proprio tra gli 

anziani meno abbienti.  

Secondo i dati del Ministero della Salute gli utenti 

anziani dei servizi residenziali e semiresidenziali nel 

2009 erano circa 257mila a fronte dell'esistenza di 4,1 

milioni di anziani non autosufficienti. In rapporto alla 

popolazione, gli ospiti in case per anziani 

rappresentavano l'1,97% quando negli altri Paesi 

europei raggiungevano percentuali dell'8% come in 

quelli scandinavi. 
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Sono dati, questi, che comunque non sorprendono più 

di tanto. Se si pensa che nel nostro Paese, secondo un 

rapporto del Censis, esistono 735 mila “pendolari della 

salute”, cioè persone che per godere di una prestazione 

sanitaria specialistica sono costrette a spostarsi sul 

territorio affrontando disagi e costi esorbitanti, le quali 

spesso non sono in grado di pagarsi un soggiorno in 

albergo e per il loro spostamento richiedono la presenza 

di almeno un familiare, si ha l'idea di quali siano le reali 

garanzie che le pubbliche istituzioni offrono al 

cittadino ammalato. Il 10% di questi pendolari della 

salute sono assistiti dalle associazioni non profit il cui 

merito non sempre è riconosciuto, mentre lo Stato 

dirotta risorse e benefici altrove. 

Qualche tempo fa è stata svolta un'indagine sulle 

condizioni dei badanti familiari e attraverso un 

questionario è stato loro chiesto da chi si sentono 

maggiormente aiutati nello svolgere la loro missione. 

Ebbene, nessuno ha messo la crocetta sull'indicazione 

“da parte delle strutture sanitarie” e questo la dice 

lunga sulle garanzie che lo Stato assicura a queste 

famiglie. 

Da noi, purtroppo, nonostante che la fede cristiana 

venga dai più assunta come principio base nei 

comportamenti individuali e collettivi, a dominare è 

sempre lo spirito individualista e il deficit di solidarietà 

si riflette anche nell'operato delle istituzioni pubbliche.   

In molti altri Paesi europei, più laici di noi italiani, 

esiste una maggior considerazione per i malati di 

Alzheimer. 
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In Danimarca, per esempio, l'assistenza permanente è 

gratuita, mentre quella temporanea è a pagamento solo 

per chi vanta un reddito alto. I familiari che assistono il 

non autosufficiente vengono sostituiti di tanto in tanto 

da personale specializzato inviato dagli enti pubblici.   

In Francia l'assistenza ai non autosufficienti è in buona 

misura gratuita e lo Stato ha di recente rinnovato il 

sistema assistenziale creando 500mila nuovi posti di 

lavoro. 

In Svezia i badanti familiari vengono aiutati dalle 

pubbliche istituzioni. 

In Germania per i non autosufficienti sono state create 

abitazioni alternative e l'assistenza di sollievo è 

garantita a tutti coloro che ne hanno bisogno. 

In Belgio è attivo un servizio che prevede la presenza 

di badanti sostitutivi a domicilio e il sollievo viene 

garantito a pazienti e parenti. 

Un giorno ormai lontano, Indro Montanelli, il 

giornalista ritenuto un modello dal sistema, ebbe a 

scrivere che “la depressione è una malattia 

democratica” dal momento che colpisce tutti 

indipendentemente dal ceto sociale. Secondo i dati 

statistici, questa malattia risulta essere meno diffusa nei 

Paesi economicamente poco sviluppati, ma nei Paesi 

ricchi a soffrirne maggiormente sono proprio le 

persone povere. Evidentemente Montanelli non 

disponeva di queste casistiche. 

E' statisticamente dimostrato che l'Alzheimer colpisce 

maggiormente la fasce sociali più deboli. Secondo il 

Rapporto 2009 Alzheimer’s Disease International,  
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il 58% delle persone colpite da demenza viveva in 

Paesi a basso o medio reddito.   

La stessa indagine sulle condizioni dei badanti che ho 

citato, ha rivelato che l'88% delle famiglie con 

congiunto affetto dell'Alzheimer percepisce un reddito 

non superiore ai 1.500 euro mensili. 

Un vecchio proverbio recita che “la vecchiaia nella più 

grande povertà non può essere leggera neppure per il 

saggio”. 

Stante la situazione, resta da capire come verrà 

affrontato il problema della vecchiaia quando la 

depressione e la demenza senile, come dicono le stime 

previsionali, colpiranno una percentuale ancora 

maggiore di anziani. Secondo il World Alzheimer 

Report 2016, a causa dell’invecchiamento della 

popolazione, il numero dei malati è destinato a salire a 

131 milioni entro il 2050. 

Se si tiene conto che le condizioni di salute 

dell’anziano peggiorano dopo i 75 anni e che in Italia 

un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica 

grave o è multi-cronico; e ancora che tra gli 

ultraottantenni la cronicità è diffusissima (64%), non si 

può negare che le prospettive sono tutt’altro che 

incoraggianti.  

La realtà è che gli italiani vivono più a lungo di quelli 

altri Paesi, ma non necessariamente meglio. Rispetto 

alla media europea la condizione degli anziani è 

decisamente peggiore. 

Motivi per essere tranquilli, dunque, non esistono. Un 

politico chiamato a governare il Paese, se veramente è 
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intenzionato a risolvere i problemi dei cittadini, 

anziché gioire per essere riuscito a fare la scalata del 

potere, dovrebbe mettersi le mani nei capelli.  
  
8. La drammatica condizione del malato 

d'Alzheimer 

 
Tra le cause che determinano un atteggiamento di 

trascuratezza da parte di coloro che sono investiti della 

delega politico-istituzionale nei confronti di quanti 

soffrono di demenza senile, sembra esserci una non 

chiara conoscenza della drammatica condizione in cui 

versano il malato d'Alzheimer e la sua famiglia. 

Chi è colpito da questo morbo vive per lo più come un 

vegetale. E' incapace di provvedere ai suoi bisogni e 

perché abbia garantita una dignitosa sopravvivenza 

deve essere costantemente assistito. 

Non si tratta solo della perdita di memoria, ma anche 

della possibilità di deambulare e di provvedere ai 

bisogni intimi. 

Il malato di Alzheimer perde gradualmente la capacità 

di riconoscere gli stimoli fisiologici come la fame e la 

sete, non distingue più il caldo dal freddo, non avverte 

in tempo il bisogno di andare in bagno, ha difficoltà a 

sedersi, a lavarsi e ha paura dell'acqua. Fatica poi a 

masticare e a deglutire. Il suo sistema immunitario 

risulta indebolito e la sua vulnerabilità alle infezioni 

aumenta con il procedere dell'evoluzione del male. 

Egli non controlla più le emozioni e spesse volte è 

aggressivo. Riconosce a malapena chi gli sta vicino, chi 
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lo accudisce e non sa dove si trova. Manifesta repentini 

cambiamenti di umore, non è più consapevole degli 

eventi e perde ogni cognizione del tempo. 

Conversare con lui è impossibile, ha difficoltà a 

comunicare, non ricorda quel che ha fatto un momento 

prima, è disorientato e a volte ha delle allucinazioni. 

Quando vive sprazzi di lucidità mentale traspare in lui 

la consapevolezza del suo sperdimento e chi gli sta 

vicino avverte l'esistenza nel suo animo di un profondo 

senso di solitudine e di disperazione interiore. 

