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Dignità, anziani e COVID-19: la ricerca*
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Diffusione del COVID-19 e risposte delle autorità
Il Ticino è stato il primo cantone della Svizzera a essere duramente colpito dal nuovo coronavirus. Il primo caso confermato risale al 25 febbraio
2020. Due settimane più tardi, il 10 marzo, si registra un decesso legato al COVID-19. All’epoca, non dobbiamo dimenticarlo, non si sapeva
quasi nulla di questo misterioso virus in provenienza dalla Cina, che si
stava diffondendo rapidamente nel Nord Italia, a pochi passi dal nostro
confine. Si è però presto notato che la maggior parte dei “positivi” erano
ultracinquantenni – anche perché allora si testavano solo i soggetti con
sintomi evidenti – e che i decessi riguardavano per lo più delle persone in
età avanzata.
Fin dai primi giorni di marzo le autorità cantonali hanno invitato le persone appartenenti ai gruppi più vulnerabili a limitare i contatti e a evitare il
più possibile i luoghi affollati per ridurre il rischio di contagio (vedi Allegato 1). A quel momento erano considerate vulnerabili le persone affette
da malattie croniche e gli anziani, senza ulteriori precisazioni. Il 9 marzo,

* Gli autori ringraziano Roberta Torriani (SUPSI) per la collaborazione nella codifica delle
risposte ed Elia Pusterla (SUPSI) per i preziosi commenti al testo. Un pensiero speciale
va alle oltre ottocento persone anziane che hanno accettato di rispondere alle nostre
domande nell’ambito dello studio Corona Immunitas Ticino.
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in anticipo rispetto al resto del paese, vengono sospese le visite in tutte le
strutture ospedaliere e nelle case per anziani. L’11 marzo è dichiarato lo
stato di necessità per l’intero territorio cantonale, lo stesso giorno in cui
l’Organizzazione mondiale della sanità definisce il COVID-19 una pandemia.
Significativo ai fini della nostra ricerca è quanto accade nelle due settimane seguenti. Il 13 marzo, l’Ufficio federale della sanità pubblica
indica come particolarmente a rischio, vale a dire vulnerabili al coronavirus, le persone a partire dai 65 anni e coloro che soffrono di patologie
quali l’ipertensione arteriosa, il diabete o delle malattie cardiovascolari.
Da sottolineare che per la prima volta si ricorre all’età anagrafica – 65
anni – per definire la popolazione a rischio. Sempre a livello federale, il
16 marzo è decretata la situazione straordinaria ai sensi della legge sulle
epidemie: sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche o private e
vengono chiusi tutti i negozi (ad eccezione di quelli di generi alimentari
e altri beni di prima necessità), così come le strutture ricreative e per il
tempo libero.
Tornando a sud delle Alpi, il 20 marzo, durante una conferenza stampa, il
Comandante dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta ricorda che la
situazione è seria, per poi rivolgersi in modo specifico alle persone di 65
anni e oltre: “Rimanete a casa! Ve lo abbiamo detto più volte. (…) Gli
over 65, lo dico in maniera un po’ brutale, vadano un attimo in letargo.
E ci occuperemo noi, con i volontari, di portagli i beni necessari”. L’indomani il Consiglio di Stato annuncia ulteriori misure, tra le quali l’esplicito
divieto di recarsi personalmente a effettuare acquisti per le persone che
hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili. Gli over 65
sono pure esortati, una volta ancora, a restare a casa e devono evitare di
accudire minorenni.
Queste ultime decisioni hanno suscitato vive reazioni, soprattutto da
parte delle associazioni che rappresentano o si occupano di persone
anziane. Alcuni hanno parlato di discriminazioni legate all’età o di perdita di dignità sociale per gli anziani. Al fine di approfondire questi
aspetti, il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino ha attribuito un
mandato alla Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona e al Centro competenze anziani della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI).
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La ricerca
Se la risposta delle autorità cantonali alla diffusione del nuovo coronavirus è stata tempestiva, altrettanto si può dire della comunità scientifica.
Il 6 marzo 2020, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica ha
lanciato un bando speciale “coronavirus” per contribuire alla comprensione del virus, della malattia infettiva che provoca e della sua diffusione,
nonché per aiutare gli attori del sistema sanitario e della società tutta a
far fronte all’epidemia. Dal canto suo, la Swiss School of Public Health
(SSPH+), con il sostegno dell’Ufficio federale di sanità pubblica, ha dato
avvio ad un vasto e ambizioso programma di ricerca, denominato Corona
Immunitas, per studiare la diffusione e l’impatto del COVID-19 in Svizzera (West et al., 2020).
Nel corso dell’estate 2020, assieme al Consiglio degli anziani del Cantone
Ticino e alla Fondazione Sasso Corbaro, ci siamo posti alcune domande
generali che hanno poi orientato la nostra ricerca. Fino a che punto è giustificato limitare le libertà individuali di tutti per proteggere le persone più
vulnerabili? In che misura la dignità degli anziani è stata scalfita durante
la prima ondata della pandemia di coronavirus? Ma soprattutto, l’introduzione di provvedimenti specifici per le persone di 65 anni e oltre è stata
vissuta dai diretti interessati come una perdita di dignità?
Per cercare di fornire delle risposte a queste e ad altre domande ci è parso
imprescindibile dare la parola agli anziani stessi. E volevamo raggiungere
un numero considerevole di persone, se possibile un campione rappresentativo della popolazione anziana residente in Ticino. L’occasione ci è
stata data da Corona Immunitas Ticino (Levati e Corna, 2020).
Il progetto Corona Immunitas Ticino è condotto dall’Istituto di
salute pubblica dell’Università della Svizzera italiana (USI) e dal
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Si avvale anche della collaborazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale,
dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina e del Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Il progetto è diretto dai professori
Emiliano Albanese (USI) e Luca Crivelli (SUPSI). Si tratta di uno
studio epidemiologico che ha per obiettivo di valutare l’impatto
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del coronavirus, la sua diffusione e lo sviluppo dell’immunità nella popolazione ticinese. Concretamente, fin dall’estate del 2020,
alcune migliaia di persone dai cinque anni in su, selezionate in
modo casuale, compilano a scadenze regolari dei questionari sulla
propria salute, su eventuali sintomi legati al COVID-19, sui comportamenti per ridurre il rischio di infezione, o ancora sulla loro
sfera relazionale. Un gruppo di partecipanti è anche stato invitato ad effettuare dei test sierologici. Per maggiori informazioni:
https://www2.supsi.ch/cms/corona-immunitas-ticino/

