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I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,  
non sanno distinguere il vero dai sogni, 
i vecchi non sanno, nel loro pensiero,  
distinguer nei sogni il falso dal vero ...  

(F. Guccini, Il vecchio e il bambino) 
 

Non sai che ci vuole scienza, ci vuol costanza, ad invecchiare senza maturità … 

(F. Guccini, Quattro Stracci) 
 
 
 
Non voglio raggiungere l’immortalità grazie alle mie opere. 
Io voglio raggiungere l’immortalità non morendo affatto. 

(Woody Allen, “Le Monde Diplomatique-Il Manifesto”, dicembre 2009) 
 
 
 
In età avanzata è più facile riconoscere la propria fallibilità che in gioventù. Osservare il 
proprio declino fisico e mentale può aiutare ad accettare i propri limiti e la propria umanità. 
La saggezza, insomma, si ottiene comprendendo che la vecchiaia non conduce 
automaticamente alla saggezza. 

(S. Bakewell, Montaigne. L’arte di vivere, Fazi Editore, Roma, 2011 [2010], p. 360) 
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Introduzione 
 

Il presente lavoro costituisce il risultato della ricerca da noi condotta da settembre 2010 a marzo 
2012, approvata e sostenuta finanziariamente nell’ambito del bando di concorso interno alla 
SUPSI del 2009, all’interno dell’asse tematico “Sistemi sociali e salute pubbliche”. 

Una premessa è d’obbligo. Dichiariamo fin da subito che il taglio epistemologico e 
metodologico conferito al nostro studio è di tipo fenomenologico e dichiaratamente qualitativo: 
invece di appuntare la nostra attenzione su analisi statistiche e di matrice estensiva del fenomeno 
indagato, ci siamo concentrati sull’approfondimento delle esperienze “narrative” e dei vissuti dei 
soggetti presi in considerazione. Per sottolineare il ruolo fondamentale di quest’ultimi, abbiamo 
voluto partire proprio da loro per sondarne la percezione circa le categorie di anzianità, di 
invecchiamento, di salute, di malattia e di benessere, così da attingere dalla loro viva voce una 
concezione direttamente esperita della condizione anziana. Se da un lato questo intento ci ha 
indotto a restringere il campo a un numero relativamente ristretto di persone proprio per curare 
la qualità e l’intensità della raccolta euristica della documentazione di riferimento, dall’altro ci ha 
portato a propendere per un’intervista in profondità di natura autobiografica effettuata con i 40 
soggetti avvicinati in realtà urbane e periferiche del Luganese, del Locarnese e del Bellinzonese, 
suddivisi in due categorie d’età (65-70 anni: rappresentanti 1/3 dell’intero “campione”; 
rispettivamente ultraottantenni: 2/3 del totale). Abbiamo pertanto optato per una scelta di fondo 
tesa a privilegiare innanzitutto questi racconti esistenziali raccolti in presa diretta. Solo in un 
secondo tempo ci siamo dedicati a un’analisi della letteratura specialistica per raccogliere un 
ulteriore sguardo che permettesse di far luce sul fenomeno in causa. Peraltro, è interessante già 
sin d’ora anticipare come nella pubblicistica scientifica abbiamo ritrovato non pochi aspetti 
significativi in grado di confermare e di avvalorare quanto riscontrato induttivamente. 

Di conseguenza, la struttura di questo rapporto non segue fedelmente, in linea cronologica, 
le tappe che si sono via via succedute nell’espletamento del processo conoscitivo messo in atto dai 
ricercatori. Si è preferita invece una linea legata a criteri di logica interna e di chiarezza espositiva, 
al fine di facilitarne la lettura a chi fosse interessato alla problematica. 

Il Rapporto si presenta secondo il seguente percorso: il primo capitolo prefigura e precisa la 
problematica e gli interrogativi di partenza, recuperando la cornice concettuale e intenzionale del 
progetto inoltrato a suo tempo per partecipare al bando di concorso summenzionato. Il secondo 
capitolo fornisce alcuni dati statistici per inquadrare quantitativamente la condizione degli anziani 
all’interno del panorama demografico mondiale, svizzero e ticinese. Il terzo capitolo configura una 
rapida rassegna delle principali teorie che nella comunità scientifica si sono succedute in merito 
alle categorie di ‘benessere’, ‘qualità di vita’, ‘anzianità’, ‘invecchiamento’, rivisitate dunque 
secondo uno sguardo diacronico-concettuale. Il quarto capitolo illustra le questioni, le scelte, le 
procedure metodologicamente più rilevanti da noi seguite, con la presentazione anche del 
canovaccio usato come mappa-guida per orientare le interviste narrativo-autobiografiche. Il 
quinto capitolo costituisce il cuore pulsante del Documento, in quanto vi sono riportate la 
presentazione e l’analisi interpretativa dei dati scaturiti dalla ricerca sul campo. La sua 
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articolazione interna si annuncia così: dopo un testo introduttivo si presenta una tabella con 
l’indicazione sintetica dei dati anagrafici e di riferimento delle persone contattate; segue poi una 
intervista integrale (a mo’ d’esempio per dare un’idea sia della lunghezza e della possibile 
strutturazione delle singole conversazioni, sia della ricchezza contenutistica e della logica interna 
di un’unità ermeneutica narrativa) cui succedono quattro cronografie con le rispettive analisi 
concernenti altrettanti intervistati (due per la fascia d’età 65-70 anni e due per gli over 80 anni) 
con l’equa rappresentanza donna - uomo. Infine sono riprese tre interpretazioni tematiche 
comparative effettuate sull’intero corpus delle 40 interviste, relativamente ai tre temi che 
abbiamo deciso di mettere in particolare a fuoco perché ritenuti salienti per sondare la percezione 
e le rappresentazioni dei soggetti avvicinati in rapporto agli intenti del nostro studio; essi sono: il 
benessere e la qualità di vita, la filosofia di vita, l’invecchiamento e l’anzianità. Le conclusioni 
cercano di far risaltare i punti più significativi emersi dall’inchiesta, componendoli in una sorta di 
“mappatura” volta a dar conto della condizione anziana in termini di una “sindrome” o meglio di 
una “costellazione” caratterizzate non già da unicità e da omologazione, ma da differenziazione e 
variabilità nel vivere questa fase della vita. 

La gran mole di materiale narrativo raccolto non è stato volutamente “preselezionato” o 
“preorientato” secondo una logica lineare e un’organizzazione categoriale sequenziale che si 
sarebbero ottenute con interviste strutturate in base a una successione standard di domande 
valide per tutti i colloqui avuti. Esso ha di conseguenza comportato un impegnativo e imponente 
lavoro di selezione e di vaglio interpretativo dell’intero corpus di testimonianze fornite. Proprio 
tenuto conto della complessità di questa operazione e per rispettare i tempi preventivati, si è 
optato per concentrare il focus della restituzione e della interpretazione dei dati attorno ai tre assi 
tematici testé richiamati (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3), tralasciandone altri, sicuramente di grande interesse; 
ad esempio, il rapporto instaurato con le nuove tecnologie, inizialmente previsto nel disegno 
progettuale della ricerca, è stato rinviato a un eventuale ulteriore approfondimento per due 
ragioni: non affrontarlo troppo superficialmente e non appesantire il Rapporto di per sé.  

Il lettore riconoscerà anche una certa ridondanza nei tre sottocapitoli analitico-interpretativi 
del Capitolo 5. Essa è voluta. Infatti, poiché, se da un lato questi sottocapitoli si possono intendere 
in senso intrinsecamente autonomo per cui il lettore può concepirli come unità ermeneutiche a sé 
stanti senza necessariamente una loro lettura completa, dall’altro lato, in questa fase di 
rendicontazione di quanto svolto sotto forma di Rapporto di lavoro, ci sembrava peccato fare a 
meno delle citazioni riportate più volte nei diversi comparti tematici in modo da conservarne la 
ricchezza contenutistica e illustrativa, senza escludere un’eventuale ripulitura in caso di una 
pubblicazione che evidentemente richiederebbe un ridimensionamento del materiale presentato. 

Come verrà ripreso nel Cap. 4 sulla metodologia privilegiata e poi seguita, anticipiamo anche 
che il “campione” di persone in età da noi avvicinato rappresenta una categoria di “anziani” 
diciamo un po’ sui generis: essi sono dotati di  facoltà cognitive e di capacità argomentative e 
linguistiche che non si ritrovano in tutti i loro pari status. Comunque, il nostro intento non era 
tanto quello di completezza rappresentativa di “tutte” le categorie afferenti alla “condizione 
anziana” (sempre ammesso sia mai plausibile farlo), quanto quello di avvicinare un gruppo di 
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persone che sapessero illustrarci il loro particolare modo di attraversare e di vivere questo 
frangente della loro esistenza. 

Per finire, una nota sulla composizione del team di ricercatori, la cui caratteristica è stata di 
compenetrare la variabile di genere, con un certo equilibrio fra donne e uomini, nonché l’aspetto 
intergenerazionale; così ci si è potuti avvalere di una pluralità di sensibilità e di visioni del mondo 
sia nella dinamica maschile-femminile, sia nel confronto giovani – meno giovani, la quale non solo 
ha arricchito le relazioni interpersonali e le discussioni euristiche all’interno del team, ma ha 
consentito di affinare anche i nostri rapporti con gli intervistati: nel momento del contatto diretto 
e nella fase successiva d’interpretazione del loro pensiero e vissuto. Tutto ciò ha contribuito in 
maniera sostanziale a una sorta di etica della ricerca alla quale abbiamo cercato di attenerci, il cui 
principio guida è stato il massimo rispetto dei nostri interlocutori da pensare come soggetti a tutti 
gli effetti e mai come oggetti di studio, secondo il noto principio kantiano: concepire l’altro come 
fine, mai come mezzo. 

Un riscontro in tal senso ci è giunto dalla maggior parte dei nostri interlocutori. Al termine di 
ogni singola conversazione, ci hanno infatti ringraziato – un po’ paradossalmente, in quanto erano 
loro soprattutto ad aver dimostrato disponibilità nei nostri confronti – per il tempo loro dedicato 
e per la qualità della relazione instaurata. In particolare hanno rimarcato come fosse concesso 
loro di soffermarsi su aspetti importanti della propria esistenza rispetto a cui, in taluni casi, si 
stava depositando un velo di oblio. Del resto, malgrado la brevità sostanziale dell’incontro, 
l’intensità e la profondità relazionali venutesi a creare in non pochi casi si sono tradotte pure in 
una confidenzialità spontanea che affiorava soprattutto a microfono spento, allorché siamo stati 
resi partecipi di risvolti molto personali che proprio per la preziosità particolare del momento e 
per la garanzia di anonimato e di riservatezza che abbiamo garantito, ci teniamo per noi, come 
dono ricevuto dalle persone da noi intervistate. Del resto, si tratta di una condizione di ricerca 
degli studi umanistici: il ricercatore ne esce sempre privilegiato dal punto di vista umano. Così è 
stato con i nostri “anziani”. 
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1. Inquadramento della ricerca e interrogativi di partenza 
 

Nella nostra realtà socioculturale e territoriale gli anziani costituiscono oggi una componente 
rilevante della popolazione, tanto da rappresentare un interlocutore imprescindibile per le 
questioni inerenti alle politiche sanitarie e sociali. 