Stargli accanto è come essere risucchiati in un vortice, 

ci si sente trascinati giù senza poter opporre resistenza.   

Assistere un malato d'Alzheimer significa mettere al 

suo esclusivo servizio il proprio tempo, le proprie 

energie; significa anteporre alle proprie esigenze le sue. 

Si è costretti alla rinuncia al proprio tempo libero, alle 

relazioni sociali e per taluni familiari diventa 

incompatibile il mantenimento della stessa 

occupazione lavorativa. Per un nucleo familiare 

l'accudimento di un malato d'Alzheimer rappresenta un 

evento dirompente, giacché la sua presenza si rivela 

invadente e condiziona l'esistenza di tutti i suoi membri. 

Talvolta il peso e l'onere dell'assistenza diventano tali 

da indurre la famiglia ad augurarsi la sua morte. E 

anche se non esistono statistiche, i decessi di malati di 

Alzheimer per mano dei propri parenti stretti, in 

particolare dei coniugi anziani, sono numerosi. 

Qualcuno degli autori di questi tragici eventi tenta poi 

il suicidio, anche se non sempre gli riesce di realizzarlo. 

Si consideri che secondo uno studio del Censis, l'80% 
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delle persone in condizione di non autosufficienza sono 

assistite dai propri familiari. Il che significa l'esistenza 

nel nostro Paese di centinaia di migliaia di famiglie che 

sono sottoposte a uno stress continuo senza che la 

collettività assicuri loro un aiuto adeguato e un 

conforto.   

Si conferma così quanto il sistema sanitario italiano sia 

deficitario. Siamo purtroppo in presenza non solo di 

una palese trascuratezza da parte dei governi e dei 

politici nell'assicurare assistenza e sostegno a questa 

categoria di ammalati, ma anche di una diffusa 

insensibilità verso la sofferenza e il dolore che in questi 

casi non mancano mai.      

Ci si dimentica che di fronte alla sofferenza ogni essere 

umano è preso dalla paura, spesso dall'orrore, perché si 

scopre privo delle armi per combatterla. E quando si è 

senza risorse e senza solidarietà si rischia di assumere 

un atteggiamento di rifiuto della vita stessa. 

Ciascuno di noi considera la sofferenza in base alla 

propria concezione della vita e alle proprie capacità di 

sopportarla, essa infatti non è vissuta da tutti allo stesso 

modo. E' però un’esperienza che non risparmia nessuno, 

prima o poi tutti noi, per una ragione o per l'altra, siamo 

chiamati ad affrontarla. Essa fa parte del cammino di 

noi esseri mortali che siamo nati nel dolore e siamo 

destinati a morire nel dolore, se non facciamo pulizia 

di certi pregiudizi e di astruse credenze. Il nostro 

ingrato destino dovrebbe giustappunto farci 

comprendere l'importanza dello spirito di 

comprensione e di solidarietà, requisito immancabile in 
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una collettività che si considera emancipata. 

Più di duemila anni fa il drammaturgo Publilio Sirio 

sosteneva che “il dolore dell'anima è più grande che la 

sofferenza del corpo” e se è pur vero che le “anime” più 

forti sono proprio quelle temprate dalla sofferenza, è 

altresì da considerare che non tutte le persone, in specie 

quelle anziane, vantano forza sufficiente per far fronte 

alle loro disgrazie. In caso di malattia, per un vecchio 

la sofferenza interiore si coniuga quasi sempre con il 

dolore fisico e questo sposalizio trasforma la sua 

esistenza in un vero e proprio inferno.   

In molti la pensano come Dostoevski, cioè “più 

profondo è il dolore, più vicino è Dio”. O come Prust 

secondo cui “la felicità è benefica al corpo, ma è il 

dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito”. Si 

tratta di una concezione dell'esistenza che ha segnato la 

storia e che ha consentito alla Chiesa di mettere 

sull'altare molti santi consolando così molti afflitti. Ma 

non tutti la pensano in questo modo. 

Se è vero che in linea teorica senza sofferenza e senza 

dolore, non si può conoscere la felicità, nella pratica 

quotidiana anche il credente più fervente quando soffre 

di qualche male più che alla preghiera ricorre alle 

medicine. Qualche tempo fa a un giornalista che gli 

chiedeva se aveva paura della morte, Papa Francesco 

ha candidamente confessato di avere paura solo del 

dolore che essa può comportare. Quella dell'attuale 

capo della Chiesa cattolica è una commovente e 

significativa testimonianza. 
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Seppure non sia ancora riuscita a comprendere appieno 

cosa sia il dolore e come lo si possa misurare, la 

moderna scienza medica sta facendo di tutto per 

mettere l'uomo al riparo da questa minaccia. 

E il sollievo della sofferenza e del dolore non può 

essere un'esclusiva dei possessori di beni e di denaro o 

di chi è collocato in posizione di privilegio, ma in una 

società civile ed evoluta come la nostra deve essere 

garantito a tutti, soprattutto a chi è in stato di indigenza.    

 

9. L'anziano e il pensiero della morte 

 
Uno degli aspetti della condizione dell'anziano che 

risulta maggiormente trascurato dal servizio sanitario, 

ma pure dall'insieme della società, è quello che 

riguarda il tormento che vive con l'avvicinarsi della 

morte. Si tratta di uno strazio che colpisce soprattutto 

le persone malate. Nell'anziano in non buone 

condizioni di salute il quesito “quando e come 

 morirò?” è ricorrente. Del resto, ogni uomo desidera 

vivere a lungo e poche sono le persone che apprezzano 

il famoso proverbio cinese “meglio morire dieci anni in 

anticipo che vivere una vecchiaia di stenti”.   

Per la maggior parte degli individui la morte 

rappresenta un evento che suscita paura e angoscia, 

pertanto si preferisce rimuoverlo dalla mente e si è 

poco disponibili a parlarne. E questo avviene 

nonostante la sua inevitabilità. Probabilmente ha 

ragione Freud nel sostenere che ogni uomo nel suo 

inconscio è convinto di essere immortale. 
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In “Ulteriori considerazioni sulla crisi della sinistra” ho 

già espresso la mia opinione sulla morte. Nello 

svolgere questa riflessione sulla vecchiaia credo valga 

la pena di aggiungere qualche altra considerazione. 

Sin dall'inizio della sua esistenza, l'uomo ha 

considerato la morte un mistero. Socrate ha sostenuto 

che “nessuno sa se per l’uomo la morte non sia per 

caso il più grande dei beni, eppure la temono come se 

sapessero bene che è il più grande dei mali” e ha 

aggiunto che “credere di sapere quello che non si sa è 

la più vergognosa forma di ignoranza”.   

Secondo gli studiosi di etnologia e di antropologia, 

nell'antichità la morte veniva considerata un fenomeno 

innaturale, era cioè vissuta come un evento non legato 

alla sorte di noi esseri mortali, ma voluto e deciso dalle 

divinità e veniva interpretata non come la fine 

dell'esistenza in questo mondo, ma il passaggio a un 

nuovo stato, a una nuova vita in un luogo non ben 

precisato, oppure come una prova attraverso cui 

conseguire una condizione diversa, un riscatto. 

Il Karma descrive la morte come la più bella 

meditazione che si possa fare; essa ci libererebbe da 

un'esistenza precaria portandoci in una dimensione 

spirituale fino alla reincarnazione. 

Il libro tibetano dei morti descrive le differenti tappe 

del viaggio dell’anima dall'istante della morte a quello 

della rinascita. 