Una delle tre popolazioni studiate nell’ambito di Corona Immunitas Ticino è infatti quella anziana. Circa un migliaio di persone di 65 anni e oltre
sono state intervistate a più riprese a partire dal mese di settembre 2020.
Questa parte dello studio è condotta dal Centro competenze anziani della SUPSI, sotto la responsabilità di una delle autrici del presente scritto
(Laurie Corna).
Abbiamo quindi formulato una decina di domande, legate all’introduzione da parte delle autorità di misure per limitare la diffusione del coronavirus, da sottoporre ai partecipanti allo studio. Le domande (vedi Allegato
2) sono sia chiuse che aperte. Ciò significa, nel gergo del ricercatore,
che alcune prevedevano delle opzioni di risposta predefinite tra le quali
l’intervistato era chiamato a scegliere, altre gli lasciavano la possibilità di
fornire liberamente una risposta, servendosi delle parole che riteneva più
appropriate. Il ricorso a delle domande aperte presenta numerosi vantaggi: non suggerisce delle risposte preconfezionate, lascia spazio alla creatività dell’intervistato e pertanto anche a discorsi inaspettati, genera un
materiale più ricco rispetto a delle semplici crocette (ma comunque analizzabile dal punto di vista quantitativo previa una codifica delle risposte).
I dati sono stati raccolti tra il 9 ottobre 2020 e il 20 febbraio 2021, quindi essenzialmente nel corso della seconda ondata di coronavirus che ha
colpito il nostro cantone. I partecipanti potevano rispondere direttamente online o nel corso di un’intervista telefonica. Il campione qui analizzato è composto da 818 persone di età compresa tra i 65 e i 93 anni, che
vivevano al proprio domicilio – sono quindi esclusi i residenti delle case
per anziani. Le donne rappresentano il 54% delle persone intervistate,
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gli uomini il restante 46%. Occorre riconoscere che il campione non è
del tutto rappresentativo della popolazione anziana residente in Ticino.
In particolare, i “giovani anziani” e le persone in buona salute sono sovra-rappresentati. L’età media degli intervistati è di poco inferiore ai 73
anni e i due terzi di essi hanno tra i 65 e il 74 anni (a fronte del 53% nella
popolazione generale, dati dell’Ufficio federale di statistica per il 2017).
Il 22% dei partecipanti giudica la propria salute come molto buona e
un altro 63% la considera buona. A titolo di paragone, secondo i dati
dell’ultima Indagine sulla salute in Svizzera, nel 2017 erano rispettivamente il 15 e il 47% degli anziani ticinesi a esprimersi in questo modo.
Le differenze si spiegano con l’esclusione dallo studio, oltre che dei residenti delle case per anziani, delle persone non più in grado di partecipare
a un’intervista, ad esempio poiché affette da una forma di demenza, ma
anche a causa di una minore adesione al progetto da parte delle persone
più fragili, malgrado gli sforzi messi in atto dal team di Corona Immunitas Ticino.
Vissuto e misure
Vissuto delle misure specifiche per le persone di 65 anni e oltre
Con una prima domanda abbiamo voluto esplorare il modo in cui gli
anziani hanno esperito l’entrata in vigore, nella primavera del 2020, di
misure di prevenzione per contenere la diffusione del coronavirus e proteggere le persone considerate vulnerabili. I partecipanti erano invitati
a rispondere liberamente, seppur in forma breve, al seguente quesito:
“Come ha vissuto l’introduzione di queste misure per le persone di 65
anni e oltre?” Un’analisi attenta ci ha permesso di identificare cinque
categorie di risposta principali (vedi Figura 1).
Innanzitutto, una novantina di persone hanno affermato di aver vissuto
l’introduzione delle misure senza problemi: “Senza problemi”, “Senza
nessun problema”, “Senza grandi problemi”, o ancora “Senza drammi”.
Le decisioni delle autorità non sembrano aver creato particolari grattacapi, né stravolto la routine quotidiana di questi individui.
Circa duecento persone ci hanno fornito una valutazione personale del
loro vissuto, il più delle volte positiva – “Molto bene”, “Bene”, “Abbastanza bene”, “Moderatamente bene”, “Con spirito positivo”, “Bene,
per me è stato positivo” –, anche se non mancano le risposte connotate
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Figura 1 – Vissuto delle misure specifiche per le persone di 65 anni e oltre
Categorie

Tipi di risposta

Senza problemi
n = 89

Valutazione
n = 199

Parere
n = 239

Senza problemi
Molto bene

Abb.
bene

Bene

Abb. male

Positiva

Pos./neg.

Protettive
Necessarie
Giuste

Pos./neg.

Male

Molto male

Esagerate
Difficili
Insufficienti

«Dignità»

Emozione
n = 222

Reazione
n = 217

Atri temi
n = 89

Fastidio

Serenità

Pos./neg.

Tranquillità

Comprensione
Approvazione

Frustrazone

Altre negative

Accettazione

Divieto spesa
Distanziamento

Adattamento
Rispetto

Rassegnazione

Limite età
Libertà
Letargo

Nota: La dimensione dei caratteri indica con che frequenza i diversi tipi di risposta sono
stati menzionati. Le risposte in verde sono connotate positivamente, quelle in rosso negativamente, quelle in viola sono ambivalenti o né positive né negative.

negativamente – “Molto male”, “Male”, “Piuttosto male”, “Molto difficilmente”, o addirittura “Un disastro”. Rare infine (solo sei) le valutazioni ambivalenti, come nel caso di una donna di 71 anni che dichiara di
aver vissuto “non proprio bene”, all’inizio, l’introduzione delle misure,
anche se poi ha approfittato del tempo solitamente dedicato alle compere per effettuare delle lunghe passeggiate con il marito, attività “che ci
ha fatto molto bene”.
La terza categoria raccoglie una serie di pareri relativi alle misure o
alla situazione venutasi a creare. Da un lato abbiamo chi sostiene che
le misure introdotte fossero corrette, dall’altro chi le ritiene inadeguate.
Tra i primi (118 persone) c’è chi le ha trovate necessarie – “Era ed è necessario”, “Necessarie nel modo più assoluto” –, chi le ha considerate
giuste – “Le ho trovate giuste”, “Una giusta decisione”, “Le ho ritenute giustificate” –, chi ne sottolinea il carattere protettivo – “Per tutelare
la nostra salute”, “Come una protezione opportuna”, “Le misure sono
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state introdotte per salvaguardare la salute degli over 65” –, o ancora
chi le ha reputate proporzionate e adeguate “alla gravità della situazione”, comprensibili, utili, indispensabili, “per niente invasive”. Tra i più
critici (92 persone) c’è chi giudica le misure esagerate – “Un po’ esagerate”, “Eccessivo”, “Troppo restrittive” –, chi sottolinea che “è stato un
periodo molto difficile”, chi le reputa ingiuste – “Trovo sia stato ingiusto”, “Totalmente ingiusto e poco scientifico” –, inaccettabili, confuse
o al limite della legalità – “Un sopruso”, “Un abuso d’autorità”. Ma
c’è anche chi, all’opposto, le ha considerate insufficienti – “Avrebbero
dovuto limitare di più”, “Non bastano”, “Dovevano chiudere prima”.
Una trentina di persone, per finire, ha formulato dei pareri duplici: “Un
male necessario”, “Corrette ma, in alcuni casi eccessive”, “Le ho trovate un po’ severe ma giuste per proteggere le persone anziane più a
rischio”.
L’introduzione di misure specifiche per le persone di 65 anni e oltre è
stata associata a un’emozione, sentimento o sensazione da più di un
quarto dei rispondenti. Sul fronte positivo (78 persone), le decisioni delle
autorità sono state vissute con serenità – “Serenamente”, “Molto serenamente” –, tranquillità – “Tranquillamente, senza panico” – o senza preoccupazioni – “Per niente preoccupato”. Alcune persone hanno
sottolineato di essersi sentite protette da tali misure e dall’intervento
di familiari e volontari. Le emozioni negative (133 persone), dal canto
loro, sono molto più eterogenee: frustrazione – “Una grande frustrazione” –, rabbia – “Ero assai arrabbiata” –, preoccupazione – “Con una
certa preoccupazione” –, tristezza – “Con molta tristezza” –, fastidio –
“Mi hanno infastidito” –, irritazione, disagio, angustia, oppressione, ecc.
Poco meno di una trentina di queste sensazioni negative possono essere
accostate al tema della “dignità”: “Mi sono sentita discriminata”, “Mi
sono sentita mettere da parte”. Torneremo in seguito su queste risposte.
In alcuni casi (una decina) l’introduzione delle misure ha suscitato delle
emozioni ambivalenti: l’ho vissuta “con tranquillità ma con dispiacere”
dichiara, ad esempio, un uomo di 72 anni.
La quinta categoria di risposte fa riferimento alle reazioni dei partecipanti nei confronti delle misure. Le più frequenti sono state l’accettazione
(65 persone), l’adattamento (37) e il rispetto (36). La maggior parte ha
accettato di buon grado l’introduzione delle misure, convinta che “le
autorità lo hanno fatto per la [loro]salute”, “pensando che erano provvisorie” o “per il bene comune e per senso di responsabilità”. Ma alcuni
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l’hanno accettata senza convinzione, “a malincuore” o soltanto “perché
bisognava farlo”, e otto persone parlano apertamente di rassegnazione.
C’è anche chi dice di essersi semplicemente adattato o adeguato alla
nuova situazione – “Mi sono adattato”, “Ho dovuto adeguarmi” – e
chi dà risalto al fatto di aver rispettato le misure, anche quando non le
condivideva appieno – “Ho vissuto questo periodo come dettato dalle
autorità”, “Con filosofia rispettando le misure imposte”, “Mi sono attenuta alle misure emanate, ho fiducia in chi ci governa”, “Quello che
mi dicevano facevo, non ho mai brontolato”. Tra gli altri tipi di reazione,
meno frequenti, troviamo la comprensione – “Ne ho compreso la necessità”, “Ho capito che era una cosa molto importante, (…) tutti dovevamo fare qualche cosa” – e l’approvazione – “Sono stato d’accordo con
le misure”.
Una novantina di risposte non rientrano nelle categorie sopracitate. Alcune persone si sono limitate a descrivere dei cambiamenti nella loro vita
quotidiana a seguito dell’entrata in vigore delle misure di prevenzione:
“Non ho potuto fare le spese e andare al ristorante”, “Limiti di visita”.
Altre hanno affrontato argomenti che richiamano il tema della “dignità”, disapprovando il ricorso all’età anagrafica da parte delle autorità
– “Da un giorno all’altro sono stata calcolata come vecchia!”, “Misure
che dipendono solo dall’età non sono accettabili” –, denunciando una
limitazione della libertà personale – “Mi sono sentito privato della mia
libertà” –, ricordando l’infelice espressione utilizzata dal Comandante
dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta durante una conferenza
stampa – “Ci hanno messo in ‘letargo’ e questo mi ha disturbato moltissimo!”, “Con un po’ di delusione quando ci hanno detto di andare
in letargo”.
È bene precisare che, se nella maggioranza dei casi (67%) i vissuti sono
riconducibili a un unico tipo, un terzo delle risposte contiene più argomenti. Non di rado, la descrizione della propria reazione all’entrata in vigore delle misure è arricchita da un giudizio o da un’emozione: “Mi sono
adattato senza problemi”, “Bene, mi sono adeguato”, “Le ho accettate
abbastanza serenamente”, “Accettate con un certo disagio”.
La Figura 2 mostra la ripartizione delle risposte secondo la loro valenza.
Un po’ a sorpresa, le persone che hanno vissuto in modo positivo l’introduzione di misure specifiche per gli over 65 sono più numerose di quelle
che si sono espresse in termini negativi (rispettivamente il 45 e il 29%
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dei partecipanti allo studio). Il vissuto di un anziano su dieci presenta sia
elementi positivi che negativi, come per la signora di 76 anni che afferma:
“Mi rattristava il fatto di non poter uscire. Ma trovo che erano le misure
giuste in quelle circostanze e in quel periodo”. Un’emozione negativa si
accompagna quindi ad un parere favorevole sulle misure di prevenzione.
Nei restanti casi (16%), non è stato possibile stabilire, a volte a causa della concisione delle risposte, se l’introduzione delle misure è stata vissuta
in modo positivo o negativo.
Figura 2 – Valenza dei vissuti