Su scala mondiale, la piramide demografica sta facendo registrare un incremento notevole 
nella sua parte superiore e nei prossimi 20 anni la quota di persone con più di 65 anni crescerà 
più velocemente di qualsiasi altra fascia d’età: nel 2050 sarà il 21% della popolazione totale, 
superando per numerosità la componente che si troverà al di sotto dei 15 anni (vedi Capitolo 2). 

Il presente progetto intende prendere in considerazione la fascia della popolazione anziana 
residente nel Cantone Ticino per sondarne – mediante l’approccio autobiografico – i vissuti 
attinenti agli argomenti del benessere e qualità di vita, nonché della salute e della malattia. 

La scelta di concentrare l’attenzione su di un pubblico in età avanzata è da far risalire a un 
triplice ordine di motivi: l’importanza di tale componente nella composizione demografica della 
popolazione ticinese; la priorità conferita alla stessa nell’asse di ricerca denominato “Sistemi 
sociali e salute pubbliche” nel bando di concorso interno alla SUPSI del 2009 per la ricerca; la 
particolare rilevanza euristica della metodologia incentrata sull’autobiografia – che si intende 
adottare – nella sua applicabilità al pubblico summenzionato. 

In questo quadro contestuale, l’avvicinare l’universo degli anziani ci sembra particolarmente 
importante e assai promettente per coglierne la ricchezza esperienziale e appare fecondo per 
ricostruire una traiettoria storica che, attraverso le varie fasi della vita di tali soggetti, consenta di 
ricostruire le stagioni principali di quell’evoluzione socioculturale che ha contrassegnato la realtà 
ticinese dai primi lustri del secolo scorso ad oggi. 

In altri termini, ci si prefigge di indagare in profondità la ricchezza insita nel vissuto di 
persone ultrassessantacinquenni per attingere dal loro patrimonio esperienziale, vale a dire da ciò 
che essi hanno sperimentato nel passato, episodi e accadimenti salienti che innervano una 
memoria rilevante non solo per i diretti interessati, ma anche per l’intera comunità.  

Mediante l’approccio autobiografico l’intenzione è di avvicinare un gruppo di persone di 
oltre 65 anni (dopo il pensionamento) per reperire, dalla loro viva voce, sulla linea di svelamento 
dei ricordi e con il dipanamento della memoria soggettiva (da intrecciare intersoggettivamente 
con quella degli altri), indizi, suggestioni, indicazioni su come esse interpretano il loro benessere o 
malessere e concepiscono la salute, la malattia, la soddisfazione o meno nella realizzazione 
personale, il grado d’integrazione sociale (anche rispetto all’accesso e all’uso delle tecnologie più 
avanzate e diffuse), il senso di appartenenza ad una collettività, il tutto in vista di promuoverne 
una buona qualità di vita. 

Il focus sarà concentrato sul significato che gli interpellati annettono allo stare bene con sé 
stessi (con il proprio corpo e con le diverse componenti identitarie), con gli altri (rete sociale di 
riferimento) e con l’ambiente (condizioni abitative, ambientali, socio-economiche).  

Il tema dell’anzianità, e più in generale dell’invecchiamento dell’uomo, è un fenomeno 
complesso e di difficile decifrazione come si evidenzia nel Capitolo 3. Oggetto di studio da parte di 
diverse discipline: dalla demografia alla psicologia, dalla sociologia alla biologia, dalla medicina 
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alla pedagogia, il concetto di età avanzata viene problematizzato e definito da punti di vista molto 
diversi fra loro. Per questa ragione è opportuno esplicitare la nostra matrice teorica, al fine di 
ripensare la categoria anziani in funzione dei nostri interrogativi e obiettivi di ricerca.  

La riflessività, che da una ventina d’anni ormai attraversa queste discipline, ha portato autori 
come il gerontologo Tornstam (1992) a interrogarsi sui fondamenti degli approcci fin qui proposti 
in merito allo studio della condizione anziana. Le sue riflessioni si concentrano sul tipo di sguardo 
che i ricercatori – anch’essi influenzati dalla società e dalla cultura dove sono inseriti – hanno 
sviluppato fin’ora, evidenziando quanto l’anziano sia concepito in definitiva come un soggetto 
passivo. Solo di recente troviamo ricerche in cui all’elaborazione del quadro concettuale e alle 
definizioni categoriali di riferimento hanno potuto contribuire direttamente i soggetti interessati, 
gli “anziani” stessi, avvalendosi delle concezioni e dei valori intrinseci di questa categoria di 
persone. In tal modo è venuta a sgretolarsi l’idea tendente a dare per scontato che vi fosse una 
continuità meccanica e unidimensionale fra i valori dell’età adulta e quelli inerenti alle fasi 
esistenziali successive; idea o assunto apparso non sufficientemente indagato e tematizzato, e 
pertanto assai discutibile.  

Come interpretare quindi le età della vita e definire e categorizzare l’anzianità? 

Rendendoci conto della forte influenza che il senso comune e le rappresentazioni negative 
legate al processo di invecchiamento nella nostra società hanno sugli studi della condizione 
anziana, ci sembra fondamentale porci in un’ottica di analisi socio-storica ed allontanarci dalla 
concezione biologica delle età. In questo senso ci rifacciamo all’esperienza maturata nell’ambito di 
ricerche come quella denominata “Vieillesses au fil du temps” (Lalive D’Epinay et al., 2000) 
realizzata nel quadro del PNR 32 “Vieillesse”. In questo studio, sulla scorta delle critiche cui si è 
accennato sopra, si mette l’accento sulla necessità di collocare in una prospettiva storica le 
traiettorie di vita delle persone studiate, in quanto le caratteristiche e le differenze riscontrabili 
tra gli appartenenti alla cosiddetta terza o quarta età di oggi e quelli di vent’anni fa non sono 
oggettivamente imputabili a degli indicatori puramente biologici. In effetti, se si prende in 
considerazione la qualità di vita dei sessantenni o/e degli ultraottantenni, essa non può essere 
valutata senza far riferimento alle caratteristiche socio-economiche e storiche in cui si è 
dispiegato il loro vissuto. Simile approccio, come sottolineato dagli autori stessi, sostituisce alla 
categorizzazione per date anagrafiche, quella per generazioni storiche. Ciò significa partire 
dall’anno di nascita ma per fissare il focus soprattutto sul calendario storico che caratterizza la 
persona, evitando di richiamarsi ai “limiti biologici” come fattore predominante calcato sull’età 
squisitamente anagrafica, senza prendere sufficientemente in considerazione le variabili di origine 
psicologica, sociale, economica, culturale che influiscono sulla qualità di vita, sul benessere, sulla 
salute/malattia dei soggetti in questione. 

La nozione di generazione storica o “Generationzusammenhang” ripresa da Manheim 
(1990), ci permette di attribuire un adeguato peso euristico alla soggettività delle persone cui la 
nostra ricerca si indirizza e di operare a livello teorico una prima distinzione della popolazione 
scelta, come vedremo successivamente.  
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L’adjectif historique vise ici à marquer la distinction avec la définition usuelle du substantif génération qui 
distingue des personnes unies par des liens de filiation biologique. La génération historique […] désigne un 
ensemble d’individus qui, étant nés dans une période détérminée, ont été l’objet d’une même éducation et ont 
participé à des mêmes événements ; qui en bref, ont partagé une même histoire qui a façonné leur système de 
valeurs comme leur mode de comportement, et qui les différencies de leurs aînés et cadets. (Lalive D’Epinay et 
al., 2000: 34) 

Questa impostazione, che intendiamo adottare perché la riteniamo convincente e 
promettete, ci consentirà di evitare etichettature rigide nella designazione del nostro campione, 
conferendo una certa flessibilità e dinamismo alle categorie che andremo a definire per connotare 
e delimitare il nostro terreno di ricerca.  

L’analisi della realtà indagata, in base ad una visione dichiaratamente fenomenologica alla 
quale ci rifacciamo (vedi Capitolo 4) e sulla scorta delle premesse teoriche qui brevemente 
evocate, dovrebbe consentirci di affinare e al limite anche di modificare sostanzialmente quelle 
che sono per noi delle definizioni indicative della popolazione anziana presa in esame; un analogo 
atteggiamento di disponibilità a rivedere costantemente il nostro apparato e indirizzo 
metodologico lo abbiamo adottato lungo tutto il procedere del percorso di ricerca, con i relativi 
aggiustamenti e bilanci riflessivi “en cour de route”. 

In questo progetto si desidera quindi privilegiare una metodologia essenzialmente 
qualitativa tendente a far emergere le concezioni e il senso che le persone stesse attribuiscono alla 
loro esistenza e al loro vissuto, passato e presente, con il ricorso ad un approccio improntato 
all’autobiografia. Pertanto, un ulteriore intento che ci si prefigge è di cogliere l’occasione per 
approfondire a livello epistemologico e strumentale la valenza scientifica dell’orientamento 
qualitativo seguito e affinarne in tal senso l’efficacia applicativa nel campo delle scienze sociali e 
umane. 

 

1.1. Interrogativi, ipotesi e obiettivi di ricerca 
 

• Tipologie di anziani: Come si configura oggi, nella realtà della Svizzera italiana, il panorama 
esistenziale degli anziani? Prima immagine/fotografia improntata all’auto-rappresentazione, 
parziale e di tipo meramente qualitativo, di questa condizione attraverso l’autobiografia dei 
diretti interessati interpellati al proprio domicilio in contesti geografici diversi (Sopra- e Sotto-
Ceneri, in realtà urbane o in zone periferiche), suddivisi in due categorie d’età (65-70 anni; 
ultraottantenni) e in base al genere. Ci si prefigge di cogliere analogie/similitudini e 
differenze/distinzioni presso il campione di popolazione anziana considerata (40 soggetti), 
partendo dal presupposto che non vi è una condizione omogenea e univoca della componente 
anagrafica della terza/quarta età, bensì una costellazione di situazioni, sensibilità e di reazioni 
tale da renderla estremamente frastagliata e diversificata, senza peraltro misconoscerne 
eventuali tratti trasversalmente comuni. 
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In realtà, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista dell’uso dei servizi e dei costi, il profilo della 
popolazione anziana è molto differenziato. Dare visibilità alle diverse sottopopolazioni è il primo passo per 
identificare i problemi e dare indicazioni per la pianificazione dei servizi.1  

 
In effetti, non poche teorie tendono a considerare gli anziani alla stregua di una categoria 
omogenea, senza tenere in debito conto la variabilità individuale e sociale nel processo 
d’invecchiamento, la quale è invece rilevata dagli studi empirici (Lucchini, 2007b). Pertanto si 
può affermare che: “la variabilità costituisce la principale caratteristica dell’età senile” (Cesa-
Bianchi e Cristini, 2005: 170). 