Per i cristiani, i musulmani, i buddhisti e gli induisti, 

chi si è comportato bene nella vita accede al paradiso, 

mentre i malvagi sono destinanti alla dannazione eterna. 
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Nell'antichità, nei confronti dei defunti esisteva un vero 

e proprio culto che, oltre a significare devozione, 

costituiva l'espressione di un timore che i morti 

procurassero nocumento ai vivi se non evocati e se la 

loro memoria non veniva rispettata. 

In talune civiltà la morte era rappresentata attraverso la 

figura femminile: in alcune popolazioni indoeuropee 

ed euroasiatiche ha assunto le sembianze della Dea 

Madre; nell'antica Grecia quelle di Ecade; nella città-

stato di Eleusi quelle di Persefone; presso i romani era 

rappresentata sotto le vesti delle Moire o Parche; presso 

i popoli nordici dalle Norme. 

Per gli ebrei e i cristiani gli uomini sono condannati alla 

morte per colpa di Eva la quale viene descritta dalle 

sacre scritture come la corrompitrice dell'immacolato 

Adamo e quindi la causa per cui l’uomo non è più 

immortale. Non meraviglia dunque che il vocabolo 

morte sia al femminile, così come al femminile è quello 

della strega.   

La filosofia romana riteneva che fosse virtù degli spiriti 

nobili affrontare la morte con animo sereno giacché 

essa è il nulla; solo per chi aveva vissuto onestamente 

avrebbe significato una vita migliore.   

Con l'avvento del cristianesimo i sentimenti che l'uomo 

manifesta di fronte alla morte hanno subito solo 

parziali modifiche. 

Il cristiano Tolstoj era convinto che “la morte è orribile 

solo per colui che non crede in Dio. Per colui che crede 

in Dio, nella sua bontà e vive in questa vita secondo la 

sua legge, per costui la morte è solo un passaggio”. Un 
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passaggio che però negli stessi credenti continua a 

suscitare paura e timore. Come recita il Vangelo, lo 

stesso Gesù Cristo in prossimità della morte ha tremato 

e pianto abbandonandosi alla disperazione. 

Oggi sono in molti a credere che la nostra esistenza non 

avrebbe alcun senso se la morte rappresentasse il 

ritorno al nulla da cui siamo venuti. E' convinzione 

diffusa che esista una qualche forma di immortalità. 

In effetti di immortale in noi c'è qualcosa, sono i batteri 

che non muoiono, ma continuano a riprodursi; e poi, 

almeno per un certo tempo e in un numero limitato di 

persone, resta la memoria di quel che noi abbiamo 

rappresentato nella società umana. Oltre a questo di 

immortale non c'è altro, se non le illusioni. 

Più di un secolo fa, Max Weber ha osservato che, 

essendo alla ricerca continua del progresso, l'uomo non 

avrebbe mai potuto ritenere concluso il senso della sua 

parabola vitale. 

L'uomo moderno, infatti, ha un atteggiamento 

contraddittorio nei confronti della morte: la esorcizza 

mentre considera come unico valore la vita, ripone la 

felicità negli oggetti e si smarrisce nel mondo dei media.   

Osservando il nostro modo di vivere, il Dalai Lama si 

è detto convinto che “gli uomini dell’Occidente vivono 

come se non dovessero non morire mai e muoiono come 

se non avessero mai vissuto”. 

La società del capitale relega la morte nella sfera 

privata di ciascun individuo; di essa si parla solo 

quando la si vede in faccia, senza peraltro interrogarsi 

sul suo reale significato e sui sentimenti negativi che 
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suscita. I timori e le angosce vengono esorcizzati. 

Eppure, soprattutto nella vecchiaia, essi albergano 

nella mente di ciascuno.   

Un'indagine compiuta in Italia nel 1988 su mille 

persone, ha accertato che il 72% degli intervistati 

pensava alla morte in maniera casuale e che il 15% la 

considerava un valore positivo, mentre a ritenerla un 

fenomeno naturale era solo il 10%. A credere che la vita 

continui dopo la morte erano il 57,7% dei credenti 

praticanti e il 30,2% dei credenti non praticanti. 

Un'analoga ricerca compiuta un decennio dopo ha 

registrato un aumento di coloro che pensano alla morte 

del 9%, si è cioè passati dal 72% all'81%. 

Si pensa alla morte ma non se ne fa oggetto di 

riflessione collettiva e di dialogo. Eppure, è possibile 

comprendere il senso della vita e se stessi solo 

divenendo consapevoli della propria finitezza. Solo 

interpretando la vita come un percorso e non tanto la 

sua durata quanto la sua qualità, si può affrontare la 

morte con serenità. Chi ha bene operato nel corso della 

propria esistenza muore sereno, è solo chi non è in pace 

con se stesso che sul letto di morte si dispera. 

L'anziano che si sente prossimo alla morte e vive nel 

tormento e nella solitudine, paga il prezzo della cultura 

incosciente e ipocrita che caratterizza la società 

contemporanea. 

Si deve avere invece una visione naturale del fine vita 

e razionalizzare l'evento, operazione questa che la 

cultura moderna e il senso comune odierno non aiutano 

a fare.    
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La morte appartiene alla categoria dell'‘essere”, con la 

nascita è uno dei passaggi chiave della nostra presenza 

sulla Terra, pertanto dovremmo viverla serenamente. 

In una sua riflessione Jung ha sostenuto che in vista 

della fine è la natura stessa a predisporci a superare con 

serenità l'evento. Egli ha espresso questo 

convincimento sulla base di una lunga serie di 

osservazioni sull'attività inconscia di persone che 

aveva in cura. E ha concluso che “il morire comincia 

assai prima della morte effettiva”. Per altro, la scienza 

ci insegna che in noi qualcosa muore a ogni istante 

senza che ci si renda conto e che la morte è la perdita 

totale e irreversibile delle nostre capacità funzionali.   

Persone che hanno vissuto la morte clinica hanno 

raccontato di non aver avvertito alcun dolore e questa 

sensazione di quiete la si prova anche quando si viene 

sottoposti a un trattamento di anestesia. 

Gandhi soleva dire: “Ogni sera, quando vado a 

dormire, muoio. E la mattina dopo, quando mi sveglio, 

sono rinato”. 

Nello Zohar, il Libro dello splendore della tradizione 

giudaica, sta scritto che ogni notte l’anima compie lo 

stesso viaggio che farà quando lascerà il corpo 

definitivamente. 

Ma perché l'uomo moderno rimuove il problema della 

morte? 

Sono molti i filosofi e gli uomini di pensiero che nel 

passato si sono posti l'interrogativo cosa è la morte e se 

essa debba considerarsi estranea o parte integrante 

della vita. Risposte esaustive e convincenti a tale 
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quesito non sono state fornite da nessuno e le opinioni 

sono risultate essere le più diverse. 

Sartre considerava la morte un assurdo. Leopardi 

invece riteneva non fosse un male, giacché libera 

l’uomo da tutti i problemi, e insieme con i beni gli 

toglie i desideri. 

Per la maggioranza degli uomini la morte resta un tabu 

a prescindere dalle credenze e dalle convinzioni 

religiose. E questo anche perché essa sfugge 

all'esperienza diretta degli individui; se ne parla solo in 

base all'osservazione del decesso altrui. La stessa 

scienza ha il solo potere di interpretarla e di 

accompagnare le persone nel loro fine vita. Finché si è 

vivi non si può dire di conoscerla e quando si è morti 

non si è più in condizioni di trasmettere l'esperienza 

vissuta in quel momento.    