Negativo
29%

Positivo
45%

Entrambi
10%

Né l’uno né l’altro
16%

Le misure che hanno colpito gli anziani ticinesi
Quali sono le misure che hanno colpito maggiormente le persone anziane? Ogni partecipante poteva indicarne fino a un massimo di tre.
Cominciamo col rimarcare che una persona su quattro (25%) non ne
ha menzionata nessuna, lasciando in bianco il questionario o fornendo
delle risposte come “Nessuna”, “Nessuna in particolare” o “Niente”.
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Tra coloro che hanno citato delle misure, circa la metà si sono limitati a
riportarne una, i restanti ne hanno menzionate due o si sono avvalsi di
tutte le possibilità a disposizione. In totale, sono 1’042 le risposte che abbiamo analizzato, il 90% delle quali si riferisce a quattro misure principali:
distanziamento, divieto di spesa per gli over 65, confinamento e chiusura
di alcune attività (vedi Figura 3).
Figura 3 – Misure che hanno colpito maggiormente gli anziani

Distanziamento

28%

Divieto spesa over 65

26%

Confinamento

18%

Chiusura attività

17%

Mascherine

3%

Altre misure

5%
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2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Sono 293 (il 28% del totale) le risposte riconducibili al distanziamento. Il
“distanziamento sociale” (dall’inglese “social distancing”) o, più correttamente, “distanziamento fisico” mira a evitare un contatto stretto e prolungato con una persona infetta. Negli spazi pubblici è stata introdotta la
distanza minima di 1.5 metri tra due persone per proteggere sé stessi e
gli altri. Durante la prima ondata della pandemia di coronavirus, le autorità hanno anche invitato la popolazione a evitare nel modo più assoluto
i contatti con le persone a rischio, tra cui gli ultrasessantacinquenni. In
particolare, erano vivamente sconsigliate le relazioni intergenerazionali
tra bambini e persone anziane. Ed è proprio il fatto di non aver potuto
vedere, abbracciare o accudire i nipoti (nel senso di abiatici) ad aver colpito i partecipanti al nostro studio (118 risposte): “Lontananza dai nipoti”,
“Evitare di vedere i nipotini”, “Non potermi occupare dei nipotini”,
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“Non poter vedere e abbracciare figli e nipoti”. Anche la limitazione dei
contatti con i figli e altri familiari è spesso citata, mentre sono solo una
ventina le persone che menzionano il fatto di non aver potuto incontrare
i propri amici o la sospensione delle visite nelle strutture sociosanitarie
– “Non poter vedere conoscenti in casa anziani”, “Non poter visitare
degenti in ospedale”.
Una misura che ha fatto molto discutere è stato l’esplicito divieto, annunciato dal Consiglio di Stato il 21 marzo 2020, di recarsi personalmente a
effettuare degli acquisti per le persone che hanno compiuto 65 anni e
per i gruppi definiti vulnerabili. Il divieto di fare la spesa per gli over 65
è stato citato 273 volte (il 26% delle risposte), quasi sempre in termini
generali – “Non poter fare la spesa”, “Non poter andare a fare la spesa
di persona” –, a volte in riferimento alla limitazione dell’orario per gli acquisti, introdotto il 14 aprile 2020 a seguito della revoca del divieto di fare
la spesa per le persone di 65 anni e oltre – “Andare a far la spesa prima
delle 10.00”, “La fascia oraria per la spesa”.
La terza misura più spesso riportata è il confinamento (189 risposte, il
18% del totale). Nella primavera del 2020, in più occasioni le persone
anziane sono state esortate a rimanere a casa. I partecipanti al nostro
studio colpiti da questa misura utilizzano espressioni come “non poter
uscire”, “restare a casa”, “limitare gli spostamenti”, “confinamento in
casa” o il termine “lockdown”, ormai entrato a far parte del nostro lessico quotidiano.
La quarta misura non ha toccato in modo specifico le persone anziane.
Si tratta della chiusura, parziale o completa, di diverse attività: dalle manifestazioni pubbliche, agli esercizi commerciali, alle strutture ricreative
e culturali. Le risposte (182, corrispondenti al 17% del totale) riguardano in particolar modo il mondo della cultura – “Limitazione per eventi
culturali”, “Non poter frequentare concerti, teatri, cinema” – e dello
sport – “Stadi senza tifosi”, “Chiusura delle palestre” –, il settore della
ristorazione – “Chiusura dei locali pubblici”, “Bar e ristoranti chiusi” –,
la possibilità di viaggiare – “Impossibilità di viaggi all’estero” – e il divieto di celebrare le funzioni religiose in presenza di fedeli – “Non poter
andare in chiesa”. Un certo numero di partecipanti ha fatto riferimento,
in termini generali, alla “chiusura quasi totale delle attività” o “di quasi
tutta l’economia”.
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Alcune persone sono state colpite dall’imposizione del porto della mascherina (3% delle risposte): “Obbligo di indossare la mascherina”,
“L’utilizzo delle mascherine all’esterno”. Da notare che una ventina di
rispondenti avrebbe auspicato delle misure ancora più stringenti – “Che
non abbiano chiuso tutto” –, più tempestive – “Non aver chiuso prima” –, o una maggiore cautela nelle riaperture – “Hanno avuto fretta
ad aprire”, “In negativo: allentamenti estivi”. Segnaliamo infine che la
categoria “altre misure” comprende delle risposte che fanno riferimento
al tema della “dignità”, quali la mancanza di rispetto e la limitazione della
libertà. Le analizzeremo in dettaglio più avanti.
Modo in cui le misure hanno colpito gli anziani ticinesi
Non solo abbiamo chiesto ai partecipanti di elencare le misure che li hanno colpiti maggiormente, ma anche, per ognuna di esse, di descrivere il
modo in cui la loro introduzione li ha segnati. Le risposte possono essere
suddivise in sei categorie principali. Le descriviamo brevemente prima di
analizzare a quali misure sono associate.
La prima categoria riguarda coloro che sottolineano la mancanza di contatti (178 risposte), in particolare con i propri nipoti, figli e altri familiari.
La maggior parte dei partecipanti parla di contatti in senso lato, ma alcuni
lamentano soprattutto l’assenza di contatti fisici: “Non poter toccare i
figli”, “Strette di mano e abbracci vietati”, “Difficile sostituire baci e
abbracci con le videochiamate”. In un numero simile di risposte (177)
emerge il fatto di dovere rinunciare a svolgere delle attività, in generale
– “Non potevo fare più niente”, “Non poter organizzare la giornata in
funzione dei propri desideri” – o in riferimento a delle occupazioni specifiche. Tra queste spiccano il fatto di non poter effettuare determinati acquisti o di scegliere da sé i prodotti da comprare e il dover limitare i propri
spostamenti – “Uscivo solo nei boschi con il mio cane”, “Non ho potuto
girare in centro e in riva al lago”. La pandemia ha anche impedito a diverse persone anziane di continuare ad occuparsi degli altri: “Impossibilita di dare una mano ai figli che lavorano nell’accudire i nipoti”, “Facevo
volontariato nelle case anziani e negli ospedali (…) è stata una cosa molto brutta non poter più far niente per gli altri”. Diversi partecipanti allo
studio hanno approfittato della domanda per esprimere un giudizio, per
fornire un parere sulla situazione (130 risposte). Di regola, si rivolgono
alle autorità, sia per lodarne l’operato – “Coraggio del Consiglio di Stato
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ticinese di prendere decisioni che andavano contro le disposizioni federali” –, sia per biasimarlo – “Comunicazione paternalistica e autoritaria”.
Alcuni criticano il comportamento altrui – “Troppo menefreghismo”,
“Assembramenti” – o commentano l’obbligo di indossare la mascherina.
Un altro tema è quello della dipendenza dagli altri (108 risposte), ovvero
il dover ricorrere a terzi per delle mansioni che prima della pandemia si
svolgevano di persona: “Mi ha messo in crisi dover dipendere dalla figlia
per incombenze che ho sempre svolto da sola”, “Dipendenza da altre
persone per bisogni giornalieri”. Le emozioni negative provate dalle persone anziane (106 risposte) compongono la quinta categoria. Si tratta di
sensazioni come la solitudine e il senso di isolamento – “Mi sono sentita
molto sola”, “Mi sentivo isolata perché non ho parenti e vivo da sola”,
“Di colpo ci siamo trovati soli io e mio marito” –, la tristezza e la malinconia – “Per me è stato molto triste” –, la preoccupazione e l’ansia – “Ho
una parente ricoverata e l’idea di lasciarla sola mi preoccupava” –, la
rabbia – “Ero molto arrabbiata e frustrata” – e la paura – “Avevo paura
di morire e non poter avere i figli vicino”. La sesta e ultima categoria riunisce le risposte riconducibili al tema della “dignità”, in particolare quelle
sulla restrizione della libertà personale, ma anche sulla discriminazione e
sul sentimento di essere diventati vecchi all’improvviso.
Le quattro misure più menzionate hanno colpito gli anziani ticinesi per
ragioni diverse (vedi Figura 4). Il distanziamento ha avuto come ovvia
conseguenza una mancanza di contatti con le persone care: quasi la metà
(46%) di coloro che sono rimasti colpiti da questa misura hanno sofferto
la lontananza e l’assenza di abbracci con figli, nipoti e altri familiari. Poco
più di una persona su cinque (22%) segnala delle emozioni negative,
anzitutto dispiacere, tristezza e sentimento di solitudine. Il divieto di fare
la spesa per gli over 65 è stato spesso associato a una perdita di autonomia (41%). Dover dipendere dagli altri, e in particolare dai figli, per gli
acquisti è pesato parecchio. Si tratta anche della misura che ha un impatto maggiore sulla categoria “dignità” (16%). Il confinamento, non è
una sorpresa, ha ridotto la possibilità di svolgere tutta una serie di attività
(32%). Relegate tra le mura domestiche, tante persone anziane hanno
dovuto rinunciare, ad esempio, alle passeggiate, alla pratica di uno sport,
ai viaggi. Trascorrere molto tempo a casa ha anche diminuito la possibilità
di contatti (13%) e ha suscitato delle emozioni negative (12%), in primis
la solitudine. Naturalmente la chiusura delle attività, impedendo l’accesso a infrastrutture e servizi, ha costretto molte persone anziane a riorganizzare le loro giornate e a trovare delle occupazioni alternative (36%).
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Anche i contatti con amici e conoscenti ne hanno risentito, visto che con
bar e ristoranti chiusi sono venuti a mancare luoghi abituali d’incontro e
socializzazione (18%). La chiusura delle attività ha pure portato un certo
numero di partecipanti a esprimere dei pareri sull’operato delle autorità,
giudicato poco incisivo da alcuni, sproporzionato da altri.