 
• Anziani, benessere e qualità di vita: attraverso i racconti autobiografici di persone 

appartenenti a due generazioni storiche differenti (65-70 anni; ultraottantenni) ricostruire il 
percorso che queste generazioni hanno intrattenuto con la vita, la salute e la malattia 
(condizioni bio-fisiche, materiali e relazionali/capitale sociale) per reperirne elementi salienti 
in funzione del benessere della persona. Quali sono stati gli eventi, le condizioni, le situazioni, le 
istituzioni, gli interlocutori (persone) più significativi che nel corso della propria esistenza si 
sono rivelati maggiormente proficui per il proprio stare bene (con se stessi e con gli altri)? I 
concetti di “benessere”, “qualità di vita”, “salute e malattia” vengono qui intesi nella loro 
accezione olistica e nella loro processualità evolutiva, e non alla stregua di un dato “fotografico” 
immutabile, perennemente stabile e dunque statico. Viceversa, in base all’approccio del corso di 
vita da noi adottato, le condizioni di benessere bio-psico-sociale riscontrabile nell’anzianità 
dipendono dalla cumulatività di vantaggi e svantaggi che hanno segnato la traiettoria 
esistenziale pregressa dei soggetti. Pertanto: “l’anzianità e la vecchiaia si configurano come 
processualità socialmente strutturate sulla base di privilegi e svantaggi accumulati nelle fasi di 
vita precedenti” (Lucchini, 2007: 111). 

 
• Anziani e ICT: qual è la familiarità, l’utilizzo, il tipo di rapporto che i primi intrattengono con 

le tecnologie dell’informazione e della comunicazione? 
Lo scopo è di cogliere la dialettica fra: 
o potenzialità: ICT come potenziamento/amplificazione delle abilità cognitive e come 

ampliamento della rete di relazioni e del capitale sociale (social network); 
o limiti: ridotta accessibilità ai mezzi tecnologicamente più avanzati e difficoltà nella loro 

fruizione e nel loro utilizzo. 
In che misura le ICT possono fornire un valido aiuto/supporto per gestire in chiave di massima 
autonomia e responsabilizzazione modalità di cure, terapie, riabilitazioni (empowerment)?   

 
• Anziani e rapporti intra- e inter-generazionali: è plausibile pensare a un 

arricchimento reciproco fra ‘giovani’ e ‘anziani’, nell’ottica di relazioni collaborative fra 
componenti anagraficamente diverse della popolazione? Per esempio, la dimestichezza dei 

1 Vedi documento Asse di ricerca: Sistemi sociali e salute pubblica, elaborato da Riccardo Crivelli, SUPSI, 
20.04.2009. 
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primi con le ICT, rispettivamente il bagaglio esperienziale e conoscitivo dei secondi, non 
potrebbero costituire un terreno per promuovere tale scambio biunivoco e una proficua 
interfecondazione? I giovani potrebbero fornire chiavi di accessibilità e contenuti di istruzione 
alle ICT da mettere a disposizione degli anziani, mentre quest’ultimi potrebbero fornire ai primi 
competenze di vita e conoscenze scientifiche, culturali, esperienziali di qualità. Si perverrebbe 
così al reinvestimento produttivo di “giovani pensionati e di coloro che sono stati costretti al 
pensionamento”, in forza del fatto di essere dotati di un’elevata preparazione professionale e di 
un patrimonio conoscitivo di valore. 
Allo stesso modo, appare foriero di promettenti prospettive indagare sulla relazione e sugli 
scambi di competenze tra persone della ‘terza’ e rispettivamente ‘quarta’ età, in funzione di 
valorizzare e/o promuovere le condizioni favorevoli al loro sviluppo.  

 

 In sintesi il progetto si prefigge di:  

- Sondare le eterogeneità/differenze e le analogie/trasversalità del profilo della popolazione 
anziana avvicinata, mediante le auto-rappresentazioni e le categorie interne espresse per 
definirne la condizione esistenziale.  

- Individuare gli elementi salienti relativi alla percezione del benessere, della qualità di vita, 
della salute/malattia, delle pratiche curative-riabilitative, sulla base delle dichiarazioni dei 
diretti interessati in termini di bisogni, esigenze, aspettative, richieste. 

- Indagare la relazione dei soggetti presi in esame con le ICT per reperirne e valorizzarne le 
potenzialità che potrebbero fornire loro, in quanto a: 
o sviluppo dell’autonomia terapeutica ed esistenziale e  
o incremento della rete sociale nel senso di uno scambio di esperienze, competenze, 

conoscenze in chiave intra- e inter-generazionale. 
 

1.2.  Principali campi tematici 
 

In precedenza sono state presentate le più rilevanti macroquestioni di ricerca organizzate in assi 
tematici, che qui riprendiamo in sintesi. 

 
Tipologie di anziani  
Anziani, benessere e qualità di vita  
Anziani e salute/malattia  
Anziani e ICT  
Anziani e rapporti intra- e inter-generazionali  
 
Le questioni di fondo suesposte sono state a loro volta declinate in domande in grado di 

generare racconti in prima persona (story) capaci di rappresentare le vicende esistenziali 
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implicate nei temi di volta in volta trattati (Cfr. Atkinson Robert, 2002 [1998]: 65 e sgg.) da 
proporre all’interno di un’intervista aperta (vedi canovaccio presentato nel Cap. 4). 

Si può già dire sin d’ora che non si è voluto procedere con un elenco dettagliato di domande 
definitive da porre in maniera standard agli intervistati, come verrà più esplicitamente trattato nel 
corso del Capitolo 4 riservato alle scelte metodologiche.  
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2. Breve panoramica quantitativa sugli anziani 
 

 

L’unico modo di essere dignitosamente vecchi, di 
conservare un proprio ruolo, è quello di esserlo fino in 
fondo, di diventare anzi vecchissimi.  

(Italo Calvino) 

 

Nell’immaginario comune, il concetto di invecchiamento tende prevalentemente a implicare un 
significato negativo, di decadimento, di perdita e di limite. Questa posizione è fortunatamente 
sostituita da un nuovo orientamento definito “prospettiva dell’arco di vita” o “life-span” all’interno 
della quale una visione eterocronica (Barucci, 1990) coesistono e sono da considerare l’età 
anagrafica, l’età somatica, l’età cerebrale e l’età mentale che generano caratteristiche e scopi 
differenti in ogni fase della vita. 

Jung immaginava la vita come un percorso all’interno del quale l’uomo deve raggiungere in  
fasi diverse obiettivi e scopi diversi. Egli diceva che se nella prima parte della vita dobbiamo 
mettere radici nel mondo formando una famiglia, conquistandoci il nostro ruolo sociale, nella 
seconda il nostro compito e la nostra tensione devono mirare a farci mettere radici nell’anima […] 
la vecchiaia diventa così il luogo del riordino, dell’integrazione e del dare senso (Moser, Pezzati, 
Luban Ploza, 2002). 

Gli anziani costituiscono una realtà complessa ed articolata distinguibile, non solo per 
genere, ma anche per fascia di età o generazione e condizioni di salute (Tognetti Bordogna, 2007). 
L’età è solo una delle variabili in gioco. L’essere anziani non azzera le differenze sociali e le 
disuguaglianze che permangono nelle società avanzate. Al di là delle categorie, delle statistiche e 
delle necessarie generalizzazioni, gli anziani sono una realtà composita e fortemente diversificata. 
Le statistiche e le percentuali non possono dar conto di tutte le diversità possibili e del loro modo 
di comporsi e ricomporsi nell’esperienza umana. (Ripamonti, 2005) 

 
Una recentissima pubblicazione (2011) dell’Osservatorio svizzero della salute presenta 

l’evoluzione demografica del nostro paese: 
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La figure 1 illustre l’augmentation absolue de la population résidante de la Suisse de 65 ans et plus d’ici à 2060, 
selon les données du scénario de référence actualisé. Une forte hausse est prévue dans tous les groupes d’âges 
indiqués. Le nombre de « jeunes » personnes âgées (65–79 ans) enregistrera un net accroissement en raison du 
vieillissement des baby-boomers. Celui des personnes âgées et surtout très âgées augmentera rapidement, en 
particulier si l’espérance de vie continue de progresser. La hausse attendue du nombre de femmes et d’hommes 
très âgés est un indicateur clé pour évaluer la dépendance future de la population âgée. Les femmes continuant 
de bénéficier d’une espérance de vie supérieure à celle des hommes, la population âgée et, surtout, très âgée 
sera en majorité féminine. (Höpflinger, Bayer-Oglesby, Zumbrunn, 2011) 

 

2.1. Sguardo sulla realtà del Cantone Ticino 
 

Il Canton Ticino segue la tendenza generale comune a tutti i paesi occidentali confrontati con il 
fenomeno dell’aumento della speranza di vita e l’invecchiamento della popolazione. Nel 2009 la 
popolazione residente con più di 65 anni era di 69’359 persone e corrispondeva al 20,8% 
dell’intera popolazione residente (333'624) (dati Ustat). 

Un’ulteriore analisi di queste cifre evidenzia 20'328 persone appartenenti alla fascia di età 
degli ultraottantenni pari al 6,1 % della popolazione residente (Tomada, Quaglia, Casabianca, 
2011). 

La perdita dell’autosufficienza rappresenta uno dei rischi maggiori per le persone in età 
avanzata, con conseguenze personali, familiari e sociali di grande rilievo. La disabilità, ovvero la 
riduzione o la perdita di capacità funzionali conseguente ad una patologia oppure ad una 
menomazione, coinvolge una parte della popolazione anziana e può determinare la necessità di 
una istituzionalizzazione. 

Dati dell’Ufficio del medico cantonale del 2010 permettono di tratteggiare un quadro 
relativo alle 6'519 persone residenti in case per anziani medicalizzate (pubbliche, private, 
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sussidiate) per soggiorni di lunga durata (5'260), brevi (390) o in reparti ad alto contenuto 
sanitario (869). 
 
La tabella seguente evidenzia la popolazione anziana residente in istituzione con il tasso di 
istituzionalizzazione in Ticino. 
 

 N % 
Popolazione 
anziana in 
istituzione 
 
di cui uomini 

6’519 
 
 
 
1’764 

100% 
 
 
 
27% 

< 65 anni 101 1,5% 
> 65-79anni 1’227’ 18.9% 
80+ anni 5’191 79.7% 

 

Dati percentuali: 

Popolazione anziana (>65 anni) in istituzione  6’519/69'359  9,3% 

Popolazione >65 <79 in istituzione    1’328/49031  2,7% 

Popolazione >80 anni in istituzione   5’191/20'328  25,5% 

 

La tipologia di anziani in istituzione si è notevolmente modificata in questi ultimi 20 anni. Se 
in passato queste strutture accoglievano anche anziani autosufficienti ma con problematiche di 
tipo sociali legate alla mancanza di una rete familiare (welfare familistico), oggi in queste strutture 
sono ospitate persone con un bisogno  assistenziale assai elevato. 

Dalla ricerca “Lo stato di salute delle persone anziani in istituzioni in Ticino” (Tomada, 
Quaglia, Casabianca, 2011) emerge come le case per anziani ticinesi si caratterizzano per la 
presenza di persone in età avanzata e la prevalenza di donne. Si tratta nella maggior parte dei casi 
di persone fragili e dipendenti, con una elevata disabilità fisica e psichica che determina 
limitazioni importanti sia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, sia nelle capacità 
cognitive, espressive, decisionali e comunicative. 

Le ragioni principali del ricovero in istituzione sono riconducibili a motivi di natura medica e 
di ridotta autonomia oltre che ad una aumentata vulnerabilità (Nebuloni, 2012). Oltre a questo 
dall’analisi della letteratura scientifica internazionale emerge che gli anziani in istituzione 
soffrono per l’esistenza di quadri clinici caratterizzati da comorbidità (elevata prevalenza di 
patologie cardiovascolari e psichiche). 