Un timore giustificato è che gli ultimi momenti di vita, 

causa le malattie, possano procurarci dolore e 

sofferenza. Oggi però è possibile medicalizzare il fine 

vita attraverso l'ospedalizzazione. Ciò che si oppone 

all'estensione di questa pratica è però ancora la cultura 

bacchettona della società moderna. 

Le resistenze a legalizzare la “morte dolce” e il diritto 

all'eutanasia ne sono una prova. Considerare un reato, 

come fa la nostra legislazione, l'aiuto dato a una 

persona che ha deciso di farla finita per la troppa 

sofferenza e assimilarlo all'istigazione al suicidio, è un 

vero e proprio insulto all'intelligenza umana. Così 

come è un atto autoritario e dittatoriale impedire a una 

persona di decidere i tempi e i modi della propria fine. 
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Un'indagine svolta una decina di anni fa in Italia ha 

riscontrato che il 38% degli italiani desidera la 

massima efficacia nell'allentare il dolore anche a 

scapito della vita; solo l'8% si è dichiarato a favore del 

prolungamento della vita a tutti i costi, mentre il 35% è 

perché sia il paziente a scegliere tra le diverse opzioni. 

Se si tiene poi conto che la legge riconosce il diritto a 

una morte compassionevole agli animali e non agli 

esseri umani e ancora, che ai fini dello sporco profitto 

in molte strutture sanitarie si tengono in vita persone 

che sono in assoluto stato vegetativo, in barba alle 

volontà del paziente e dei suoi familiari, si ha la 

dimostrazione di quale sia la cura che la società 

moderna ha delle persone anziane in condizioni 

precarie. 

Non ci si può allora lamentare se ricorrentemente 

avvengono uxoricidi per amore (quando il coniuge e 

gravemente malato) e sucidi per disperazione. E la più 

parte di questi riguarda proprio gli anziani in stato di 

indigenza, giacché a quelli che stanno bene 

economicamente non solo è garantita la massima 

assistenza, ma è anche consentito di raggirare la legge. 

Di fronte a questa tragica realtà c'è chi si consola 

interpretando la morte come la completa uguaglianza 

degli ineguali. Poiché si vive una volta sola, ritengo 

non si debba affatto affidare la realizzazione 

dell'uguaglianza alla morte, ma la si debba conquistare 

con la lotta in vita.    
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Seconda parte 

 

 

10. La mia vecchiaia 

 
Mi sono reso conto di essere vecchio nel momento in 

cui a causa di un linfoma ho dovuto sottopormi a un 

ciclo di chemioterapia. Avevo 78 anni. Prima di allora 

la vecchiaia non l'avevo avvertita se non per motivi 

anagrafici. Eppure, nel torno di poco più di due lustri 

avevo dovuto fare i conti con altre tre patologie 

importanti. A 66 anni ho avuto un infarto, sei anni dopo 

mi hanno riscontrato un carcinoma al polmone e ho 

dovuto sopportare una lobectomia e successivamente 

un ciclo di radioterapia. In occasione dell'accertamento 

del tumore, si sono accorti che avevo un aneurisma al 

sifone carotideo destro e un anno dopo ho dovuto 

provvedere all'embolizzazione. 

Nonostante questi malanni e altri ancora meno 

importanti, fino alla soglia degli anni ottanta ho 

sopportato senza grandi traumi il processo di 

invecchiamento. 

Ovviamente, il mio stato fisico non era più quello di 

una volta, col passare degli anni avvertivo il naturale 

processo di logoramento e la conseguente vulnerabilità 

ai malanni, comunque, sia le mie prestazioni fisiche 

che le mie facoltà psichiche e mentali risultavano 

essere ancora soddisfacenti. A differenza di mia moglie, 

la memoria reggeva e io non mi sentivo affatto 

invalidato. 
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Le sofferenze morali invece sono incominciate diversi 

anni prima.   

Dopo i miei travagli politici degli anni '90, ho 

conosciuto i patimenti della solitudine, o meglio 

dell'isolamento politico. Le mie ricerche, i miei studi e 

le mie posizioni mi hanno reso incompatibile con gli 

orientamenti delle formazioni politiche di sinistra in cui 

ho militato comportando una lacerazione insanabile e 

la mia definitiva separazione dalla politica attiva. Dopo 

trent’anni di militanza per me è stata una tragedia. 

Lo stato di segregazione in cui mi sono venuto a trovare 

ha inciso negativamente sulla mia condizione di vita 

procurandomi mortificazioni e dolore. Il mio impegno 

per il miglioramento della condizione sociale delle 

classi subalterne e per il cambiamento di sistema ha 

così subito un'umiliante stroncatura segnando 

profondamente il mio stato d'animo. Mi sono sentito 

non solo obsoleto, ma addirittura inutile e ho vissuto 

momenti di crisi d'identità. Ho provato la sofferenza 

determinata dall’espulsione dal gorgo politico, quella 

della mancanza del confronto e, come si dice nel 

mondo di sinistra, del lavoro di massa.   

A impedire che cadessi in uno stato di depressione 

hanno concorso più fattori. Anzitutto l’affetto e la 

comprensione di mia moglie e dei miei figli. Poi la mia 

passione politica ha trovato sbocco nello studio e nella 

ricerca. 

Nel corso della mia vita ho potuto contare su 

pochissimi amici dal momento che sentendomi inserito 

in una comunità di “compagni”, non avvertivo il 
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bisogno di allacciare rapporti privilegiati. Il valore 

dell’amicizia e del rapporto sincero l’ho potuto 

apprezzare solo nei momenti in cui non avevo qualcuno 

cui confidare i miei tormenti e le mie ansie e con cui 

condividere le mie aspirazioni. 

In quel tormentato periodo ho appurato quanto sia 

veritiero quel motto popolare che conferisce alla gioia 

il potere del contagio e al dolore quello dell’isolamento.    

Come amici mi erano rimasti i libri e a tenermi 

compagnia erano i pensatori del passato, in particolare 

i padri del socialismo scientifico. Per compensare il 

mio bisogno di socializzazione ho ripreso a scrivere, 

pratica questa che mi ha consentito di dare un senso alle 

mie ricerche e alle mie riflessioni, anche se non mi ha 

assicurato la gratificazione del confronto critico e del 

dialogo.   

In quale misura le mie pene interiori abbiano 

contribuito a determinare i miei malanni fisici, non 

sono mai riuscito a stabilirlo, certo è che un’influenza 

l’hanno avuta. Il peso degli anni, come ho già detto, 

l’ho avvertito con l’insorgenza dell’adenopatia 

proliferativa che mi ha costretto a sottopormi al 

trattamento chemioterapico e, in contemporanea, con 

l’aggravamento delle condizioni di mia moglie malata 

di Alzheimer. Da quel momento ho sentito venir meno 

in me non solo la forza fisica, ma anche l’entusiasmo 

per la vita. Le sensazioni di solitudine e di inutilità, 

oltre che di malessere fisico, si sono fatte più insistenti. 

Avevo bisogno di cure e di riposo e invece ero costretto 

a provvedere ai bisogni e alle necessità primarie di mia 
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moglie. 