per gli over 65 è stata più spesso esperita con difficoltà dai celibi e dalle
nubili, da coloro che vivono soli e dalle persone di nazionalità straniera. Al
contrario, l’aver conseguito una laurea è associato a delle narrazioni più
benevole: solo il 19% di chi dispone di un livello di formazione terziario
riferisce di aver vissuto in modo negativo l’entrata in vigore delle misure,
contro il 37% di chi ha frequentato unicamente la scuola dell’obbligo.

Figura 4 – Modo in cui le quattro misure principali hanno colpito gli anziani

Se prendiamo in esame le misure che hanno colpito maggiormente i partecipanti al nostro studio, notiamo che le donne hanno citato più spesso
il distanziamento, ovvero il fatto di non poter vedere figli e nipoti come di
consueto, di non poterli abbracciare. Non si osserva invece nessuna differenza secondo il genere per quel che riguarda le altre principali misure,
compreso il divieto di fare la spesa per gli over 65. Divieto di spesa che
ha colpito in primo luogo i giovani anziani, mentre non vi sono disparità
secondo l’età per le altre misure.
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Nota: La dimensione delle frecce è proporzionale alla percentuale di persone che, per ogni
misura, sono state colpite nei diversi modi.

Vissuto e misure: alcune considerazioni
Fin qui abbiamo parlato indistintamente di anziani ticinesi, di persone anziane o di partecipanti allo studio. Vediamo ora se vi sono delle differenze
nel vissuto e nella scelta delle misure secondo le caratteristiche degli individui, in particolare il genere e l’età.
Le donne sono più numerose degli uomini a segnalare dei vissuti negativi,
rispettivamente il 33 e il 25%. Per quel che riguarda l’età, le differenze
non sono statisticamente significative, anche se i “giovani anziani” (65-74
anni) tendono a menzionare un po’ più sovente delle problematicità. L’analisi mostra anche che l’introduzione di misure di prevenzione specifiche
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Il distanziamento, non c’è da meravigliarsi, è stato menzionato con più
frequenza da chi ha figli e nipoti. Oltre ai partecipanti di età inferiore ai
75 anni, il divieto di recarsi di persona a effettuare acquisti ha colpito in
misura maggiore chi dispone di un reddito elevato, chi vive da solo, chi
non ha nipoti e chi valuta il proprio stato di salute come molto buono.
Il confinamento è stato più spesso citato dalle persone con un livello di
formazione terziario. Non si riscontra invece nessuna differenza secondo
le caratteristiche dei rispondenti in merito alla chiusura delle attività.
Concludiamo questa sezione sottolineando che le persone anziane che
hanno menzionato il confinamento e, ancor più, il divieto di spesa per
gli over 65 sono più numerose ad aver vissuto male, in generale, l’introduzione delle misure di protezione da parte delle autorità. Ad esempio,
il 41% di chi ha citato l’interdizione di recarsi di persona a effettuare acquisti riporta un vissuto negativo, contro il 23% di chi non ha segnalato
questa misura.
La perdita di dignità
Nel formulare le domande da inserire nel questionario, abbiamo deciso
di non utilizzare il termine “dignità”. Ci è parso preferibile non introdurre un concetto astratto e per alcuni di difficile comprensione, volevamo semmai che emergesse spontaneamente dalle risposte alle domande
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aperte. Ebbene, nessuno degli 818 intervistati ha fatto ricorso al termine
“dignità”. Questo non significa che la tematica sia assente nei discorsi
degli anziani ticinesi. Infatti, abbiamo già visto che un certo numero di
risposte sollevano temi problematici che, secondo noi, hanno a che fare
con la perdita di dignità. Possono essere raggruppate in cinque insiemi: la
mancanza di rispetto e la discriminazione; la limitazione o la privazione
della libertà personale; la dipendenza e la perdita di autonomia; il rapporto alla vecchiaia; il ricorso all’età anagrafica per definire la popolazione a rischio o introdurre dei divieti. Su un totale di tremila e più risposte
considerate – domande sul vissuto dell’introduzione di misure specifiche
per le persone di 65 anni e oltre e sulle misure che hanno colpito maggiormente gli anziani – quasi trecento riguardano uno dei cinque temi
summenzionati.