Nonostante queste evoluzioni in ambito assistenziale si è assistito ad un mutamento di 
paradigma. Da una valutazione inizialmente basata sul concetto di “grado di dipendenza” 
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(Paillard, 1989) si è passati al concetto di valutazione multidimensionale che fa leva sulle risorse e 
sulle potenzialità, così da definire un piano assistenziale integrato, centrato sulla persona e 
promuovere l’autosufficienza attraverso lo sviluppo di tutte le funzionalità e capacità individuali 
(ASSM, 2005). 

Il progetto iniziale della nostra ricerca (30.11.2009) prevedeva un campione di anziani 
differenziati per condizioni residenziali: soggetti  che vivono a domicilio e soggetti collocati in casa 
per anziani. 

Una riflessione sui dati precedentemente esposti ci ha portato a modificare il campione 
rinunciando alle interviste di persone istituzionalizzate. Abbiamo per altro appreso che, su 
mandato dell’Ufficio del medico cantonale e dell’ufficio anziani del DSS, dal 2008 è in corso una 
ricerca cantonale tendente a verificare il grado di soddisfazione delle persone anziane ospiti di 
istituti. Il dispositivo di questa ricerca prevede interviste a anziani, familiari e curanti alfine di 
verificare il grado di soddisfazione della qualità delle cure. La ricerca toccherà quindi tutte le case 
per anziani. Nella fase preliminare sono emerse preoccupazioni da parte di alcuni responsabili di 
istituti per persone anziane legate al rischio di un certo sovraccarico di sollecitazioni per utenti e 
personale. 

Abbiamo quindi deciso di spostare la nostra attenzione e di privilegiare la parte di 
popolazione anziana maggiormente rappresentativa dal punto di vista sociodemografico costituita 
da persone che vivono ancora al proprio domicilio. 

 
 

Evoluzione della popolazione anziana nel nostro Cantone nell’ultimo secolo 

 

1910 +65 anni 11'779  7,5%   di cui +85 1'332  0,8% 

2010 +65 anni 69'359  20.8%  di cui +85 2’’328  6,1% 

2030 +65 anni 104'446  28,2%  di cui +85 36'000 9,7% 
 

Le ultime cifre diffuse dall’Ufficio di statistica prevedono un ulteriore incremento della terza e 
quarta età: nel 2030, in Ticino le persone con più di 65 anni saranno 104'446, ossia il 28,2% del 
totale dei residenti e il numero di anziani ultraottantenni raggiungerà le 36'000 unità, pari al 9.7% 
dell’intera popolazione. 
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2.2.  Gli anziani nel mondo 
 

I fenomeni ormai planetari delle riduzione delle nascite e dell’invecchiamento della popolazione 
non sorprendono più: le proiezioni della popolazione mondiale per fasce di età nel 2050, elaborate 
dall’osservatorio della terza età sui dati Census Bureau 2008, evidenziano che tra pochi decenni la 
fascia di popolazione over 60 sarà esattamente doppia rispetto all’attuale, arrivando a costituire il 
22% dell’intera popolazione mondiale (Nebuloni, 2012). Queste stime, rapportate ai 27 paesi 
dell’Unione europea, fanno prevedere, tra 50 anni, una presenza in Europa di ultrasessantenni 
superiore al 30% dell’intera popolazione. 

Queste trasformazioni si ripercuoteranno sull’organizzazione dello stato, in particolare per 
le ripercussioni sul modello di welfare. 

Di fronte a questi dati l’OMS ha definito alcuni obiettivi tesi a favorire un invecchiamento 
attivo della popolazione. Oltre ai cosiddetti fattori individuali determinati dalla genetica e dalla 
biologia proprie a ciascun individuo, risultano fondamentali, al fine di mantenere l’anziano attivo 
il più a lungo possibile, fattori quali: la tutela della persona dagli abusi, la disponibilità e 
l’accessibilità ai servizi sanitari, un reddito in grado di soddisfare i bisogni dell’anziano, 
un’adeguata educazione e una precisa informazione sugli stili di vita che favoriscono il 
mantenimento della salute, adeguate misure indirizzate alla tutela della sicurezza degli anziani e 
politiche concrete nel campo della abitazioni. (OMS, in Nebuloni, 2012). 
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3. Epistemologia 
 

Les médecins, les familles et tous les autres savent 
beaucoup de choses avec l’intelligence de leur cerveau, et 
parfois avec l’intelligence de leur coeur. Mais nous, la 
vieillesse, on la vit du dedans. On la sent, et sentir, c’est 
beaucoup plus que savoir.  

(Mme B. ; in Balard 2011) 

 
La citazione che apre questo capitolo è ben rappresentativa della filosofia e delle intenzioni che ci 
hanno guidato nell’elaborazione di questo progetto di ricerca; intenti che ci hanno portato a fare il 
più possibile astrazione di immagini precostituite e considerazioni esistenti sulla condizione 
anziana, andando, come già anticipato, a sondare le rappresentazioni di chi, quest’età, la vive 
appunto in prima persona. 

In questa sede, ci preme però ragionare su questi concetti andando proprio ad illustrare, 
decostruendole, quelle immagini e quelle rappresentazioni che medici, ricercatori, e più in 
generale la società hanno nel tempo contribuito a diffondere. Lo faremo soffermandoci dapprima 
sulle categorie di “benessere” e “qualità di vita” (Capitolo 3.1), per poi passare a quelle di 
“anzianità” e “invecchiamento” (Capitolo 3.2). 

 

3.1.  Benessere e qualità di vita 

La volontà di sondare la condizione esistenziale di persone anziane, ci ha confrontati con la 
polisemia che in campo scientifico caratterizza i concetti di benessere e di qualità di vita. 
Proponiamo ora di riflettere su che cosa stia dietro a queste nozioni per poter situare la nostra 
ricerca in modo critico, coscienti che la nostra non sia che una delle diverse e numerose modalità 
di indagare questi aspetti. Benché sovente l’interesse per questo tema nel campo scientifico, come 
pure in quello economico e politico, sia stato tradotto in ricerca e sviluppo di indicatori 
psicometrici e/o sociali, raramente si è prestata attenzione alle definizioni soggiacenti ai termini 
centrali quali “qualità di vita”, “benessere”, “soddisfazione” o “felicità”, talvolta infatti tenuti 
distinti, talvolta utilizzati invece come sinonimi. Dopo mezzo secolo di misure in questo settore, si 
può constatare ancor e sempre un uso fortemente polisemico dei termini succitati tra i diversi e 
numerosi studi in questo ambito.  

Come ci suggerisce la citazione che apre il capitolo, l’esperienza umana va ben oltre le 
concettualizzazioni, essa mette in gioco l’intelletto ed i sensi in modo complesso. Basti pensare a 
quante volte poniamo la domanda o rispondiamo al banale “come stai”. Ognuno di noi può 
rendersi conto personalmente di quanti fattori, tutt’altro che scontati, siano legati al contesto, 
quindi di tipo sociale e relazionale, sia emotivi e personali, che entrano in gioco in quel momento. 
Questo semplice esempio vorrebbe invitare ognuno di noi a porre un’attenzione particolare al 
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processo di costruzione del significato e delle narrazioni proprie ed altrui sullo stare bene, ed 
affermare quanto sia importante dunque dare spazio al racconto di sé, qualora si volesse 
avvicinare la condizione di vita e la visione del mondo di un’altra persona.  

Il processo di costruzione del significato evocato con questo banale esempio, non vuole 
designare i concetti di “qualità di vita” e di “benessere” come aleatori e insondabili, bensì invita, 
dal nostro punto di vista, a sviluppare un particolare rigore epistemologico e metodologico in tutti 
coloro che volessero avvicinarsi alla comprensione della condizione di vita altrui, infatti: “Every 
one has an opinion about their quality of life, but no one knows precisely what it means in 
general” (Netuveli e Blane, 2008: 113). 

In questo momento storico la misura della “qualità”, detta anche “assessment” all’inglese, è 
penetrata in tutti gli ambiti, dalla formazione all’economia, passando dal mondo sanitario, 
divenendo da preoccupazione a necessità di controllo, portando a concentrare molte risorse nello 
sviluppo e nell’implementazione di strumenti di valutazione. Neanche le nostre “vite”, 
permettetecelo, ne sono escluse. Con questo intendiamo che una delle possibili derive della 
tendenza al voler valutare ad ogni costo ogni aspetto della vita sociale ed individuale, come 
vedremo più chiaramente nella discussione sullo sviluppo delle misure del benessere e della 
qualità di vita, sarebbe quella di valutare le condizioni di vita delle persone rispetto ad un modello 
normativo, con il rischio di imporre un’immagine di quella che dovrebbe essere considerata una 
vita di successo. Ne è un esempio il termine di “successfull aging” sviluppato nel campo della 
geriatria e in seguito adottato nel marketing, producendo un’immagine normativa del come si 
dovrebbe invecchiare a cui però solo alcune fasce della popolazione possono aderire, generando 
così  disuguaglianze ed accentuando la percezione di divario sociale ed economico tra i cittadini.  

Per tornare al termine di “qualità della vita” che ci interessa discutere, al giorno d’oggi, pur 
non essendoci un consenso unanime nemmeno in seno al mondo accademico, si può però 
affermarne due caratteristiche: la multidimensionalità e la soggettività. La sua genesi e sviluppo 
nell’ambito scientifico è intimamente legato alle dinamiche politiche, economiche e sociali del 
mondo occidentale. Tenteremo perciò di mostrare le principali problematiche inerenti al senso e 
all’applicazione di tale nozione polisemica, tracciandone una sorta di biografia che ne sveli le 
principali ambiguità, cercando di far emergere i punti di forza e sottolineando quindi il rapporto 
tra mondo politico e scientifico. Dopo una contestualizzazione storica e sociologica presenteremo i 
punti critici che emergono dall’analisi delle diverse e svariate applicazioni pratiche grazie a 
ricercatori che si sono occupati della questione allo scopo di fare chiarezza sui significati e le 
accezioni che possono rivestire i termini di qualità di vita e di benessere. 

“Most of the Energy in this field is spent on measuring quality of life; therefore, the definition 
of quality of life, by necessity, has to be considered together with its measurement” (Netuveli e 
Blane, 2008). 
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3.1.1.  Alla ricerca della misura perfetta … 

In buona parte degli studi attuali dedicati alla qualità della vita ed al benessere in campo sanitario 
si fa risalire la genesi di questi concetti alla definizione di salute data nel 1947 dall’OMS come “uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e [che] non consiste solo nell’assenza di 
malattia o infermità”, gettando così le basi della moderna accezione di qualità della vita (Niero, 
2002). In realtà lo sviluppo di questo concetto va ricercato in campo sociologico e politico. Nella 
ricerca curata da Assi, Lucchini e Spagnolo si può leggere ad esempio che:  

L’argomento in questione è stato variamente declinato nei concetti di “economia della felicità”, “deprivazione 
multipla” (Whelan), fiducia interpersonale e istituzionale (Luhmann), ‘capitale sociale’ (Coleman, Bourdieu, 
Putnam, Fukuyama) e ‘qualità di vita’ (Cantril, 1965; Allardt, 1976; Andrews e Withey, 1976). (Assi, Lucchini, 
Spagnolo, 2010)  

Vogliamo iniziare la nostra storia dal “movimento per gli indicatori sociali”, un filone di 
ricerca che si è sviluppato in Europa e negli Stati Uniti dagli anni ’60, il cui scopo era quello di 
controbilanciare le decisioni politiche basate su misurazioni prettamente economiche. Per i 
promotori dei “social report”, si trattava di fornire degli strumenti di pilotaggio per lo sviluppo 
degli Stati, delle alternative alle politiche basate sulle misure keynesiane del benessere della 
società, indagando la condizione di vita della popolazione in modo più sociologico. Francesca 
Zajczyk (1997) ne descrive tre tappe fondamentali:  

a) la nascita del movimento degli indicatori sociali e la sua diffusione negli ambienti pubblici ed accademici 
(comprendente gli anni ‘60 e ‘70);  

b) la fase di crisi e disillusione del movimento secondo alcuni (Innes, 1990), secondo altri (Andrews, 1990), 
momento di consolidamento (nel periodo che va dalla fine degli anni ‘70 alla metà degli anni ‘80);  

c) “rivitalizzazione” nella ricerca sugli indicatori sociali, in particolare nell’ambito della comparabilità 
internazionale delle statistiche sociali (dalla fine degli anni ‘80 sino ad oggi). 