I miei figli non hanno certo mancato di assicurarmi la 

loro assistenza, anzi, si sono resi totalmente disponibili, 

ma presi dai loro impegni lavorativi e familiari, 

potevano essere presenti solo in alcune frazioni della 

giornata.   

Gli effetti collaterali della chemio sono tremendi: 

nausea, vomito, brividi, stanchezza, dispnee, aritmie, 

disturbi digestivi e intestinali, mal di testa, inappetenza, 

eritemi, infiammazioni varie; tutte manifestazioni 

invalidanti che mi hanno messo a dura prova 

l’organismo e con esso l’equilibrio psicologico. 

Ho trascorso giornate infernali e molte notti la paura di 

non farcela si trasformava in ossessione. 

In queste condizioni la solitudine ti assale e constati 

come il modo di essere di questa società non 

corrisponda affatto ai bisogni delle persone anziane. Ti 

senti ingombrante giacché il tuo stato di non 

autosufficienza ti costringe a far dipendere la tua sorte 

da altri i quali non sempre sono materialmente nelle 

condizioni di aiutarti, e proprio a causa dei loro 

impedimenti, sono indotti loro stessi a soffrire. E rilevi 

come il dolore del corpo e la sofferenza morale 

comportino una modificazione dei sentimenti, delle 

convinzioni e delle prospettive di una persona. 

Ho superato i mali e i disagi grazie sia alla mia 

determinazione nel voler continuare a vivere e 

nell’essere di aiuto a mia moglie, sia all’assistenza dei 

miei figli. Dal punto di vista sanitario, si è rivelata 

preziosa l’assistenza che mi hanno garantito i medici e 
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i paramedici dell’Unità di Ematologia dell’Ospedale 

“Papa Giovanni” di Bergamo. 

Alcuni degli effetti collaterali del trattamento 

chemioterapico non mi hanno abbandonato. Nel 

complesso, però, considero la qualità della mia vita 

accettabile. Del resto, alla mia età di chances ne restano 

poche e meno ancora sono i piaceri che ci si può 

permettere. La cura del linfoma mi ha privato anche del 

desiderio e del piacere del sesso e a chi come me è 

entrato nel nono decennio di vita appare non facile 

poterli ricuperare. Anche rispetto a questa privazione 

mi consolo pensando al passato, agli amori e agli 

innamoramenti che ho avuto. Nella vecchiaia si gioisce 

anche ricordando, seppure molto spesso i ricordi sono 

destinati a tramutarsi in rimpianti.   

Ripensando al mio vissuto, mi rammarico di essere 

stato troppo debole e indulgente nel realizzare i miei 

obiettivi, soprattutto quelli riguardanti la mia fede 

politica. Ora mi accorgo di aver riposto troppa fiducia 

in persone che poi si sono rivelate opportuniste e 

ipocrite, rivoluzionarie solo a parole. 

A 23 anni mi ero proposto di contribuire nel cambiare 

il mondo e ora devo prendere atto che sono state le 

circostanze a cambiare me o quanto meno a 

condizionarmi pesantemente. E questa sorte mi 

tormenta.   

Poi rimpiango di non essere stato un figlio devoto a mia 

madre e di averla fatta soffrire per le mie scelte di vita; 

di non essere stato un padre all’altezza delle sue 

responsabilità; di aver privilegiato l’impegno politico 
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all’amore e alla cura dei figli trascurando i loro bisogni 

e le loro aspirazioni; e ancora di non aver dato alle due 

donne che ho amato quella felicità che si aspettavano. 

Infine, mi rammarico di aver sottratto tempo alla mia 

sete di sapere, già a partire da quando ho rinunciato a 

proseguire gli studi universitari per rispettare gli 

impegni di partito e successivamente sprecando il 

tempo in attività inconcludenti. 

Questi crucci non invalidano comunque la scelta di vita 

che ho compiuto. Sono fiero di aver speso le mie 

energie e la mia intelligenza per la causa del 

movimento dei lavoratori e delle classi sociali più 

deboli. Semmai rimpiango appunto di non essere stato 

all’altezza, di non aver lottato a sufficienza per 

imprimere una svolta nel corso della storia. 

E’ convinzione diffusa che i vecchi detestano i giovani 

e i loro comportamenti; ebbene, questo non è il mio 

modo di vedere le cose. Se c’è da recriminare non è 

certo con le nuove generazioni, bensì con quelle che le 

hanno precedute e che non hanno saputo costruire una 

società più giusta e solidale e insegnare loro, con 

l’esempio, il rispetto dell’uomo e della natura. Se ho un 

rimorso è di non avere smascherato e combattuto a 

dovere i moderni sepolcri imbiancati che abbondano 

nella nostra società.     

La convinzione di aver agito in modo onesto e leale 

nella vita e di aver compiuto molti sbagli, ma di averli 

comunque fatti in buona fede, rende serena la mia 

coscienza e mi fa sentire in pace con chi mi sta attorno. 

La morte non mi fa paura. L’unica mia preoccupazione 
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è che chi mi sarà vicino si assicuri di impedirmi di 

soffrire fisicamente qualora la mia fine dovesse 

comportare dolore fisico. Sono venuto dal nulla e 

ritorno al nulla com’è destino di noi mortali. Spero solo 

che la mia esistenza abbia rappresentato per i miei 

simili, soprattutto per chi mi è stato vicino, motivo di 

apprezzamento e non di spregio. 
 

11. La mia esperienza di caregiver 

 

A mia moglie Mariarosa è stato diagnosticato 

l’Alzheimer nella primavera del 2008. Riluttante a 

sottoporsi a controllo medico, già da oltre un anno e 

mezzo dava segni di perdita della memoria.   

I sintomi erano rappresentati dalla difficoltà a ricordare 

gli eventi recenti e dal collocare gli oggetti al loro posto. 

La prima valutazione psicologica cui si è sottoposta ha 

assegnato al suo funzionamento cognitivo il punteggio 

di 24/30esimi. 

Fino a quel momento le sue condizioni di salute erano 

abbastanza soddisfacenti, anche se alcune malattie 

contratte in giovane età le avevano lasciato il segno: la 

tbc ha reso il suo stato polmonare soggetto a periodiche 

bronchiti, procurandole in alcuni casi delle emottisi; 

l’ipertensione arteriosa le ha provocato alcune leggere 

disfunzioni ai reni e per alcuni anni è stata presa in cura 

dai nefrologi. Per il resto, fino all’età di settant’anni 

non ha avuto grossi problemi. 

Solo due anni dopo l’accertamento dell’Alzheimer, a 

seguito di una crisi che le aveva tolto l’appetito e le 



68 

 

aveva reso difficoltosa la deambulazione, i medici le 

hanno prescritto un farmaco antidemenza. Un secondo 

farmaco dello stesso genere le è stato aggiunto tre anni 

dopo, quando è intervenuta la seconda crisi che ha reso 

necessario il suo ricovero in ospedale. Da quel 

momento in poi le si è dovuto garantire un’assistenza 

continuativa specie per la nutrizione e per 

l’espletamento dei bisogni intimi.    

Dopo la somministrazione del secondo farmaco 

antidemenza le è insorta una tosse stizzosa e insistente 

e dei disturbi alla gola le cui cause non sono mai state 

accertate. Ricorsi più volte al “pronto soccorso”, i 

medici hanno avanzto diverse ipotesi (allergia al 

farmaco aggiunto, laringite, reflusso, problemi 

bronchiali, allergia ai farmaci anti ipertensivi), 

comunque i rimedi suggeriti non sono serviti a 

debellare il disturbo. Solo dopo quattro anni la tosse 

stizzosa è sparita senza una plausibile ragione. 