L’invito ad andare in letargo è stato citato soltanto da otto persone, infastidite dall’uscita del Comandante dello Stato Maggiore Cantonale di
Condotta: “Mi ha molto disturbato il fatto dell’imposizione di andare in
letargo!!!” sostiene ad esempio un uomo di 84 anni.

Mancanza di rispetto e discriminazione

Figura 5 – “Mi sono sentita/o rispettata/o dalle altre persone
(attraverso gesti o giudizi)”

Rispetto e discriminazione sono due sostantivi presenti nella definizione
di dignità proposta dal filosofo Franco Zambelloni (vedi Introduzione al
mosaico). La dignità comporta che a ogni individuo sia dovuto uguale
rispetto e l’esistenza di discriminazioni nega o riduce la dignità di uno o
più gruppi di individui. Affinché si possa parlare di dignità di un soggetto,
aggiunge Lennart Nordenfelt (2004) è necessario che gli altri rispettino i
suoi diritti, ma anche la sua identità personale.
Sono solo una trentina (34 per essere precisi) le risposte che evocano i
temi del rispetto e della discriminazione, ma meritano che ci si soffermi. A
proposito dell’introduzione di misure specifiche per le persone di 65 anni
e oltre, una settantacinquenne afferma che si è “sentita mettere da parte”, mentre una settantasettenne dichiara di averla “vissuta molto male”
ed essersi “sentita discriminata”. Discriminazione che prende la forma di
“ageismo” – termine coniato dal gerontologo statunitense Robert Butler
(1969) – quando è basata sull’età di una persona o di un gruppo di persone. “Mi sono sentita discriminata a causa dell’età, pur apprezzando
la volontà di proteggere la popolazione più anziana” dice una signora
di 74 anni, alla quale fa eco un uomo di due anni più giovane: “Mi sono
sentito limitato negli spostamenti e discriminato per l’età”. C’è chi ha
vissuto come discriminante il “divieto per le persone anziane di muoversi liberamente pur con le dovute precauzioni” (uomo, 76 anni) e chi
si è “sentita discriminata dal non poter fare la spesa” (donna, 71 anni).
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Alla domanda sulle misure che hanno colpito maggiormente, un settantacinquenne risponde “in molti casi la mancanza di rispetto”, una donna
di 78 anni “essere trattati come bambini”. Sono una su sei (16%) le
persone che durante il periodo di emergenza sanitaria non si sono sentite
rispettate dagli altri attraverso gesti o giudizi (vedi Figura 5). Per contro,
la maggior parte degli anziani a cui abbiamo chiesto di esprimersi su tale
affermazione hanno risposto di essersi sentiti rispettati, completamente
(24%) o abbastanza (36%).
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Il tema del rispetto emerge anche dalle risposte all’ultima domanda del
questionario (vedi Allegato 2), quando è stato chiesto ai partecipanti un
suggerimento da trasmettere alle autorità riguardo eventuali misure da
adottare nei confronti delle persone di 65 anni e oltre qualora si fosse ripresentata una nuova situazione di emergenza sanitaria. Alcune persone
anziane hanno evidenziato una carenza di rispetto e di sensibilità durante
i momenti informativi: “Per certe comunicazioni utilizzare un linguaggio
un po’ più rispettoso degli anziani e meno grossolano!”, “Più rispetto
nelle esternazioni di certa gente [autorità]”, “Evitare dichiarazioni [che]
evidenziano la scarsa considerazione e sensibilità nei confronti dei singoli, una visione alquanto miope della società nel suo complesso, un
atteggiamento arido e del tutto fuori luogo”. Più che le decisioni prese,
sono i toni utilizzati per comunicarle a essere stati percepiti come una
mancanza di rispetto.
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Limitazione della libertà personale
In senso astratto e generale, la libertà corrisponde alla “facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo” (Vocabolario Treccani). Un tema, quello della libertà, che nel contesto della
pandemia da coronavirus ha animato il dibattito pubblico e acceso le
piazze di molte città svizzere, soprattutto oltre Gottardo. I provvedimenti
per contenere il COVID-19 sono stati letti da migliaia di persone di ogni
età come una violazione della propria libertà individuale.
Cosa pensano al riguardo gli anziani ticinesi? Sono una sessantina le risposte che evocano la limitazione della libertà. Alcuni hanno vissuto l’introduzione di misure specifiche per le persone di 65 anni e oltre come
“una privazione della libertà”. C’è chi si è sentito limitato nella sua libertà personale ma ha compreso il senso delle decisioni – “Mi è pesato il
limite alla mia libertà, tuttavia ho accettato”, “Ho accettato le precauzioni ma mi sono sentita privata della libertà”, “Le misure di prevenzione sono state giuste, anche se hanno tolto la libertà di movimento
e le persone ne hanno sofferto” – e chi invece l’ha vissuto con difficoltà
– “Con disagio in quanto ci si sente privati della libertà di agire liberamente”, “Molto male! Personalmente sono una persona sana, senza
malattie pregresse, e il fatto di non poter andare a fare la spesa, mi ha
fatto sentire ‘una tigre in gabbia’!”. L’immagine della gabbia, o della prigione, compare in altre testimonianze: “Trovo giusto che ci siano state,
ma il vissuto è di una sorta di prigione”, “Mi sono sentita come in prigione, specialmente senza poter visitare i figli e i nipotini e senza poter
andare personalmente a fare la spesa”.

Figura 6 – “Mi sono sentita/o limitata/o nella mia libertà e autonomia”
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Questo non significa che non fossero d’accordo con le decisioni prese dalle autorità. Il 51% dei partecipanti allo studio ritiene accettabile, in termini
generali, limitare la libertà individuale di alcuni gruppi per la sicurezza di
tutta la popolazione, quasi un terzo (31%) vi si oppone, e poco meno di
un quinto (18%) non prende posizione (vedi Figura 7). L’interesse collettivo sembra prevalere per molti anziani, disposti a delle rinunce pur di salvaguardare le persone più vulnerabili, a maggior ragione in una situazione
come quella della prima ondata, caratterizzata da una gravità estrema e
da una profonda incertezza dovuta alla scarsità di evidenze scientifiche.
Figura 7 – “Non è accettabile limitare la libertà individuale di alcuni gruppi
per la sicurezza di tutta la popolazione”
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Pure quando spiegano in che modo le diverse misure li hanno colpiti, un
certo numero di anziani fa riferimento al tema della libertà. Per taluni è il
non poter viaggiare ad aver comportato una “restrizione della libertà”,
per altri il dover rinunciare a delle attività sportive all’aperto. Ma è soprattutto il divieto di recarsi a fare la spesa che è stato vissuto come “lesivo
della libertà personale”.
Anche a proposito della libertà, abbiamo sottoposto al giudizio dei partecipanti alcune affermazioni, chiedendo loro quanto fossero d’accordo
con ciascuna di esse. La Figura 6 mostra che la maggior parte degli anziani ticinesi (54%) si sono sentiti limitati nella loro libertà e autonomia, a
fronte di un 30% che sostiene il contrario.
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Dipendenza e perdita di autonomia
Dipendenza e autonomia sono dei termini polisemici. In geriatria e in gerontologia è definita dipendente una persona anziana che, senza l’intervento di terzi, è incapace di svolgere le attività basilari della vita quotidiana, quali vestirsi, alimentarsi, lavarsi e spostarsi (Katz, Ford, Moskowitz,
Jackson e Jaffe, 1963) o a esercitare il proprio ruolo sociale attraverso delle attività come fare la spesa o le pulizie domestiche, servirsi dei trasporti
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pubblici e gestire le proprie finanze (Lawton e Brody, 1969). L’autonomia
è spesso considerata il suo contrario e pertanto rimanda alla capacità
funzionale dell’individuo, anche se in questo contesto sarebbe preferibile
parlare di indipendenza.