Saranno nuove aspirazioni sociali e nuovi valori quali la sensibilità politica ai temi della 
comunità, della convivenza pacifica ed il rispetto per l’ambiente, promossi e mediatizzati dal 
movimento del ’68, a influenzare la ricerca di alternative al modello politico in vigore attraverso 
delle indagini sulla qualità della vita. Il benessere significherà per i ricercatori un’aspirazione 
sociale diffusa dagli anni ’70, un desiderio sociale di “eccellenza”. Secondo Niero (2002), il termine 
qualità di vita sarebbe stato coniato dal presidente Johnson nel 1967 durante un suo celebre 
discorso, in cui affermò un nuovo modo di intendere il benessere associato a nuovi obiettivi da 
dare all’intervento dello Stato. Questo ci fa intuire quanto questo termine sia stato attraversato fin 
dalla sua genesi e sia tuttora permeato di significati politici ed economici, che hanno influenzato 
ed influenzano tuttora le concezioni scientifiche e viceversa. 

La maggior parte della letteratura è concorde nel vedere nel 1972 la crisi del movimento 
degli indicatori, in questo anno fu pubblicato dal Club di Roma il “Rapporto sullo stato del 
pianeta”: per la prima volta degli studiosi di informatica e matematica avevano dimostrato in 
modo scientifico l’insostenibilità del modello capitalista di sviluppo e il deterioramento planetario 
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ineluttabile a cui avrebbe condotto il mondo in trent’anni. Il 1972-73 fu anche l’anno della guerra 
del Kippur che portò il prezzo del petrolio a livelli talmente elevati da compromettere la sfrenata 
crescita produttiva e commerciale che aveva caratterizzato i decenni precedenti del “boom” 
economico, mettendo in crisi il modello del Welfare State. Uno dei paradossi di questa prima fase 
di successo delle ricerche sul benessere e sulla qualità della vita, come ci ricorda Niero (2002) è 
quindi stato il fatto di esser divenute popolari al momento in cui i governi non sono più stati in 
grado di garantire il modello del Welfare State.  

La popolarità di queste ricerche, sempre seguendo il ragionamento di Niero (2002) che ha 
dedicato un capitolo a questa questione, è in parte legata ai valori ed alle aspirazioni dell’epoca. 
Inglehart (1977) studiando i nuovi orientamenti valoriali degli anni ’70 conierà il termine di 
“valori post-materialistici”. Dagli anni del dopoguerra caratterizzati dalla crescita economica e la 
sicurezza, passando dal ’68 con le sue aspirazioni comunitarie, l’impegno politico e la critica 
globale, fino a queste nuove tendenze valoriali quali l’autorealizzazione personale ed individuale, 
l’autonomia, la libertà d’espressione come pure il buon rapporto con l’ambiente. Stoezel (1983) 
parlò anche di una rivalutazione dell’atteggiamento verso la famiglia e la religione. Queste 
aspirazioni hanno spinto la società occidentale a portare in primo piano nell’arena politica il 
dibattito sulla determinazione di quali elementi/bisogni fossero imprescindibili al benessere e alla 
qualità della vita e quali meno.  

Le politiche pubbliche e sanitarie, ci dice ancora Niero (2002), necessitavano perciò di un 
ripensamento profondo allo scopo di continuare a garantire l’osservanza di determinati criteri di 
equità, nonostante l’impellente bisogno di decongestionarsi dai pesanti apparati costruiti per il 
welfare (Bertin, Niero e Ziglio, 1986). 

Il movimento degli indicatori ha perciò vissuto una fase di stagnazione, come descritto dalla 
Zajczyk (1997), una fase transitoria fino a metà degli anni novanta, quando ha riguadagnato di 
nuovo una certa, se non una grande, popolarità. Non tutti però nel mondo scientifico trovano 
queste indagini convincenti, tra cui ad esempio il sociologo Perret: 

On assiste notamment à la multiplication de tentatives pour élaborer des indicateurs socio-économiques 
synthétiques (indicateurs de «développement humain», de «santé sociale», de «progrès véritable», de «bien-
être économique», etc.), susceptibles de constituer des compléments, voire des alternatives au PIB (produit 
intérieur brut). Non dénuées d’impact médiatique (le meilleur exemple à cet égard étant l’indicateur de 
développement humain du PNUD), ces tentatives d’évaluation du bien-être social souffrent cependant d’une 
absence notoire de fondement théorique. (Perret, 2003) 

Autori illustri come Stiglitz, Sen e Fitoussi (2010) nel testo La misura sbagliata delle nostre vite 
raccomandano dopo un’analisi accurata: 

È necessario che la definizione del benessere sia multidimensionale. […] Le dimensioni oggettive e soggettive 
del benessere rivestono pari importanza […] bisognerebbe adoperarsi per migliorare gli indicatori relativi alla 
salute delle persone, all’istruzione, alle attività personali e alle condizioni ambientali. […] La scelta dei 
funzionamenti e delle capacità rilevanti per ogni indicatore della qualità della vita è un giudizio di valore, non 
un esercizio tecnico. 
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 Il fondamento teorico alla base degli studi dedicati al tema del benessere e della qualità della 
vita fa emergere una questione di fondo: come misurare in modo oggettivo e comparabile quella 
che sarebbe una traduzione sociologica della “felicità”, un concetto il cui significato riflette diversi 
valori e ideologie oltre ad essere culturalmente e storicamente costruito? Con questo non 
intendiamo che il rilevamento della qualità della vita da parte di ricercatori sia privo di senso, ma 
come detto, che per fare ciò il rigore metodologico è d’obbligo. Sicuramente la più grande critica 
portata a questa area di studio è il fatto che le ricerche su questo tema non propongano 
alternative, ma piuttosto costituiscano una critica, una reazione ai problemi ad esempio ecologici 
generati dal sistema capitalista.  
 

3.1.2.  Moltiplicazione esponenziale delle ricerche sulla qualità di vita e sul benessere 
 

La maggior parte degli studi odierni che applicano la nozione di “qualità della vita” o di 
“benessere” riferendosi ad essi nel titolo della pubblicazione rientrano nell’ambito della salute. 
Come detto, spesso si crede, o si afferma, che questi concetti siano lo sviluppo della definizione di 
salute dell’OMS del 1947, dichiarando come obiettivo dei suddetti studi  lo sviluppo di best 
practices e di “eccellenza”. La questione finanziaria, ossia il bisogno di valutare gli interventi e gli 
effetti sortiti dagli investimenti sanitari, è però anch’essa una ragione maggiore che ha stimolato la  
fioritura di una miriade di studi sulla qualità della vita. Per intenderci, immettendo le parole 
chiave “quality of life” o “well-being” nelle banche dati scientifiche più conosciute i titoli che 
appaiono sono prevalentemente strutturati come: “La qualità della vita/Il benessere nei pazienti 
affetti da X dopo l’intervento Y.” 

Come abbiamo accennato in questo periodo storico di revisione del Welfare State, molti 
investimenti sono dedicati alla valutazione, anche in campo sanitario.  

C’est un ‘nouvel Etat’ qui se crée: il se caractérise par la définition de standards d’excellence et d’objectifs 
publics à atteindre (en termes d’éducation, santé, sécurité…) et par la délégation du travail effectif à des 
médiateurs privés. L’important étant l’efficience, il est indispensable d’obtenir la meilleure allocation des 
ressources financières limitées dont on dispose. (Martuccelli, 2010: 36) 

Con lo sviluppo della tecnologia sanitaria e la conseguente cronicizzazione delle malattie, gli 
studi sulla qualità sono divenuti sempre più popolari allo scopo di valutare l’utilità 
dell’investimento sanitario – quindi la qualità della vita ed il benessere del paziente diventato 
anche cliente. A livello strutturale, ossia politico ed economico questo è stato anche il frutto, come 
espresso da Martuccelli (2010), dell’aziendalizzazione delle strutture avvenute da metà anni ’70 e 
la penetrazione della logica manageriale in questo campo (Niero, 2002). Valutare la qualità della 
vita è divenuta quindi una necessità per poter legittimare la gestione e l’allocazione delle risorse 
erogate al settore sanitario: “C’est dans ce contexte que l’évaluation fait métastase: elle devient un 
mécanisme indispensable pour s’assurer que la qualité et les objectifs fixés ont été atteints” (Gross 
Stein, 2002: 157, citato da Martuccelli, 2010). 
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Philip Moons et al. (2006) attraverso un’analisi sistematica della letteratura del settore, 
riportano una tabella che designa la crescita esponenziale degli studi dedicati al soggetto della 
“qualità della vita”: 

 

 
 

Secondo gli autori le spiegazioni di questo fenomeno sarebbero almeno due. Una come detto 
è legata alla cronicizzazione delle malattie che ha reso la valutazione della qualità della vita un 
indicatore importante degli outcomes sanitari alla stregua degli indicatori di mortalità e di 
mobidità. La seconda, anche questa già menzionata, riguarda invece la questione del sistema di 
gestione “razionale” delle risorse.  

L’OMS ha investito molto nella ricerca sulla “QOL2”, creando a metà degli anni novanta il 
gruppo “WHOQOL”  costituito da esperti e dando luogo in seguito allo sviluppo di cellule nazionali 
in tutto il globo. Questo organismo internazionale da cui emanano le raccomandazioni per le 
politiche sanitarie globali, si è impegnato nell’elaborazione di uno strumento di valutazione della 
qualità della vita e del benessere delle popolazioni a partire da questa definizione di qualità di vita 
in termini multidimensionali e soggettivi: 

An individual’s perception of their position in life, in the context of the culture and value systems in which they 
live, and in relation to their goals, expectations, standards, and concerns. It is a broad ranging concept, affected 
in a complex way by the person’s physical health, psychological state, level of independence, social 
relationships, and their relationship to salient features of their environment. (WHOQOL Group, 1995: 1404). 

2 Nei testi il concetto di qualità di vita è spesso espresso con l’acronimo QOL, dall’inglese quality of life. 
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A cui si è aggiunto un sesto “domain”  riguardante la spiritualità, la religione e le credenze 
personali.  