A dieci anni dall’accertamento della demenza senile il 

punteggio del suo funzionamento cognitivo era di 

11/30esimi. Il trascorrere del tempo aveva esaurito 

gradatamente la sua lucidità mentale e la sua forza 

fisica. 

Con l’ultima crisi che l’ha costretta a letto per alcuni 

giorni rendendo difficile la sua idratazione e la sua 

alimentazione, ha incominciato a essere incontinente e 

a causa del generale decadimento, sono stato costretto 

a ricorrere all’ausilio di una badante per l’assistenza 

notturna dal momento che pure io avevo esaurito le 

riserve fisiche e psichiche.   
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Se fino al 2013, quando lei era ancora autosufficiente, 

ho potuto condurre una vita più o meno normale, dopo 

la sua seconda crisi mi sono ritrovato nella condizione 

di doverla sostituire nelle faccende domestiche e di 

badare a tutti i suoi bisogni. La mia esistenza ha subito 

una drastica svolta. Sono stato privato della mia libertà 

di movimento e nel dare ordine alla mia vita quotidiana, 

prima delle mie esigenze ho dovuto tener conto delle 

sue. 

Da qualche mese ha cessato di nutrirsi da sola e deve 

essere imboccata. Fortunatamente la sua deglutizione è 

ancora buona e mangia e beve con una certa facilità, 

anche se occorre triturare tutto il cibo e ricorrere alla 

cannuccia per i liquidi. 

L’aspetto problematico è costituito dalla perdita del 

senso della fame e della sete che rende difficile stabilire 

quali sono i momenti giusti per nutrirla e idratarla e 

comprendere qual è il cibo da lei gradito. Molto spesso 

quando le si propone di mangiare, fa resistenza con il 

pretesto che non ha fame oppure il suo rifiuto avviene 

in base al colore della vivanda che spesso non è di suo 

gradimento. 

Gli stessi ritmi della giornata risultano stravolti. Con il 

trascorrere del tempo la sua permanenza a letto si è 

allungata e ora vi passa la maggior parte delle ore a 

causa delle frequenti interruzioni del sonno durante la 

notte, nonostante i sedativi.    

Per alcuni anni dopo aver contratto la malattia, ha 

trascorso il tempo cucendo a macchina e poi ritagliando 

pezze e confezionando a mano fazzolettini e pezzuole 
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per impugnare pentole e utensili scottanti. Con il 

procedere del decadimento si è limitata a piegare e 

ripiegare avanzi di stoffa, fazzoletti e pezzi di carta. Da 

giovane aveva svolto il mestiere di sarta ed 

evidentemente questa sua predisposizione è 

sopravvissuta alla perdita di razionalità. Ancora oggi, 

anche quando è a letto, ha sempre tra le mani qualcosa 

che piega e ripiega con ordine. 

Così come non ha abbandonato la lettura. Dopo che ho 

scritto i “Racconti del nonno”, ricostruendo la mia vita 

adolescenziale e giovanile e ricordando i tempi del 

nostro innamoramento, per un anno e mezzo ha letto e 

sfogliato le fotografie contenute in quel libro di ricordi. 

Tutt’oggi continua a leggere questo mio scritto e altre 

pubblicazioni, ma sempre ad alta voce e dal testo 

riprende solo alcune parole imbastendole con altre e 

pronunciando un linguaggio senza senso.   

Se fino a un anno fa seguiva le trasmissioni tv 

privilegiando quelle canore e musicali, dopo l’ultima 

crisi per almeno tre mesi ha cantato in continuazione, 

persino durante la notte nei momenti in cui si svegliava. 

Sull’aria di vecchi motivi popolari (“Piemontesina 

bella”, le canzoni delle mondine e quelle degli alpini) 

componeva strofe prive di senso. Tutt’ora canta 

frequentemente e lo fa anche leggendo, ma con meno 

vigore e spesso sottovoce; nelle sue cantilene a 

ricorrere sono i termini “mamma”, “bambina” e 

“bambolina”. 

Con lei ho potuto dialogare, ragionare fino a due, tre 

anni fa, dopo di che non è stato più possibile imbastire 
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un discorso razionale. 

La stessa manifestazione di effusioni affettive da parte 

sua si è ridotta di molto. A volte ascolta quel che le si 

dice, sorride, accetta di essere baciata, altre volte 

guarda negli occhi e fa lo gnorri, mentre spesso 

reagisce bruscamente al solo contatto. La parte più 

sensibile e amabile di lei non c’è più, salvo rare 

occasioni è insofferente alle stesse dimostrazioni 

d’affetto. 

Fortunatamente, fatta eccezione in un caso nel quale mi 

ha invitato a non alzare la voce perché mi avrebbero 

sentito i personaggi in televisione e in un altro in cui ha 

fatto cenno alla presenza di persone che in casa non 

c’erano, finora non ha avuto le allucinazioni che spesso 

hanno i malati di Alzheimer.   

A volte afferma di essere una bambina. Da ormai un 

anno e mezzo non vengo più riconosciuto come suo 

marito. Spesso mi chiede chi sono, altre volte mi 

considera suo papà o suo nonno. A mala pena riconosce 

i suoi figli e le persone che le sono state care. 

Quando è contrariata dice di voler andare a casa sua, 

dalla sua mamma. 

A tratti sembra avere un barlume di lucidità, almeno 

stando alle risposte che fornisce, e qualche volta dà 

dimostrazione di una astuzia che sorprende e pure di 

sarcasmo, ma si tratta di attimi fuggenti.  Non sempre 

risponde alle domande che le si rivolgono e spesse 

volte il suo atteggiamento è polemico, in qualche 

occasione diventa scherzoso. 

Non ha e non mai avuto reazioni violente anche se in 
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diverse circostanze manifesta irritazione per le 

richieste che le vengono fatte o per il fare chiassoso di 

chi le sta intorno. Sopporta a malapena la presenza di 

estranei e spesse volte teme che qualcuno gli porti via i 

suoi oggetti e le sue pezzine. 

Molte volte quando le chiedo qualcosa mi sento 

rispondere “non so” e spesso si contraddice. Il suo 

umore è mutevole e quando non è serena il suo sguardo 

si fa scuro e i suoi movimenti bruschi; in alcune 

circostanze, quando insisto perché mangi, beva o 

prenda le medicine, mi insulta e mi invita ad 

andarmene.   

Da anni ormai i suoi comportamenti sono strani e 

imprevedibili. Per un lungo periodo l’ho dovuta 

sorvegliare perché mi riempiva gli scarichi dei 

lavandini e le varie ciotole presenti in casa di pezzetti 

di carta igienica e di carta di caramella. 

Tendenzialmente è fuori dal tempo e dallo spazio e non 

connette più se non a sprazzi. L’ultima volta che c’è 

stato bisogno della sua firma su un documento, dietro 

suggerimento e con evidente fatica, ha impiegato due o 

tre minuti a scrivere il suo nome e cognome. Dopo la 

terza crisi, infatti, la sua presenza per la maggioranza 

del tempo è per lo più solo fisica, per non dire 

vegetativa. Negli stessi momenti in cui la si aiuta nei 

movimenti ci si accorge che la sua collaborazione viene 

meno e questo complica il lavoro di chi la assiste. 