Figura 8 – Misure all’origine del sentimento di dover dipendere dagli altri

DISTANZIAMENTO

Per le scienze umane e sociali, la dipendenza è alla base della coesione
sociale, è un tratto comune a tutti gli esseri umani (Ennuyer, 2003). La
nostra esistenza esige alterità, scambi con gli altri, interdipendenza, solidarietà. L’autonomia, dal canto suo, è la “capacità di un soggetto di
darsi le proprie leggi”, è scelta, facoltà di autodeterminarsi (Fuchs, Lalive d’Epinay, Michel, Scherer e Stettler, 1997, p. 172). Diversi sociologi
sostengono che l’autonomia è diventata la “norma delle norme” nelle
società occidentali, il principio morale dominante, un’ingiunzione: l’individuo deve avere un progetto di vita e prendere delle iniziative per realizzarlo al meglio, anche se ovviamente non tutti dispongono delle risorse
necessarie (vedi Ehrenberg, 1998).
Sono 114 le risposte che vertono sul tema della dipendenza e della perdita di autonomia. Come abbiamo già potuto osservare, le persone anziane
hanno menzionato questi argomenti soprattutto quando sono state chiamate a spiegare in che modo le misure le hanno toccate. La dipendenza
e la perdita di autonomia non sono qui da intendersi come il risultato di
un declino della salute, ma sono imposte dalle circostanze esterne, vale a
dire dall’introduzione di provvedimenti restrittivi, in particolare – in nove
casi su dieci – il divieto di fare la spesa per gli over 65 (vedi Figura 8).
“Dover dipendere dagli altri” e “dover dipendere da terzi” sono le risposte più frequenti. “Altri” e “terzi” che di solito sono i figli, più raramente i nipoti, dei vicini o dei volontari. Alcuni sottolineano il fastidio
provocato dal non poter scegliere gli alimenti, dal non ricevere i prodotti
desiderati: “Ritengo la spesa una cosa molto personale e dover dipendere dagli altri, non poter scegliere di persona cosa comprare, mi è pesato
parecchio”, dichiara ad esempio una signora di 83 anni. Ma più che altro
è il cambiamento repentino e inaspettato delle abitudini, la sensazione
di aver bisogno degli altri per delle occupazioni finora svolte da soli, a
disturbare: “Sono di solito molto autonoma e non mi piace dipendere
da altri” (donna, 79 anni), “Non sono abituata a dipendere da altri”
(donna, 76 anni), “Dipendere dagli altri per la spesa, dovere chiedere
aiuto per una cosa che si è sempre fatto finora in modo indipendente”
(donna, 78 anni).
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Nota: La dimensione delle frecce è proporzionale alla percentuale di persone che, deplorando di dover dipendere dagli altri, ha citato una delle quattro misure principali.

Non solo è difficile accettare l’intervento di terzi quando si è ancora in
grado di sbrogliarsela da soli, molti temono pure di essere un peso per i
loro familiari: “Devo dipendere da qualcuno che sicuramente ha di meglio da fare, anche se sono in grado di provvedere a me stesso” (uomo,
67 anni), “Ero un peso per mia figlia che ha già una famiglia numerosa”
(donna, 80 anni), “Essendo tutti due over 65 e in buona salute, dover
dipendere da nostra figlia, che lavora, per la spesa” (donna, 71 anni).
A volte il divieto ha invertito i ruoli all’interno della famiglia, come nel
caso di una settantacinquenne che si rammarica di dover dipendere dalle
figlie, quando invece “prima della pandemia ero io ad occuparmi della
spesa per tutti”. Detto ciò, c’è anche chi a 76 anni suonati è riuscito ad
evitare di far capo ad altre persone “con gli acquisti online”.
Sentirsi vecchi
L’introduzione delle misure di prevenzione per contenere la diffusione del
coronavirus ha anche avuto come effetto, per dei partecipanti al nostro
studio, di farli sentire improvvisamente anziani o vecchi. Sono una quin-

37

dicina le risposte di questo tipo, come mostrano i vissuti di alcune donne:
“Mi sono sentita di colpo anziana” (66 anni), “Mi sono sentita vecchia
all’improvviso” (68 anni), “Mi sono presa dieci anni di colpo, da attivissima mi sono trovata dall’altra parte della barriera, nelle persone fragili”
(74 anni), “Improvvisa consapevolezza di essere anziana e percezione
di un rischio molto elevato di contrarre e diffondere il virus. Senso di
aumentata responsabilità, ma pure di esclusione e discriminazione” (66
anni).
Spesso è il divieto di recarsi a fare gli acquisti a provocare questo sentimento: “Mi ha fatto sentire vecchia e dipendente” (donna, 73 anni),
“Facendomi sentire improvvisamente vecchio” (uomo, 78 anni). C’è chi
si è sentito inutile, chi un’inetta, chi fragile, chi vulnerabile, come la signora che ci racconta: “Ho 67 anni e di colpo mi sono resa conto di appartenere alla classe di popolazione vulnerabile, da proteggere. Difficile
da accettare quando, come nel mio caso, ci si muove ancora in piena
autonomia e si è abituati a programmare in piena libertà la giornata e
i contatti sociali”. Non mancano nemmeno gli esempi legati a misure
come la sospensione delle attività di associazioni per la terza età: “Queste
misure hanno tolto momenti di vita, che vista l’età avanzata delle persone, non si ripresenteranno più, facendole invecchiare in un momento”,
sostiene una signora di 71 anni.
Per quali ragioni, secondo queste persone, è problematico sentirsi vecchi?
Con ogni probabilità, poiché nelle rappresentazioni sociali la vecchiaia è
ancora troppo spesso connotata negativamente. L’abbiamo visto negli
esempi precedenti, la vecchiaia (e a volte anche l’anzianità) è sinonimo di
fragilità, di vulnerabilità, di perdita di autonomia. I vecchi sono gli altri, gli
ammalati, i dipendenti, tutto sommato delle persone inutili, un fardello
per la collettività. E questo malgrado gli sforzi – tra gli altri, di noi ricercatori e ricercatrici – nel descrivere gli anziani e i vecchi per quello che sono
realmente: ovvero una popolazione molto eterogenea, composta in gran
parte da persone in relativa buona salute, che beneficiano di aiuti e sostegno, ma che rappresentano anche una risorsa importante per le famiglie
e la società (Cavalli e Corna, 2020). Come se non bastasse, la pandemia
sembra aver peggiorato la situazione. Almeno così la pensano i partecipanti al nostro studio: secondo il 42% l’immagine nella società delle
persone di 65 anni e oltre si è deteriorata durante il periodo di emergenza
sanitaria, mentre il 32% esprime un parere contrario (vedi Figura 9).
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Figura 9 – “L’immagine nella società delle persone di 65 anni e oltre è peggiorata”
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Limite di 65 anni
L’ultimo tema che trattiamo è legato al ricorso all’età anagrafica per definire la popolazione a rischio e introdurre dei divieti. Sia l’Ufficio federale
della sanità pubblica quando a marzo 2020 definisce le persone vulnerabili al coronavirus, sia il Consiglio di Stato ticinese quando vieta alle
persone anziane di recarsi a effettuare acquisti, ricorrono al limite dei 65
anni; soglia che in Svizzera corrisponde all’età di pensionamento ordinaria per gli uomini.
Nell’ambito del nostro studio abbiamo previsto una domanda ad hoc su
questo tema. Dei 796 partecipanti che hanno risposto al quesito (vedi
Figura 10), il 38% trova appropriato il limite di 65 anni utilizzato dalle auFigura 10 – “Trova adeguato il limite di 65 anni utilizzato dalle autorità
per indicare le persone a rischio?”
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torità per indicare le persone a rischio, il 35% ritiene invece che l’età non
sia un criterio adeguato, mentre il 15% pensa che occorreva considerare
un limite di età superiore o inferiore ai 65 anni. Il restante 12% non ha
saputo rispondere.
Da notare che in uno studio condotto in Svizzera romanda tra aprile e
giugno 2020, e che ha coinvolto più di 5’000 persone anziane, solo il
19% degli intervistati considerava pertinente il limite di 65 anni per indicare i soggetti a rischio (Maggiori e Dif-Pradalier, 2020). Difficile spiegare
la maggiore adesione degli anziani ticinesi alla scelta del limite di 65 anni.
Potrebbe essere dovuta a differenze culturali, ma anche al diverso periodo in cui è stata condotta l’indagine – al momento della raccolta dei dati
in Ticino il criterio dei 65 anni era stato abbandonato.*
Perché per un anziano su due il limite di 65 anni non è adeguato? Troviamo delle spiegazioni nell’ultima parte del questionario, tra i consigli
forniti alle autorità riguardo eventuali misure da adottare, in futuro, nei
confronti delle persone di 65 anni e oltre. Tra i contrari a nuove limitazioni – circa un terzo delle risposte – l’argomento che raccoglie più favori è
proprio quello dell’inadeguatezza dell’età anagrafica. Alcuni sono dell’idea che, in linea di principio, non vadano fatte distinzioni secondo l’età,
la maggioranza ritiene che l’età non debba essere l’unico criterio preso in
considerazione, ma che sia necessario tener conto anche dello stato di salute e delle patologie pregresse: “Over 65 è una formula troppo generica
che comprende persone sanissime e attive come me e persone con salute
già molto compromessa” (donna, 69 anni), “Tenere in considerazione
lo stato di salute di ogni singola persona e non solo l’età anagrafica”
(donna, 72 anni), “Non definire un limite d’età per le persone a rischio
ma definire le misure in base alla salute della persona” (donna, 70 anni),
“Valutare la situazione clinica individuale e il relativo rischio di ricovero
in terapia intensiva prima di decretarne la segregazione in casa” (uomo,
73 anni).
Certo, prendere delle decisioni in virtù dell’età ha i suoi vantaggi e, come
riconosce un uomo che si appresta a festeggiare l’ottantesimo compleanno, tener conto dello stato di salute della persona “è difficile da im-