Chiaramente l’obiettivo di elaborare dei questionari cross-culturali (vedi ad esempio il 
WHOQOL-BREF disponibile sul sito dell’OMS) è di giungere ad una comparazione tra diversi 
contesti politici ed economici nazionali per generare delle linee guida più efficaci. La difficoltà di 
un tale esercizio è enorme, e secondo alcuni, ad esempio il sociologo Danilo Martuccelli che ha 
scritto un articolo già citato incentrato sulla filosofia della valutazione, si tratta in realtà di: 

Séduction : voilà le mot clé. L’évaluation alimente une croyance collective d’efficacité grâce à la séduction 
multiforme qu’elle exerce. Elle ne s’impose pas, contrairement à ce qu’elle laisse enterndre, grâce à ses vertus 
potentielles, mais malgré ses faiblesses et ses contradictions évidentes. Et elle le fait, parce qu’elle promet à nos 
sociétés, même a posteriori, un sentiment de maîtrise dans une période marquée par une forte prise de 
conscience des limites de nos interventions dans le monde et d’une transformation de notre conception de la 
modernité sous la double injonction du mouvement et de l’incertitude (Balandier, 1988). Cette nouvelle 
imagerie de puissance repose en fait sur trois croyances, et prend la forme d’une évidence, d’une aspiration et 
d’une stratégie. (Martuccelli, 2010: 48) 

 

3.1.3.  Definire la qualità di vita e il benessere 
 

“Quality of life has many definitions but in recent years subjective perspectives have largely 
replaced objective ones like functional status.” (Camfield e Skevington, 2011: 765) 

Secondo Moons e colleghi (2006), il problema della definizione del concetto è la sua 
applicazione: alcuni autori tra cui Ferrans (1996) e Zhan (1992) lo hanno utilizzato come 
sinonimo di “soddisfazione della vita”, molti altri tra cui Haas (1999) lo hanno invece inteso in 
senso normativo o utilitaristico.  

Per fare chiarezza Ferrans (1996, 1990, 1992) ha sviluppato una tassonomia delle 
concettualizzazioni in uso nelle ricerche dedicate alla qualità della vita facendo emergere sei 
categorie (Moons et al, 2006): “normal life”, social utility”, “happiness/affect”, “satisfaction with 
life”, “achievement of personal goal and natural capacities”.  

Facendo un’analisi sistematica degli studi di rilievo in ambito sanitario e psico-sociale, 
Moons et al., riprendendo i punti critici e problematici riscontrabili in queste diverse 
concettualizzazioni messi già in risalto nel 1995 in uno studio della Kinney (1995). Riprenderemo 
in maniera sintetica quanto esposto dagli autori, invitando chi volesse approfondire la questione e 
disporre di maggiori riferimenti bibliografici a riportarsi a questo articolo dell’International 
Journal of Nursing Studies. 

Un primo punto è l’amalgama tra salute e qualità della vita. Si tratta della confusione 
nell’utilizzo in modo intercambiabile dei concetti di qualità di vita, stato di salute e funzionalità 
fisica. Studi empirici riportano infatti quanto questi due aspetti, salute e qualità di vita, siano in 
relazione sì, ma non evolvano in maniera parallela, lineare ed univoca. Citiamo a titolo di esempio 
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quello che è chiamato oggi il paradosso della disabilità (“disability paradox”) di Albrecht e 
Devlieger (1999)3.  

L’abilità di apprezzare la giornata grazie ad una maggiore autostima, forza di volontà e 
compassione sarebbero le principali ragioni riportate per esempio da Danoff et al. (1983), Fromm 
et al. (1996), per spiegare la maggior qualità di vita generale riscontrata nei malati di cancro 
rispetto alla popolazione sana.  Questo esempio mette in risalto l’importanza della filosofia di vita 
e dei valori delle persone nella definizione del benessere e fa emergere d’altro canto anche il 
dibattito inerente alla dimensione soggettiva o oggettiva della misura della qualità della vita e del 
benessere. Secondo gli autori, il “disability paradox” e l’importanza dei valori e della filosofia di 
vita nel valutare la propria condizione esistenziale mette in luce la dimensione soggettiva di 
questo concetto di qualità di vita per le persone stesse. In campo scientifico secondo Moons e 
colleghi, oggi sarebbero in aumento i consensi verso l’approccio soggettivo (Zani, 2002) 
correlando la qualità della vita alle nozioni di “subjective well-being” e di “life satisfaction”. Anche 
se, ci dicono Moons et al., “a conceptualisation of quality of life comprising both objective (life 
conditions) and subjective dimensions dominates research on quality of life” (Moons et al. 2006: 
895).  

La disparità fra le condizioni oggettive e soggettive sono dette “il paradosso della disabilità” 
spiegato dagli autori come segue: gli osservatori esterni potrebbero valutare la vita di una persona 
disabile come indesiderabile, mentre in realtà le persone direttamente interessate possono 
valutare positivamente la propria condizione esistenziale (Moons et al. 2006). Un altro punto 
critico, come già accennato in precedenza, è che la qualità della vita viene misurata in termini 
soprattutto di limitazioni e di deficit rispetto all’eccellenza. Difficilmente si misurano elementi che 
contribuiscono positivamente al benessere.  

Altra confusione rilevata negli studi analizzati è quella fra gli indicatori e le determinanti 
della qualità della vita, ossia tra “che cos’è la qualità della vita, a cosa ci si riferisce?” rispetto al 
“cosa contribuisce alla qualità della vita? Cosa la influenza?”. 

Si aggiunge a ciò che la qualità della vita non è considerabile come un tratto stabile nella vita 
di ognuno. Bisogna considerare che nelle diverse fasi di vita si possono modificare i valori e le 
filosofie personali come pure le condizioni oggettive delle persone ed il modo in cui le si valuta. 

Ultimo punto molto importante è la relazione con il concetto di “health-related quality of 
life”. Andando ad analizzare quali definizioni si celano dietro a questa etichetta emerge che questa 
nozione attualmente tanto popolare equivale a quella che potremmo definire la “percezione della 
salute” (Moons, 2004). La problematica è sicuramente più ampia, la salute è un aspetto importante 
della qualità della vita, perciò si è sviluppata questa nozione : “to describe aspects of an 
individual’s subjective experience that relate both directly and indirectly to health, desease, 
disability, and impairment (Carr et al., 2001) and to the effectiveness of treatment” (Moons et al., 
2006). Il fatto è che in questa maniera gli studi che applicano la nozione in questione 
sovrastimano il peso della salute sulla qualità di vita delle persone prese in esame.  

3 Si tratta del risultato globale di benessere in persone che vivono una situazione di deficit delle funzionalità fisiche, 
ma che (“paradossalmente”) in un confronto generale sul benessere rispetto a persone le cui funzionalità sono integre 
non presentano differenze di sorta.  
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Questi fattori critici hanno portato gli autori dello studio presentato sopra – che presenta 
una revisione molto attenta dei concetti che ci interessano e con cui ci troviamo in accordo, 
ammettendo tutti i limiti della loro conoscenza in questo ambito così vasto – a definire la qualità 
della vita in termini di soddisfazione, ossia avvicinandola al termine inglese di “satisfaction with 
life”. Questa definizione resta per loro la più idonea a bypassare i punti critici descritti sopra.  

Ci è sembrato fondamentale in questo capitolo dedicato all’epistemologia, tentare di 
mostrare in cosa consiste la polisemia del concetto di qualità di vita e in che modo, sotto quali 
forze, si è andata a costruire nel tempo.  

Mostrando l’utilizzo e gli obiettivi non dichiarati nella concezione degli studi sulla qualità 
della vita, nonché alcune diverse accezioni e problematiche emerse dalle diverse applicazioni 
soprattutto nel campo della medicina, abbiamo voluto contestualizzare la nostra ricerca e il nostro 
approccio che sarà invece approfondito nel prossimo capitolo (Cap. 4). Il nostro obiettivo è quello 
di raccogliere e sondare la condizione esistenziale di persone anziane, e, in una prospettiva 
fenomenologica, tentare di far emergere tramite il racconto autobiografico le componenti del 
benessere e le concezioni dello “stare bene” proprie a questa categoria di persone in termini di 
percezione soggettiva. Nella parte che segue, cercheremo quindi di portare uno sguardo critico 
alla costruzione di questa categoria di persone per tentare di situarci rispetto a qualche idea 
comune che permea i nostri modi di vedere e di concepire gli anziani. 

 
 

3.2.  Anzianità e invecchiamento 
 

Quella dell’anzianità, e più in generale dell’invecchiamento dell’uomo, è una realtà tanto più 
complessa da decifrare quanti più sono i significati e le accezioni che, nel corso degli anni, gli sono 
stati attribuiti e ancora lo accompagnano. La saggezza, la solitudine, l’attivismo e la 
marginalizzazione sono solo alcune delle rappresentazioni – positive o negative – associate a 
quella che via via si è delineata come la condizione dell’essere “anziani” e che, come tutte le 
rappresentazioni, trovano la loro ragion d’essere in un contesto e in un’epoca precisi. 

Senza andare a scomodare ere e culture lontane, non è difficile immaginare quanto le grandi 
trasformazioni sociali, economiche e politiche che hanno caratterizzato la nostra società negli 
ultimi decenni, abbiano funto da stimolo all’immaginario collettivo così come agli studiosi delle 
varie discipline – siano esse scientifiche o umanistiche – che si sono chinate su questa complessa 
realtà demografica. Appoggiandoci a nostra volta a revisioni critiche già elaborate in questo senso 
dalla letteratura4, ci prefiggiamo qui di ripercorrere i significati e le rappresentazioni sociali 
costruiti attorno all’anzianità nell'Occidente contemporaneo. 

 

4 Ci riferiamo qui in particolare al testo di Vincent Caradec (2001: 11-27) e a quello di Christian Lalive d'Epinay (1996: 
21-39) per quanto riguarda, più nello specifico, il contesto svizzero. 
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3.2.1.  L’invenzione di una e più vecchiaie 
 

Avvicinandoci quindi a questa “età della vita” in quanto oggetto o costrutto sociale, possiamo far 
risalire la sua nascita tra il XIX e il XX secolo, con la progressiva costituzione, in Europa, di un 
sistema di previdenza e, più specificatamente, di un apparato pensionistico. L'anzianità è qui 
emersa attraverso iniziative politiche le quali si interrogano sul ruolo dei "vecchi" nella società e 
contestano la precarizzazione, dopo una vita di lavoro e sacrifici, di quella che è divenuta una 
parte della popolazione sempre più numericamente significativa (vedi Capitolo 2).  

Con l'introduzione di una legge sul pensionamento (avvenuta in Svizzera nel 1947) si 
riconosce così in modo ufficiale il periodo esistenziale della vecchiaia. Quest'ultima viene quindi 
definita in associazione al diritto, legato a un’età e ad un presunto decadimento fisico ad essa 
collegato, di cessare l’attività lavorativa percependo una rendita: “La vieillesse, comprise ici 
comme un état d'affaiblissement général de l'être humain, est donc reconnue comme une situation 
qui autorise l'arrêt du travail et qui doit permettre à ceux qu'elle affecte et qui ont bien mérité du 
travail, de bénéficier de la solidarité collective” (Lalive d'Epinay, 1996: 28). 