A fare il caregiver nessuno te lo insegna, devi 

improvvisarti e imparare a farlo con l’esperienza; 

nessuno sceglie di esserlo, è una scelta imposta dal 
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destino. In alcuni Paesi, come ho ricordato, esistono 

scuole apposite che preparano a questa delicata 

funzione, da noi invece neanche si ipotizza una simile 

assistenza. 

Soprattutto è difficile farlo quando si è giunti alla soglia 

degli ottant’anni. E non solo è complicato, ma è anche 

rischioso. Secondo uno studio del Censis, quasi il 90% 

dei badanti familiari accusa una stanchezza cronica; più 

della metà soffre di insonnia e di ansia; oltre il 40% è 

depresso e più di un terzo subisce alterazioni 

metaboliche e ormonali con variazioni patologiche di 

peso. 

La sofferenza per queste figure è duplice: quella fisica 

dovuta all’assistenza materiale e quella morale-

affettiva determinata dall’assistere impotenti al 

graduale spegnimento del proprio caro. Il tormento si 

fonde con la rabbia e come qualcuno ha sostenuto è 

come presenziare a un “funerale ininterrotto”. 

E poi c’è la frustrazione per il senso di inadeguatezza 

che si prova quotidianamente avendo il dubbio di non 

essere all’altezza delle prestazioni che sono richieste 

dalle condizioni dell’assistito.   

Per il paziente di Alzheimer, almeno fino ad oggi, non 

ci sono cure risolutive per la sua malattia e l’assistenza 

che gli si deve assicurare esige soprattutto sensibilità e 

solidarietà umana che compensa le medicine. 

L’esperienza che ho fatto in questi anni mi ha convinto 

che l’amore ha un ruolo importante nella terapia di 

questa malattia. 

Non va mai dimenticato che il malato d’Alzheimer è 
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una persona che sta perdendo sia la memoria sia la sua 

autonomia e che comunque continua a pensare e, 

almeno per il periodo precedente al decadimento totale, 

si rende conto del suo stato precario e cerca di dare un 

senso al suo mondo. E il sentirsi vicino una persona che 

le vuole bene, che lo capisce e che lo accudisce con 

amore, gli attenua il disagio e non lo fa sentire solo. 

Compito del badante è anche quello di interpretare i 

bisogni dell’assistito: se ha fame, se ha sete, se ha 

freddo o caldo, se ha dolori, giacché non è più in grado 

di trasmettere queste sensazioni. Poiché il suo stato 

fisico e morale muta ogni giorno, se non ogni momento, 

e non si sa mai cosa potrà succedere all’indomani, il 

badante è costretto a vivere alla giornata.   

I momenti più critici riguardano la nutrizione e 

l’idratazione e poi la pulizia del corpo e l’igiene intima. 

L’ammalato di Alzheimer è nemico dell’acqua e a 

fargli il bidet e il bagno è molte volte un problema. Così 

come lo è il cambio dei pannoloni.   

Con il progresso della malattia mia moglie ha contratto 

anche l’onigrifosi che non solo le ha reso difficoltosa 

la deambulazione, ma il tagliarle le unghie è diventato 

un’impresa. 

Il badante deve poi saper anteporre ai propri bisogni 

quelli dell’assistito e questo vale in generale, ma in 

particolare per i bisogni intimi: la precedenza deve 

essere data alle improvvise sue necessità anche mentre 

si mangia, mentre si sta curando se stessi.    

Si deve ancora saper sorridere alle assurdità che a volte 

capita di ascoltare avendo coscienza che il contraddire 
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non ha alcun senso. 

Soprattutto si deve imparare a discutere il meno 

possibile ed evitare di convincere a tutti i costi. Occorre 

avere calma e pazienza, virtù queste che io proprio non 

ho mai coltivato e non posseggo, senza delle quali però 

è facile arrabbiarsi e perdere la testa. I suoi 

comportamenti non possono che essere irrazionali e 

questa realtà non la si deve mai dimenticare.   

Per allungare la vita del proprio caro assistito, il 

badante familiare rischia di vedersi accorciata la sua. 

Ci sono momenti in cui la sopportazione della 

sofferenza e del tormento nell’assistere il proprio caro 

raggiunge i limiti e allora si è indotti a pensare alla 

morte. Non si vorrebbe che ciò accadesse, ma data la 

pessima qualità della sua vita e il peso della propria, si 

è portati a considerare quell’evento una liberazione. E 

ci si sente in colpa per averlo pensato. 

Ecco quali sono i problemi di un caregiver! 

Il suo compito è quello di assistere chi ha perduto la 

propria identità e la propria autonomia e nel compiere 

questa missione umanitaria rischia di perdere la sua 

stessa incolumità, il suo stesso equilibrio. E pure nei 

confronti di chi svolge questa funzione il sistema 

sanitario e la società nel suo complesso non mostrano 

la sensibilità e il rispetto che meriterebbe.   
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Conclusioni 
 

I dati che ho richiamato in questo breve saggio 

dimostrano con chiarezza come nel nostro Paese la 

vecchiaia sia nei fatti mal sopportata non solo dai 

governanti, ma anche dalla maggioranza dell’opinione 

pubblica e come gli anziani non vengano trattati con la 

dovuta considerazione. A essere decisamente trascurati 

sono coloro che vivono in condizioni di salute non 

buone, in particolare i non autosufficienti. Gli stessi 

familiari che li assistono vengono di regola 

abbandonati a se stessi e dalla comunità non ricevono 

altro che commiserazione accompagnata, quando va 

bene, da qualche complimento per i sacrifici che sono 

disposti a fare.    

A essere assente è una politica nazionale della 

vecchiaia organica ed efficiente e questa 

manchevolezza si registra nonostante gli over 65 

rappresentino oltre il 22% della popolazione. Se si 

considera che da noi il processo d’invecchiamento 

demografico è più rapido che altrove, non si può negare 

che il problema degli anziani costituisce per l’intera 

nostra collettività una vera e propria sfida.  

In occasione delle recenti elezioni politiche i partiti e i 

movimenti in lizza hanno presentato agli elettori i loro 

programmi. Ebbene, nonostante la maggioranza di loro 

si sia distinta per un’abbondanza di promesse molte 

delle quali irrealistiche, al tema della vecchiaia hanno 

dedicato complessivamente un interesse risibile. Sulle 

delicate questioni della non autosufficienza quando 
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non hanno taciuto, hanno abbozzato e ripetuto le solite 

litanie.  

Ma vediamo in estrema sintesi le diverse posizioni.  

Liberi e Uguali ha indicato fra gli obiettivi da 

perseguire l’adozione di “un piano socio-sanitario 

nazionale per la non autosufficienza incentrato sulla 

domiciliarità e articolato in funzione del grado di 

bisogno”.  

Il Partito Democratico ha prestato una certa 

attenzione alla questione della non autosufficienza 

sottolineando i progressi realizzati nella legislatura 

appena conclusasi (Legge sul Dopo di Noi, 

riconoscimento dei caregiver familiari, Piano 

nazionale per la non autosufficienza). I democratici si 

propongono di assicurare a tutte “le persone non 

autosufficienti e alle loro famiglie diritti, sostegno 

economico e certezze”, rendendo “le politiche per la 

non autosufficienza un diritto di cittadinanza e 

l’indennità di accompagnamento un diritto soggettivo 

legato al bisogno di cura individuale”.  

