
Diritto all'Invecchiamento attivo 

Quando si parla di “anziani” e di “vecchi” si incorre spesso in stereotipi che rimandano 
esclusivamente a idee di passività, di bisogno, cui poi si cerca di rispondere con cure e assistenza, 
talvolta assistenzialismo, confondendo spesso salute con assenza di malattia.   

Questo modo di pensare, e di agire, fa capo a un prospettiva medico-sociologica, in base alla quale 
la vecchiaia è una “fase” di vita, quella debole, caratterizzata da perdite, decadimento fisico ecc., 
per cui un individuo, da persona, passa a categoria sociale.  

Si arriva cioè a un'omologazione pervasiva che misconosce i pensieri, i desideri e la storia di un 
soggetto, inducendolo persino ad abdicare a se stesso (complici magari i suoi ritorni narcisistici), 
per gli aspetti che lo riguardano più intimamente e che “non muoiono mai”.  

Il mancato riconoscimento di tale componente desiderante, attiva, ha come conseguenza 
l'impoverimento della persona, al punto che persino l'ipotetica gratificazione di tutti i suoi bisogni 
non potrebbe mai compensare tale impoverimento. 

Se ne potrebbe uscire, come si legge anche sul Documento sull'Invecchiamento attivo e la 
Solidarietà tra le generazioni (Parlamento europeo) attraverso un ripensamento culturale che 
sovverta il modo corrente di concepire la vita stessa, a partire magari dalla condizione anziana.  

Tramite questa sovversione culturale, la vecchiaia  non sarebbe più concepita come la fase-declino 
dell'esistenza, una tappa separata dal resto del vissuto, bensì come parte di quel continuum per cui 
tutta la vita è un percorso d'invecchiamento, in quanto marcato dal “limite”. Si tratta del limite - al 
narcisismo, individualismo - che nelle logiche attuali viene procrastinato fino alla tarda età, quindi 
sostanzialmente negato, mentre dovrebbe costituire la base del pensiero che garantisce il rapporto 
con l'Altro e di conseguenza il desiderio, la soddisfazione. 

A complicare la suddetta sovversione si aggiunga che il pensiero personale viene costantemente 
espunto dal discorso di massa, il quale propone godimenti immediati legati all'oggetto e al 
consumo, mentre svalorizza la soddisfazione connessa ai rapporti e al lavoro.  

Il ripensamento culturale potrebbe allora aiutare a riconoscere un soggetto in quanto desiderante, 
non soltanto bisognoso di cure o dipendente da oggetti, prefiggendosi inoltre di ripristinare il suo 
pensiero, soprattutto attraverso testimonianze di rapporto e di lavoro in cui tale pensiero era 
all'opera. Da questo punto di vista, “l'anziano” potrebbe fornire un aiuto importante, favorito 
anche dal fatto di essere vissuto in un tempo avulso dalle logiche esautoranti citate, e connotato 
invece da determinati valori.  

La persona anziana è out per quanto riguarda la trasmissione di certi saperi, come quelli 
tecnologici, ma non lo è per ciò che concerne il sapere di vita, campo in cui  può  (e deve) 
insegnare, sebbene non con esortazioni enfatiche, bensì con testimonianze fondate. Finalizzate in 
fin dei conti a far capire come egli stesso si sia regolato nella vita e nel lavoro: se questo ad 
esempio era foriero di soddisfazione, se conferiva senso al vivere.  

Si tratta in definitiva di trasmettere cosa ha capito della vita, a partire dalla sua storia,  offrendo 
per questa via un'opportunità di confronto generazionale, quindi anche di solidarietà, e 
compiendo nel contempo un'opera di civilizzazione, di progresso sociale.  



Tale testimonianza sarà tanto più efficace quanto più egli sarà in grado di realizzare 'pratiche di 
soddisfazione', non attraverso modalità ‘lavoristiche’ o prestazionali fini a se stesse, bensì volte 
all'appagamento del pensiero. Pratiche che procedono soprattutto dal riposo attivo, come quelle 
attuabili (e sperimentate) pure in una casa di riposo, il cui tempo non è solo passatempo, è anche 
quello dedicato a se stessi, al sentirsi soggetti, al guardare avanti. Ma per questo “l'anziano” 
necessita di riconoscimento. Un suo diritto. 