Quella che gli autori definiscono qui come l’“invenzione della vecchiaia” corrisponde, 
secondo la tesi di Martin Kohli (1986), con la definizione di una terza tappa esistenziale all’interno 
di un più ampio processo che ha accompagnato la modernizzazione della società occidentale nel 
corso degli ultimi tre secoli, ovvero l’istituzionalizzazione o cronologizzazione del corso di vita; un 
fenomeno che mette in luce l’importanza dell’età cronologica come criterio per la definizione, e la 
conseguente normalizzazione, di una traiettoria biografica dove appunto si distinguono una fase 
di preparazione al lavoro, un periodo di attività lavorativa, e uno di riposo dal lavoro. Formalizzati 
da Lalive d'Epinay (1996: 25-28), i due schemi seguenti rappresentano bene questa transizione.  

 
Schéma 1 Parcours de vie et société industrielle 
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Schéma 2 Parcours de vie et invention de la vieillesse (1940-1960) 

 
 

I grandi mutamenti sociali a cui si va poi incontro con la seconda metà del '900, come la 
crescita economica, lo sviluppo ulteriore dello stato sociale (con anche il sistema delle casse 
pensioni) e il continuo incremento della speranza di vita, fanno poi sì che la condizione anziana sia 
nuovamente definita e, soprattutto, caratterizzata attraverso più e nuove categorie. 

Se inizialmente è visto come la possibilità di assicurarsi un minimo di sicurezza materiale 
negli ultimi anni di vita, il pensionamento acquisisce qui nuovi significati, rappresentando 
piuttosto un prolungato periodo di libertà e di agiatezza; una nuova gioventù dopo l'attività 
professionale. Il cosiddetto periodo della vecchiaia viene quindi ridefinito, e, in risposta a questa 
nuova concezione del pensionamento, suddiviso attraverso due diverse “ere”: la "terza età", 
caratterizzante appunto gli anni successivi al pensionamento e sempre più lontana dalla 
“senescenza” e la "quarta età". È quindi quest’ultima ad essere maggiormente associata al concetto 
stesso di vecchiaia, diventando il mirino di etichettature legate a condizioni o processi che 
contemplano la perdita di autonomia e il raggiungimento di uno stato di dipendenza.  

Ritornando quindi alla schematizzazione di Lalive d'Epinay (1996: 32), il percorso di vita si 
sviluppa quindi, con la seconda metà del secolo, su quattro tappe. 
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Schéma 3  Parcours de vie et société postindustrielle 

 
 

In questa stessa epoca, e in particolar modo a partire dalla seconda metà degli anni ’80, da 
oltre Oceano giungono ulteriori sforzi concettuali volti a definire ulteriormente il gruppo dei 
cosiddetti “anziani”, suddividendoli in tre fasce d’età: dapprima gli “young old” – tra i 65 e i 74 
anni –, poi gli “old old” – dai 75 anni in su – e infine i cosiddetti “oldest old”, rappresentanti del 
gruppo “over 85”. 

Osservando queste suddivisioni basate sull'età bio-cronologica, insieme a quello di attori 
politici ed economici – non dimentichiamoci che attorno al termine di “terza età”, o ancora di 
“senior”, si è sviluppato un vero e proprio mercato – non è da sottostimare il ruolo delle 
professioni biomediche, e soprattutto della geriatria, sviluppatesi a inizio XX secolo 
esclusivamente attorno alla condizione anziana. Coniando nozioni quali quella di "dipendenza", e 
più tardi di “fragilità” e di “vulnerabilità”, queste discipline hanno messo a punto tutta una serie di 
modalità per misurare l'invecchiamento, valutarne la "normalità"/"patologia" e, insieme, 
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formulare "ricette anti-invecchiamento”; dei tentativi di oggettivazione e di misurazione a cui si 
sono poi presto “appoggiati” anche statistici e demografi nel definire questa consistente realtà. 
Come sottolineato da diversi autori nei campi dell’antropologia e della sociologia, siamo qui 
confrontati con un fenomeno di medicalizzazione, chiaramente comprensibile, che ha però 
rafforzato l’idea che associa la "condizione dell'esser vecchi" alla malattia, generando così quello 
che è stato definito come una forma di discriminazione legata all’età: il cosiddetto "ageism" 
(Dourlens, 2008; Kaufman, 1994; Lafontaine, 2010).  

Come osserva Foucart (2003) in relazione a questo stesso concetto,  

l'âgisme est bien une forme d'hétérophobie à l'égard des plus âgés, puisqu'il souligne les différences dues à 
l'âge; il stigmatise et marque la perte de ce qui a été : activité économique, dynamisme, capacités sensorielles, 
motrices, mentales, etc… Il tend à valoriser les jeunes au détriment des plus vieux, et donc à valoriser le terme 
même de “vieux”. (Foucart, 2003 : 17) 

È significativo infine notare come l’evolversi della visione dell’anzianità descritta in questo 
capitolo è tra l’altro ben illustrata dalle prime tre tappe di una grande inchiesta trasversale 
condotta dal Centro interdisciplinare di Gerontologia dell’Università di Ginevra (CIG) in Svizzera, 
le quali, susseguendosi a quindici anni di distanza l’una dall’altra (la terza è in corso attualmente), 
mirano a restituire l’evolversi delle condizioni di vita e di salute della popolazione anziana. I titoli 
sono a questo proposito piuttosto evocatori: se il primo rapporto, condotto alla fine degli anni 70, 
s’intitola “isolamento e dipendenza degli anziani”(“Elderly, exclusion and dependency”, 1979, C. 
Lalive d’Epinay et coll.), quello condotto nei primi ’90 porta il titolo “autonomia della persona 
anziana e contesto socio-culturale” (“L’autonomie de la personne vieillissante dans son 
environnement socio-culturel”, 1994, C. Lalive d’Epinay et coll.). L’inchiesta in corso attualmente, 
“democratizzazione della vecchiaia? Progressi e disuguaglianze e in Svizzera” (“Old Age 
Democratization? Progress and Inequalities in Switzerland”, 2010, M. Oris et coll.) è infine 
indicativa di tutta una serie di evoluzioni empiriche e concettuali che hanno attraversato le 
ricerche del CIG negli ultimi anni. 

 

3.2.2.  Lo sguardo delle scienze sociali e della nostra ricerca 
 

Dopo il breve excursus precedente sull'evoluzione di alcuni tra i principali significati sociali 
attribuiti alla condizione dell'essere anziani e, più in generale, del processo di invecchiamento, ci 
preme qui soffermarci rapidamente su come le scienze sociali si siano chinate su questa realtà. 
Sintetizzando le varie correnti di pensiero, possiamo innanzitutto individuare due posture che si 
sono susseguite nella storia della disciplina sociologica.  

Di stampo funzionalista, il primo orientamento è quello che, attraverso le teorie cosiddette 
dell'“activity” e del “disengagment”, domina il dibattito scientifico negli Stati Uniti tra gli anni '50 e 
gli anni '60. In linea con la concezione allora dominante e messa in evidenza nel capitolo 
precedente – in cui la condizione anziana si evidenzia nel raggiungimento di "soglie cronologiche" 
quali quella critica del pensionamento – queste teorie hanno innanzitutto definito 
l'invecchiamento attraverso la progressiva perdita di ruoli sociali – il ruolo professionale con 
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l'arrivo del pensionamento, il ruolo genitoriale con l'allontanamento dei figli e quello coniugale 
con il decesso del partner – e l'acquisizione di nuovi, come ad esempio quello di "nonno/a" 
(Caradec, 2001: 90-95). 

Più recentemente, a partire dagli anni '70, la sociologia dell'invecchiamento si è invece 
sviluppata in un certo senso in antitesi ad approcci "oggettivistici" come quello appena descritto, 
valorizzando piuttosto la comprensione di una pluralità del fenomeno e, soprattutto, 
l'individualità delle persone anziane e delle loro singole esperienze/vissuti. Attraverso concetti 
fondatori quali quello di "déprise", viene quindi analizzato il rapporto delle persone anziane con la 
realtà che le circonda, così come l’evoluzione di questo rapporto.  L'invecchiamento è appreso sì 
come un processo che può implicare, come il termine lo suggerisce, un “allentamento della presa", 
una “déprise”, sulla realtà che ci circonda, ma allo stesso tempo si sottolinea come non si tratti di 
un processo lineare, omogeneo, né tanto meno subito passivamente dall’individuo; si tratta 
piuttosto di un fenomeno che genera tutta una serie di aggiustamenti e di negoziazioni che 
permettono alla persona di raggiungere un nuovo equilibrio. Così per esempio, quando 
all’indebolimento fisico si accompagna il progressivo abbandono di talune attività o relazioni, è 
possibile che questi stessi “impegni” vengano ad esempio rimpiazzati da altri meno impegnativi, o, 
più semplicemente, che le energie siano piuttosto investite su quei fronti ritenuti più importanti 
dal singolo (Caradec, 2001: 95-99). 

In quest’ottica, sono senz’altro innovatrici ricerche longitudinali che, come quella presentata 
dal CIG in “Les années fragiles” (Lalive d’Epinay e Spini, 2008), soffermandosi sulla fascia 
demografica degli ultraottantenni ne sottolineano la diversità e le peculiarità. La condizione della 
cosiddetta “quarta età” è qui definita attraverso i concetti di “fragilizzazione” e di “fragilità”5 in 
una dimensione che va però ben oltre la patologia geriatrica per sondare proprio come la persona 
organizza e riorganizza progressivamente il proprio quotidiano e la propria esistenza di fronte 
allo scorrere degli anni. Per riprendere le tesi centrali di questo studio, gli autori osservano come 
– al di là delle tanto riecheggiate malattia e dipendenza – a caratterizzare la vecchiaia sia 
innanzitutto la fragilizzazione; un processo che la maggior parte di questi anziani attraversa però  
in tempi e modi molto diversi.  Inoltre, e forse soprattutto, secondo il tipo di fragilità che li 
riguarda, quest’ultimi “abitano” dei mondi di vita quotidiana (Alfred Schütz) molto diversi gli uni 
dagli altri;  “ces univers se démarquent clairement entre eux par l’horizon de vie et l’espace dans 
lequel se déploient activités et vie relationnelle, par la composition de ces activités, par 
l’organisation de leur vie relationnelle avec la position qu’ils y occupent, comme enfin par 
l’intensité des risques qui menacent leur vie au quotidien. Voilà donc des contemporains qui ont 
traversé, chacun à leur manière, avec des trajectoires et des ressources différentes, une longue et 

5 Sulla base degli studi teorici e empirici sulla fragilità, gli autori definiscono il processo di fragilizzazione come “la 
perdita progressiva e inevitabile, con l’avanzare dell’età, delle riserve psicologiche e sensomotrici”, mentre la fragilità 
vera e propria si verifica quando il processo di fragilizzazione raggiunge una soglia di insufficienza: “cet état de 
fragilité affecte la résilience d’une personne – capacité à  préserver un équilibre avec son environnement ou à le 
rétablir à la suite d’évévenements perturbateurs – et se caractérise, entre autres, par un risque plus grand 
d’aggravation de l’état de santé” (Lalive d’Epinay e Spini, 2008: 110). 
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semblable histoire, mais que le statut de santé distingue maintenant les uns des autres” (Lalive 
d’Epinay e Spini, 2008: 327). 