Civica Popolare, la lista guidata dal Ministro della 

Salute Lorenzin, propone la contabilizzazione, a fini 

contributivi previdenziali, dei mesi di assistenza agli 

anziani forniti dai caregiver familiari e poi il 

coinvolgimento del Terzo Settore per dare vita a un 

“welfare di comunità”.  

Nei “20 punti per la qualità di vita degli italiani” 

presentati dal Movimento 5 Stelle, del tema della non 

autosufficienza non vi è traccia alcuna. 

Nel programma comune della coalizione di Centro-

http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/disabili-e-legge-il-dopo-di-noi-quando-i-genitori-non-ci-saranno-piu.html
http://www.secondowelfare.it/inclusione-sociale/dalla-legge-di-bilancio-novita-positive-per-le-politiche-per-la-disabilita.html
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destra, composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia 

e Noi con l’Italia, (“Un programma per l’Italia. Per la 

crescita, la sicurezza, le famiglie e la piena 

occupazione”), non si rinvengono proposte o riflessioni 

specifiche in merito alla vecchiaia, ma c’è il proposito 

di perseguire “più aiuto a chi ha bisogno”. 

Nei programmi specifici di Forza Italia l’argomento 

della non autosufficienza è assente.  

La Lega propone una “rivoluzione del buonsenso” che 

comporta il rafforzamento dei fondi sulla disabilità e la 

non autosufficienza e la realizzazione di strutture di 

sostegno alle patologie cronico-degenerative come Sla 

e Alzheimer”. 

Fratelli d’Italia si propone un reale riconoscimento 

della funzione sociale di chi si prende cura di un 

familiare non autosufficiente assicurandogli tutele 

concrete in ambito lavorativo e normativo.  

Se si pensa che, eccetto il Movimento 5 Stelle, il quale 

evidentemente paga il prezzo dell’immaturità politica, 

tutti gli altri partiti e movimenti, in questo ultimo 

ventennio, si sono alternati al governo del Paese e che, 

come l’Istat registra, dal 2010 al 2015 la spesa per i 

servizi residenziali per gli anziani ha subito un calo del 

3% e tra il 2005 e il 2015 le risorse destinate dai 

Comuni alle politiche a favore degli anziani 

(ammontanti a 1,3 miliardi di euro e dipendenti anche 

dai contributi dello Stato) hanno subito un taglio del 

5%, il grado di credibilità delle promesse elettorali fatte 

appare nullo. Torna spontaneo chiedersi come mai certi 

buoni propositi dichiarati oggi non siano stati realizzati 
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quando questi partiti e movimenti erano al governo del 

Paese.  

Come si sa, in occasione degli appuntamenti elettorali, 

pur di raccogliere consensi si promette anche la luna, 

mentre il comportarsi da galantuomini si rivela pratica 

che si addice solo agli ingenui e agli sciocchi.   

La giustificazione ricorrente, quando si fa presente 

questa antilogia tra il dire e il fare dei politici, quasi 

sempre è che non c’erano e non ci sono soldi a 

disposizione. Eppure, per altri scopi lo Stato italiano, 

cioè i politici al governo, non ha indugiato e non 

indugia a trovarli.   

Noi destiniamo annualmente alle forze armate e 

all’acquisto di armamenti ben 25 miliardi di euro (68 

milioni al giorno). Nella graduatoria mondiale siamo 

all’11° posto e queste spese sono in continuo aumento.  

Alle imprese (che dovrebbero vivere con i propri 

profitti) lo Stato destina annualmente 36 miliardi di 

euro (dato del 2012). 

Alla Chiesa cattolica lo Stato laico e repubblicano 

regala trai 2,5 e i 3 miliardi di euro all’anno.   

Senza contare che le inefficienze e la corruzione ci 

costano all’incirca 100 miliardi di euro l’anno e che gli 

sprechi della Pubblica amministrazione ammontano a 

23 miliardi.  

Se poi si tiene conto che l’evasione fiscale è stimata tra 

i 255 e i 275 miliardi di euro l’anno e che al fisco 

vengono sottratti oltre 110 miliardi, la giustificazione 

che non ci sono soldi proprio non regge. 

I soldi eccome ci sono! Bisogna avere il coraggio di 
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andarli a prendere laddove sono concentrati.   

E si consideri che nel 2016 per la non autosufficienza 

sono stati stanziati solo 400 milioni.  

Sono constatazioni queste che fanno venire il 

voltastomaco.  

Ma a trascurare gli anziani non sono solo le pubbliche 

istituzioni. La nostra stessa evoluta società civile 

appare complice di questa turpitudine.  

La stragrande maggioranza degli individui, presi come 

sono dal godersi i fasti della “società del benessere”, 

sembrano non accorgersi di questa ingiustizia e non si 

rendono conto che un giorno la vecchiaia segnerà la 

loro stessa esistenza.  

Il fatto che si spendano soldi nei beni voluttuari e per il 

divertimento e non si garantisca ai propri padri e ai 

propri nonni un’esistenza dignitosa, sembra essere un 

affare non loro.  

Viviamo in una società in cui la produzione e il 

commercio dei beni di lusso non conoscono 

stagnazione e crisi (dai suv agli yacht); le imprese della 

moda hanno un giro d’affari che sfiora i 70 miliardi di 

euro l’anno; quelle dell’effimero sono fiorenti; il 

mondo del calcio muove 14 miliardi di euro l’anno; 

spendiamo 95 miliardi di euro l’anno per il gioco 

d’azzardo, eppure non abbiamo i soldi per curare e 

garantire un’esistenza dignitosa ai nostri anziani malati.  

Fatta eccezione per quelle persone che fanno 

volontariato e donano il loro tempo e le loro energie a 

chi ha bisogno senza pensare al proprio tornaconto, il 

resto del mondo dà dimostrazione di non avvertire 



81 

 

alcun disagio nell’essere inserito in un contesto sociale 

che sembra aver perso il senso della socialità e della 

solidarietà, valori che hanno consentito all’umanità di 

progredire.  

In questi anni recenti ho riflettuto molto sul corso della 

politica, sul futuro dell’umanità e sul bisogno di 

cambiamento e sono giunto a una conclusione la cui 

validità mi viene confermata anche da queste riflessioni 

e considerazioni sulla vecchiaia.  

Per imporre uno svolta nel comportamento non sempre 

responsabile ed edonistico-egoistico dell’uomo 

moderno, non basta un semplice ricambio di classe 

dirigente, ma si rende necessaria una modificazione 

radicale del sistema di potere e insieme la creazione di 

un nuovo senso comune e di una coscienza sociale 

superiore. Senza questa palingenesi non solo la 

vecchiaia continuerà a essere un tormento, ma l’uomo 

anziché progredire rischierà di regredire nella barbarie.  
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Un uomo è vecchio solo quando i 

rimpianti, in lui, superano i sogni. 
(Albert Einstein) 

 

La vecchiaia è la sede della sapienza 

della vita. 
(Papa Francesco) 

 

Le rughe della vecchiaia formano le più 

belle scritture della vita, quelle sulle 

quali i bambini imparano a 

leggere i loro sogni. 
(Marc Levy) 

 

Anche l'autunno della vita ha le sue 

luci, quelle che non hanno le altre 

stagioni. 
(Joseph Joubert) 

 

Un vecchio che muore è una biblioteca 

che brucia. 
(Proverbio africano) 

 
 


