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l'ospite
Invecchiamento tra ricerca e società

Autunno 1995, in un'aula dell'Università di Ginevra. L'equipe del Centro interdisciplinare 
di gerontologia ha appena ultimato un'indagine sull'evoluzione delle condizioni di 
vita e di salute della popolazione anziana. Una ricercatrice presenta i primi risultati ed 
evidenzia come, nell'insieme, la situazione degli over 65 sia migliorata nel corso degli 
ultimi quindici anni, tanto che la maggior parte dei « giovani pensionati » gode di buona 
salute e ha una vita sociale attiva e soddisfacente. Il dato si contrappone all'immagine, 
negativa, della vecchiaia in auge all'epoca ed è accolto con sorpresa e scetticismo dal 
pubblico in sala. 
Alcuni presenti, confrontati quotidianamente con la sofferenza di persone anziane 
affette da pluripatologie, non esitano a intervenire per esternare i loro dubbi.
Trascorrono un paio d'anni e la stessa ricercatrice espone i risultati di analisi più 
complete e dettagliate a dei colleghi e a degli operatori del settore socio-sanitario. 
Le tendenze principali sono confermate, ma è la reazione della platea a stupirmi. 
Le perplessità hanno lasciato il posto a una certa indifferenza. Dal fondo dell'aula, si 
ode un commento a mezza voce: « Ma queste cose si sanno… bisognava pagare dei 
sociologi perché venissero a raccontarcele? ».
Che cosa è successo nel lasso di tempo intercorso tra le due conferenze? 
Le rappresentazioni dell'anzianità sono mutate, in parte anche grazie al contributo 
della comunità scientifica (infatti, è di quel periodo la pubblicazione del rapporto della 
commissione federale « Invecchiare in Svizzera », così come delle prime conclusioni 
del Programma nazionale di ricerca « Vecchiaia »). Sebbene alcuni luoghi comuni 
restino difficili da estirpare, sembra ormai accertato, e accettato, che anzianità non è 
sinonimo di malattia, dipendenza e solitudine. Al tempo stesso, si fa sempre più strada 
nell'immaginario collettivo la necessità di distinguere la « terza età », una nuova fase 
della vita ricca di potenzialità, dalla « quarta età », caratterizzata da varie forme di 
fragilizzazione.
E noto che, nelle scienze sociali, poiché si studiano delle realtà contemporanee di 
cui gli individui hanno un'esperienza più o meno diretta e alle quali attribuiscono un 
significato, i risultati della ricerca sono sovente messi in discussione e le interpretazioni 
oggetto di richieste di giustificazione da parte del pubblico « profano ». 
Questa problematicità è, a mio avviso, ancor più manifesta quando ci s'interessa a dei 
processi come quello dell'invecchiamento, che suscita delle emozioni intense e ci spinge 
a interrogarci sul nostro essere e divenire, o ci si confronta con l'« universo anziani » 
in perenne trasformazione.
Rendere conto della complessità di questi fenomeni e dei loro cambiamenti, 
confrontandosi e dialogando con degli attori - l'anziano stesso, ma anche il politico, 
lo studente in cure infermieristiche, piuttosto che l'operatore sul territorio - che 
dispongono di un bagaglio di conoscenze e di sensibilità diverse, rappresenta una sfida 
affascinante per il ricercatore. Ricercatore che farà tesoro degli insegnamenti che ci 
giungono dalla gerontologia sociale. Di seguito ne ricordo alcuni, senza avere alcuna 
pretesa di esaustività.
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Innanzitutto, è essenziale tener conto del passato 
dell'anziano, della sua biografia. 
La situazione presente, il modo in cui si affrontano 
eventi e transizioni, dipendono almeno in parte dalle 
esperienze vissute in precedenza. 
Fornire un aiuto, ad esempio, a un uomo o a una donna 
di 88 anni non significa solo avere a che fare con una 
persona anziana, fragile e con un rischio piuttosto 
elevato di soffrire di problemi di salute, ma anche, 
sembra banale dirlo, con una persona che ha una lunga 
vita alle spalle.
Ogni esistenza s'inserisce in una successione di tempi 
storici e luoghi che ne influenzano il corso. 
Le caratteristiche degli anziani e il modo di affrontare 
le ultime tappe della vita non sono imputabili soltanto 
a dei parametri biologici ma è indispensabile collocare i 
percorsi di vita in una prospettiva storica. 
La ricerca deve pure considerare le peculiarità del 
territorio di riferimento così come i processi migratori 
che hanno coinvolto un numero crescente di anziani e 
di caregivers.
La ricerca sociale sull'invecchiamento è relativamente 
giovane e le conoscenze di cui disponiamo si basano 
sostanzialmente sull'osservazione delle generazioni 
formatesi all'inizio del XX secolo. Non sappiamo ancora 
quanto questi insegnamenti siano legati a un momento 
storico particolare e se le generazioni più recenti 
seguiranno lo stesso destino. Per rispondere a questo 
interrogativo e disporre di dati sempre aggiornati, 
è opportuno rinnovare la raccolta di informazioni e 
garantire una continuità al lavoro di ricerca. Le grandi 
inchieste, se possibile di natura longitudinale, sono 
molto utili a tal proposito e forniscono un quadro 
generale della situazione. Ritengo però che debbano 
essere accompagnate da progetti più mirati, che 
permettano di approfondire delle tematiche specifiche 
e che favoriscano la pluralità a livello metodologico, così 
come la diversità e la creatività sul piano concettuale.
Bisogna inoltre tener presente che la popolazione 
anziana non è un unicum omogeneo. 

Oltre alle già menzionate differenze generazionali 
o tra persone della terza e della quarta età, vale la 
pena rilevare che non ci sono altri periodi della vita in 
cui le disparità tra gli individui - in termini di salute, 
economiche, relazionali, ecc. - sono così marcate. 
Disuguaglianze che trovano la loro origine nei processi 
di accumulazione di vantaggi e svantaggi nel corso 
della vita.
Infine, lo sviluppo e l'invecchiamento sono dei 
fenomeni multidimensionali nei quali giocano un ruolo 
fondamentale i fattori biologici, ma anche psicologici 
e sociali. Per rendere conto di questa realtà complessa 
e articolata è imprescindibile ricorrere a un approccio 
pluridisciplinare. Ritengo sia altresì importante 
promuovere lo scambio continuo tra le reti di ricerca, 
gli istituti di formazione, il mondo professionale e gli enti 
che operano sul territorio. Queste collaborazioni hanno 
dei risvolti pratici positivi, ma sono anche proficue dal 
punto di vista euristico. La ricerca sull'invecchiamento 
ha tutto da guadagnare immergendosi nella 
quotidianità, e evitando il confinamento in biblioteche e 
laboratori.