* Inoltre la domanda non è stata posta negli stessi termini, visto che nello studio romando
non era prevista l’opzione “No, l’età non è un criterio adeguato”.
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plementare”. Alcuni suggeriscono allora di alzare il limite di età: “Dai 65
anni portarli almeno a 70” propone un signore di 71 anni, “iniziare da
75 anni” rincara una giovane pensionata. Se ci si accorda sul fatto che 65
anni “è un valore troppo basso”, non c’è consenso sull’eventuale nuovo
limite da adottare: “Io ho 74 anni ma non mi ritengo anziano. Direi tra
70 e 75”.
Dignità, misure e vissuti personali
I risultati di questa ricerca mostrano che la maggior parte degli anziani
ticinesi ha vissuto senza troppi problemi l’introduzione di provvedimenti
restrittivi per gli over 65 durante la prima ondata della pandemia di COVID-19. Il più delle volte hanno compreso la necessità delle misure, le
hanno accettate, si sono adattati, magari a malincuore, ed hanno finito
per rispettarle.
Ma per un numero significativo di anziani, circa uno su tre, si è trattato di
un’esperienza negativa: hanno vissuto male l’entrata in vigore di misure
specifiche per le persone di 65 anni e oltre, spesso considerate eccessive,
hanno provato rabbia e frustrazione, sono state colte da preoccupazione
e tristezza. Se consideriamo l’insieme delle risposte relative a vissuto e misure, constatiamo che quasi una su dieci è inerente al tema della perdita
di dignità: in particolare, a molti non è piaciuto l’utilizzo del limite di 65
anni per sancire dei divieti; parecchie persone hanno sofferto il fatto di
dover dipendere dagli altri per delle attività che fino a ieri svolgevano da
sole; alcuni si sono sentiti improvvisamente vecchi; e non manca chi si è
sentito discriminato, poco rispettato o limitato nella propria libertà. I temi
legati alla perdita di dignità sono più presenti nei discorsi di coloro che
hanno accolto male, in generale, le decisioni delle autorità. Ad esempio,
il 57% delle persone con un vissuto negativo ritiene che l’età non sia un
criterio adeguato a definire le persone a rischio, a fronte del 27% di chi
ha un vissuto positivo.
Il divieto di fare la spesa per gli over 65
Di tutte le misure introdotte dalle autorità nel periodo che va da marzo
a maggio 2020, quella che ha creato più problemi è l’esplicito divieto
di recarsi personalmente a effettuare acquisti per le persone che hanno
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compiuto 65 anni.* Per un terzo dei partecipanti al nostro studio questa
misura è una di quelle che li ha colpiti maggiormente (ciò significa, va
detto, che i due terzi restanti non l’hanno menzionata).
Tra coloro che hanno citato la proibizione di fare la spesa, il 41% ha vissuto in modo negativo l’introduzione di misure specifiche per gli over 65
e solo il 34% si è espresso in termini positivi; tra coloro che non hanno
nominato questa misura, le percentuali sono rispettivamente del 23 e del
51%. I temi legati alla perdita di dignità compaiono con più frequenza
nelle risposte di chi ha citato il divieto per gli anziani di recarsi nei negozi,
che sia la mancanza di rispetto, la limitazione della libertà personale (questo vale anche per chi ha indicato il confinamento e il distanziamento) o il
sentirsi vecchi all’improvviso. Abbiamo osservato che in nove casi su dieci
le persone a cui è pesato dover dipendere dagli altri hanno menzionato
il divieto di fare la spesa per gli over 65. Segnaliamo infine che quasi la
metà (47%) dei partecipanti allo studio che hanno riportato questa misura ritengono che l’età sia un criterio inadeguato per definire le persone
a rischio (tra coloro che non hanno citato il divieto di fare la spesa, solo il
29% la pensa allo stesso modo).
Ma perché il divieto di recarsi a fare la spesa per le persone che hanno
compiuto 65 anni ha creato così tanti problemi? Avanziamo tre possibili
spiegazioni.
• Innanzitutto, si tratta della misura che più di tutte ha fatto esplicito
riferimento al limite di 65 anni. Ricorrere all’età anagrafica per definire
una categoria della popolazione o, come in questo caso, per introdurre dei divieti è relativamente semplice: tutti hanno un’età e l’informazione è facilmente accessibile e verificabile. Ad esempio, a un agente
di sicurezza situato all’entrata di un esercizio commerciale, in caso di
dubbio, basterà chiedere un documento; ben più complicato sarebbe
sottoporre al cliente una scala multidimensionale geriatrica o procedere a un prelievo di sangue per valutare l’effettivo stato di salute. Al
tempo stesso, prendere delle decisioni in funzione dell’età presenta
almeno due inconvenienti. In primo luogo, la scelta del limite è sempre

* Entrato in vigore il 21 marzo 2020, il provvedimento è stato revocato il 14 aprile 2020,
sostituito in un primo momento dalla forte raccomandazione rivolta agli anziani di fare
la spesa nella fascia oraria che va dall’apertura dei negozi alle dieci del mattino.
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arbitraria. L’età anagrafica fornisce un’informazione incompleta della
realtà vissuta dagli individui, dei loro bisogni, fragilità e risorse. Se la
stragrande maggioranza delle vittime del COVID-19 sono anziane,
non tutti gli anziani sono a rischio in ugual misura, e non lo si diventa
all’improvviso dopo aver soffiato sulle 65 candeline. Come dice un
sessantanovenne che ha partecipato al nostro studio: “La malattia
non si ferma a 64 anni e inizia a infettare a 65 anni. L’età, quindi,
non è un buon metro di giudizio per imporre delle limitazioni”. In
secondo luogo, non si considerano le differenze tra individui, eppure
molto marcate in età avanzata, con il rischio di rinforzare gli stereotipi
che raccontano le persone anziane come vulnerabili, affette da polipatologie, inattive, e via dicendo.
In passato, il ricorso all’età anagrafica è stato criticato a proposito della
delimitazione del confine tra terza e quarta età (Lalive d’Epinay e Cavalli, 2013). Di recente, la questione ha dato adito a un acceso dibattito nella comunità scientifica, tra chi ritiene che l’introduzione di misure
legate all’età – nel Regno Unito, nel mese di marzo 2020, il confinamento delle persone di 70 anni e oltre – sia una forma di “ageismo”
da condannare con fermezza e chi pensa che si sia trattato di una “discriminazione pragmatica”, basata su delle evidenze epidemiologiche,
da comprendere e accettare data la situazione eccezionale (Fletcher,
2021). Aggiungiamo che il ricorso all’età anagrafica non riguarda solo
la popolazione anziana – per esempio, età minima per il conseguimento della patente, diritto di voto – e che talvolta favorisce le persone
anziane – pensiamo alla campagna di vaccinazione per proteggersi dal
COVID-19. In considerazione di tutto ciò, provvedimenti come quello
che ha riguardato la spesa possono anche essere compresi. Occorreva
però spiegare meglio la decisione alla popolazione, insistere sul suo
carattere temporaneo, riconoscere l’arbitrarietà della scelta, assicurandosi di non aggiungere al divieto delle stigmatizzazioni. Va detto che,
poco prima della seconda ondata della pandemia, l’Ufficio federale
della sanità pubblica, su pressione tra gli altri di Pro Senectute Svizzera, ha modificato la formulazione dei criteri con cui vengono definite
le persone a rischio. Chi ha compiuto 65 anni non deve più essere
automaticamente considerato una persona a rischio, ma la probabilità
di un decorso grave di infezione da COVID-19 aumenta con l’avanzare dell’età. Anche in Ticino, durante la seconda ondata, le autorità
cantonali non hanno più preso provvedimenti in base all’età.

43

• Una seconda chiave di lettura della difficile accettazione di una misura
come il divieto di spesa per gli over 65 si ricollega alla precedente.
Con questa decisione, le persone di 65 anni e oltre sono state oggetto
di una categorizzazione forzata e non sempre apprezzata. Volenti o
nolenti, sono state incluse in un gruppo connotato negativamente:
le persone a rischio, fragili, vulnerabili, dipendenti dagli altri. È stato
ricordato loro che sono anziane. Anziane in una società dove ancora
prevalgono le rappresentazioni sociali negative relative a questa fascia della popolazione. Cosa ha dato fastidio? “Essere etichettati”,
“essere bollati come persone a rischio”, affermano due partecipanti
allo studio. E se il divieto è stato revocato dopo appena tre settimane,
se gli anziani hanno potuto tornare ad esercitare la loro autonomia, è
plausibile che l’etichetta sia rimasta appiccicata ai loro corpi, alle loro
anime, e che non sia così semplice rimuoverla.
• Un’ultima possibile spiegazione ha a che fare con i concetti di dipendenza e autonomia. L’abbiamo visto, la proibizione di recarsi a fare gli
acquisti ha reso gli anziani ticinesi dipendenti dai figli, più raramente
da altri familiari, vicini di casa e volontari. Certo, alcuni si sono lamentati di non poter scegliere i prodotti. A tutti è venuta meno un’occasione di socializzazione. Ma è soprattutto la messa in discussione
della propria autonomia – nel senso di essere responsabile e “attore”
della propria vita – ad aver arrecato disagio. Il sociologo canadese Éric
Gagnon (2018) spiega che la dipendenza è percepita in modo diverso
a seconda del contesto, della persona che somministra l’aiuto – ad
esempio, risulta meno problematica quando l’assistenza è fornita dal
coniuge rispetto a quando la si riceve dai figli – e del tipo di sostegno.
Certi aiuti sono visibili e altri lo sono meno. Alcuni sono socialmente valorizzati e associati all’autonomia, mentre altri sono visti come
forme di dipendenza. Una persona che acquista le prestazioni di una
collaboratrice domestica per poter svolgere altre attività nel tempo
liberato non apparirà così dipendente come chi deve chiedere aiuto
ai servizi pubblici per gli stessi compiti. La prima si presenta come una
persona attiva, mentre la seconda ha bisogno dell’assistenza pubblica.
Di regola, la dipendenza delle classi privilegiate è invisibile o ridotta al
minimo, quella dei più deboli enfatizzata e stigmatizzata. La dipendenza, insiste Gagnon, è più accettabile se permette di svolgere un’attività ritenuta gratificante, di vivere esperienze interessanti e inedite,
che esigono una dose di creatività. Non sembra essere il caso della
spesa.
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Perdita di dignità e caratteristiche degli intervistati
Concludiamo questo scritto provando a rispondere a un’ultima domanda: chi sono gli anziani che hanno vissuto l’introduzione di misure specifiche per le persone di 65 anni e oltre come una perdita di dignità?
Abbiamo già avuto modo di sottolineare che le donne, le persone non
sposate, quelle che vivono sole, di nazionalità straniera e con un basso
livello d’istruzione sono più numerose a segnalare dei vissuti negativi.
I “giovani anziani” (65-74 anni), tra i più colpiti dal divieto di spesa, si
sono più spesso sentiti limitati nella loro libertà e autonomia. Le donne
hanno sofferto in maggior misura del fatto di dover dipendere dagli altri
per gli acquisti e in più occasioni hanno avuto l’impressione di essere invecchiate di colpo. Gli anziani in buona salute, dal canto loro, lamentano
la privazione della libertà e considerano inadeguato il limite di 65 anni per
indicare le persone a rischio.
Ritroviamo quindi l’importanza dei ruoli sociali – le donne e il dipendere
dagli altri per la spesa – e della disponibilità di risorse personali – avere dei
discendenti permette di far fronte più facilmente ad alcune necessità, ma
rende più vulnerabili alla norma del distanziamento –, così come il rifiuto, soprattutto da parte delle persone in buona salute e attive, di essere
considerati vecchi.
Abbiamo parlato di anziani, e a volte di “giovani anziani”, facendo riferimento alla loro età anagrafica, ma non dobbiamo dimenticare che
essi appartengono a generazioni storico sociali distinte. Gli ultrasettantacinquenni sono nati prima o durante l’ultimo conflitto mondiale, hanno
forse dei ricordi di periodi di emergenza, mentre i più giovani tra i partecipanti al nostro studio appartengono alla generazione del “baby boom”,
cresciuta in un periodo caratterizzato dall’incredibile sviluppo economico
e sociale. In che misura questo diverso inserimento nella successione di
tempi ed eventi storici ha influenzato il loro vissuto delle restrizioni introdotte dalle autorità? Le differenze secondo l’età, stando ai risultati della nostra ricerca, sono meno importanti di quanto potessimo aspettarci,
forse anche a causa della minor partecipazione di “grandi anziani”, ma
la pista meriterebbe di essere approfondita. Alcuni studi realizzati nella
vicina Penisola rilevano che i membri della generazione che ha vissuto la
seconda guerra mondiale hanno imparato ad affrontare situazioni difficili
e a sviluppare una sorta di “crescita post-traumatica” (“post-traumatic
growth”), dimostrando ora un elevato senso civico (Petretto e Pili, 2020).
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In Svizzera, stiamo conducendo delle interviste telefoniche con dei centenari e, interpellati sulla pandemia, non mancano coloro che azzardano
un parallelo con l’esperienza della guerra. Tuttavia, anche tra le persone
più longeve, sembra prevalere la comprensione per certi provvedimenti,
soprattutto quando sono stati introdotti per la propria sicurezza.

Bibliografia
Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243-246.
Cavalli, S., & Corna, L. M. (2020). Il ritratto dell’anziano di domani.
Manno: Centro competenze anziani, SUPSI.
Ehrenberg, A. (1998). La fatigue d’être soi. Dépression et société.
Paris: Odile Jacob.
Ennuyer, B. (2003). Les malentendus de la dépendance. De l’incapacité au lien social. Paris: Dunod.
Fletcher, J. R. (2021). Chronological quarantine and ageism: COVID-19 and gerontology’s relationship with age categorisation. Ageing
and Society, 41(3), 479-492.
Fuchs, E., Lalive d’Epinay, C., Michel, J.-P., Scherer, K., & Stettler, M.
(1997). La notion d’autonomie: une reformulation interdisciplinaire.
Cahiers médico-sociaux, 41(2), 161-180.
Gagnon, É. (2018). La déprise comme interrogations: autonomie,
identité, humanité. Gérontologie et Société, 40 / 155(1), 33-44.
Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W.
(1963). Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standardized measure of biological and psychological function. JAMA, 185(12), 914-919.
Lalive d’Epinay, C., & Cavalli, S. (2013). Le quatrième âge ou la dernière étape de la vie. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires
romandes, Coll. Le savoir suisse.
Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people:
Self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist,
9, 179-186.
Levati, S., & Corna, L. M. (2020). Corona Immunitas Ticino: insieme
per reagire. Iride. Rivista di economia, sanità e sociale, 9, 23-25.

46

47

Maggiori, C., & Dif-Pradalier, M. (2020). Les 65 ans et plus au cœur
de la crise COVID-19. Fribourg: HES-SO – Haute école de travail social
– Fribourg.
Nordenfelt, L. (2004). The varieties of dignity. Health Care Analysis,
12(2), 69-81.
Petretto, D.R., & Pili, R. (2020). Ageing and COVID-19: What is the
role for elderly people? Geriatrics, 5 (2), 25.
West, E. A., Anker, D., Amati, R., Richard, A., Wisniak, A., Butty, A.,
… (2020). Corona Immunitas: study protocol of a nationwide program
of SARS-CoV-2 seroprevalence and seroepidemiologic studies in Switzerland. International Journal of Public Health, 65(9), 1529-1548.

48