Porsi in questa prospettiva, come del resto ci prefiggiamo di fare attraverso la nostra ricerca 
(vedi Capitolo 1 e Capitolo 4), significa quindi prima di tutto avvicinarsi alla realtà studiata 
prendendo le distanze da soglie cronologiche pre-stabilite, così come da valutazioni di tipo 
strettamente medico-biologico, ma significa nel contempo, come più ricercatori dell’ambito 
l’hanno sottolineato (vedi, a titolo d’esempio, Luborsky, 1995), rimanere consapevoli di quanto i 
quesiti e le ipotesi di ricerca formulati, così come ogni tentativo di rispondervi, possano 
contribuire alla creazione di nuovi stereotipi. 

A questo proposito, appoggiarci a delle interviste semi-strutturate volte a stimolare il 
racconto da parte di chi ci sta di fronte (vedi Capitolo 4), ci sembra un buon modo per renderci 
piuttosto aperti alle parole dei diretti interessati accedendo così al loro modo di dare senso e 
rappresentarsi, appunto, la loro età e, più in generale, la loro esistenza.  

Per quanto riguarda l’immagine stessa di “vecchiaia”, così come quella di “invecchiamento”, 
ci preme qui infine segnalare due contributi simbolici dell’interesse di questo tipo di approccio, 
ovvero quello di Fréderic Balard (2011), basato sui risultati della sua tesi in Antropologia, e quello 
di Stefano Cavalli e Karine Henchoz (2009), sviluppatosi attorno ai dati raccolti nella parte 
qualitativa di una ricerca del CIG (Lalive d’Epinay e Spini, 2008).  A partire da interviste 
approfondite ai cosiddetti “grandi anziani” (ultranovantenni nel primo caso e 
ultraottantacinquenni nel secondo), i due studi analizzano le rappresentazioni di questa 
popolazione in relazione ai due concetti qui presi in esame. È allora interessante notare come nel 
discorso di questi intervistati – tra i quali molti non necessariamente sono in buona salute – 
emerga la presa di distanza rispetto all’aggettivo “vecchio” e a quanto per loro lo stesso evochi. In 
entrambi gli studi si sottolinea piuttosto una consapevolezza rispetto ad un processo 
d’invecchiamento, per qualcuno più chiaramente sentito e per qualcun altro meno. In molti casi è 
qui evidente l’influenza dell’aver vissuto uno o più eventi legati a un peggioramento del proprio 
stato di salute e, nel contempo, si individuano risposte da parte del soggetto stesso nel farvi più o 
meno direttamente fronte; delle risposte che spesso toccano sfere altre a quella della salute; per 
riprendere le parole di Lalive d’Epinay e Spini (2008), prese in prestito dalla sociologia 
fenomenologica di Alfred Schütz, dei “modi di abitare” i mondi di vita quotidiana.  

Realtà e fenomeni come quelli qui solo accennati non possono quindi che confortarci nel 
perseguire gli intenti di questa ricerca. 
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4. Metodologia 
 

Alla fine mi sono ricordato di una cosa che ho imparato 
dai vecchi: falli parlare di quello che veramente 
conoscono e amano, e capirai cosa pensano del mondo. 
Chiedigli come si immaginano il Paradiso, se vuoi capire 
cosa pensano della vita: non so più chi l’ha detto, ma è 
vero. 

(Alessandro Baricco, in “La Domenica di Repubblica”, 
13.11.2011) 

 

Come già espresso in precedenza, il taglio scelto per condurre il presente studio è di matrice 
dichiaratamente qualitativa, non perché si ritenga che esso sia in assoluto il più adatto a dar conto 
della realtà presa in esame, quanto piuttosto sulla scorta del convincimento che per far luce 
approfonditamente su una realtà umana così complessa come quella degli anziani oggi, non si 
possa far l’economia di un avvicinamento in presa diretta di tale “condizione”, mediante la viva 
voce dei protagonisti, colti o incontrati nella loro contingenza esistenziale, vale a dire il più vicino 
possibile alla loro quotidianità.  

Dunque, accanto a elaborazioni statistiche e a categorie classificatorie che ci forniscono 
fotografie generali, più interessate a far emergere linee tendenziali predominanti o sfondi 
strutturali di contesto, qui ci concentriamo invece sulla viva voce di alcuni esponenti delle 
categorie d’età prese in considerazione, non tanto per coglierne le evidenze paradigmatiche o 
esemplari, ma soprattutto per ascoltarne la parola tesa a illustrare una vita, la propria, che per 
quanto non necessariamente “tipizzante”, rappresenta per noi una testimonianza degna di nota 
per illustrare come oggigiorno alcune persone, collocate in un preciso ambiente geo-storico-
culturale, vivono concretamente la terza o la quarta età. La viva voce di questi soggetti ci consente 
di toccare con mano un materiale vivente che, per quanto mediato dai filtri linguistici e psico-
emotivi, sostanzia di umanità il nostro “oggetto di studio”, che diventa in tal modo, innanzitutto, 
un insieme di individui in carne ed ossa, con la loro storia da raccontare e proprio per questo 
contrassegnati da un elevato valore euristico. 

La nostra scommessa si configura nell’auspicio che nel confronto e nell’incrocio di queste 
narrazioni si possa ricavare una storia o un’ipotesi interpretativa sovra-individuale in grado 
perlomeno di far intravedere alcuni tratti indiziari e linee tendenziali – ragionevolmente 
estensibili su una scala più ampia rispetto allo specifico bacino di raccolta – delle modalità messe 
in atto da uomini e donne situati in un dato territorio per affrontare una fase saliente della vita.  

L’interrogare direttamente individui che la esperiscono significa disporsi in un’ottica di 
ricerca/scoperta fenomenologico-esistenziale, volta a bussare con umiltà e discrezione alla porta 
del vivere umano, senza paludamenti sovrastrutturali e irrigidimenti in catalogazioni fisse e 
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ipostatizzate, per coglierne le unità di senso unitamente alle imprescindibili contraddizioni, senza 
coltivare la presuntuosa ambizione di risolverle, ricomporle o spiegarle razionalmente, ma 
accogliendole come un’ineludibile manifestazione dell’umanità. Viene in tal modo stilata 
un’analogia con il compito attribuito da Simone Weil alla filosofia, incaricata di rappresentare la 
contraddizione dell’esistenza.  

 

4.1. Nei solchi della fenomenologia e dell’ermeneutica 
 

Questa ricerca si dispone dunque in una prospettiva fenomenologica, nel senso che non parte 
tanto da concetti e considerazioni desunti dalla letteratura scientifica in merito all’oggetto di 
studio, ricavandone tipologie o schemi interpretativi da applicare alla (o da calare sulla) realtà 
presa in considerazione, ma tende invece a valorizzare quanto più la viva voce dei protagonisti, 
vale a dire dei soggetti appartenenti anagraficamente alle convenzionali categorie di terza, 
rispettivamente quarta età. 

In altre parole, si è cercato di predisporre un impianto d’indagine volto a lasciare il più 
ampio spazio di manovra e di espressione ai diretti interessati, senza incasellarli in classi 
precostituite o classificazioni definite a priori, e recuperando solo in un secondo tempo concetti e 
quadri interpretativi desumibili dalla letteratura specialistica circa questa componente della 
popolazione. 

L’ispirazione fenomenologica (segnatamente rifacentesi ad Husserl), rispettivamente 
l’indirizzo ermeneutico (Heidegger e Gadamer) ai quali ci appelliamo in linea di massima, ci 
esortano infatti a muoverci in una tensione euristica rivolta alle “cose stesse”, nell’ottica, più che di 
un metodo ben preciso, piuttosto di un atteggiamento o di una postura orientati ad interpretare la 
fatticità della vita, così come si presenta ai nostri occhi in un contesto storico-geografico 
determinato. Di qui l’affermazione dell’intrinseca storicità e situazionalità della condizione umana, 
se si vuole giungere all’uomo reale che esplica tutta una serie di funzioni, mansioni e ruoli sempre 
dentro coordinate spazio-temporali definite.  

Si giustifica in tal modo il tentativo d’immergersi nel mondo-della-vita con l’intento di 
cogliere alcune testimonianze umane dall’interno, in maniera d’attingere da esperienze viventi e 
concrete così come si danno in un ambiente fisico-psichico-sociale-culturale delimitato. La 
decifrazioni di questi tratti esistenziali assume i connotati di una ‘comprensione’ intesa 
diltheyanamente alla stregua di un “rivivere e riprodurre l’esperienza altrui”, di un “sentire 
insieme”, di un “partecipare simpateticamente”, dove il rispecchiamento fra ricercatore e soggetto 
(di studio) avvicinato si dispone all’insegna del “ritrovamento dell’io nel tu”. 

Nell’orizzonte epistemologico delle scienze dello spirito (Dilthey) e delle scienze storico-
sociali (Weber) viene ad emergere un orientamento verso l’individualità, giacché l’esistenzialità 
realmente vissuta si manifesta sempre in una versione individuata e singola, in quanto non 
riguarda un astratto, asettico o disincarnato esemplare di uomo o una vaga e sradicata specie 
umana, ma richiama sempre la “mia”, la “tua”, la “sua” esistenza, per cui la generalizzazione delle 
specifiche realtà umane studiate s’incardina nella concreta e singola condizione esperita da 
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ognuno. Si potrebbe dire con Sartre, che l’esistenza precede l’essenza e non viceversa6. 
Nell’accezione weberiana degli ambiti disciplinari legati alle scienze storico-sociali o umane 
vigono due principi fondanti: 
- la prospetticità, per la quale la conoscenza della realtà storico-culturale muove sempre da un 

particolare punto di vista, nonché 
- l’asistematicità, per cui in tali aree di sapere è improprio parlare di sistema totale definitivo, 

giacché esse danno origine a un continuo processo di perfezionamento della conoscenza in 
svariati e differenziati campi/direzioni di ricerca. 

Di conseguenza appare per nulla evidente o agevole mirare a un punto di vista meta-
situazionale, in quanto la razionalità umana si produce sostanzialmente in una chiave contingente-
finita, collocandosi in un delimitato (spazio-temporalmente) orizzonte storico da cui 
emerge/scaturisce il “senso”. 

 Secondo la fenomenologia husserliana è la coscienza che, in virtù della sua strutturale 
essenza ‘intenzionale’, ha la facoltà di pervenire alla significazione del mondo. In effetti, la 
coscienza dell’uomo, proprio in quanto innervata dall’intenzionalità, è imprescindibilmente 
orientata alla ricerca di un senso, giacché nel suo essere sempre coscienza di … (qualcosa) si 
proietta costantemente verso un contenuto/(s)oggetto da significare, mentre quest’ultimo (come 
espressione del mondo circostante) non è lì in posizione passiva di mera attesa, ma si offre come 
datità o fenomeno: elemento correlativo e inscindibile complementare dell’atto di coscienza.  

In questa dinamica dialettica e accezione relazionistica sta il superamento delle classiche e 
sterili dispute tra idealismo e realismo, razionalismo ed empirismo, dissolte nella circolarità 
ermeneutica dove avviene un costante confronto/scambio di senso/i fra i due termini della 
relazione che genera un movimento conoscitivo a spirale senza fine. Ciò avviene tanto più nel 
nostro caso, allorché vi è un soggetto ricercatore che incontra un altro soggetto da conoscere e da 
scoprire e in questo rapporto nasce tutta una serie di attribuzioni di significati reciproci, non 
incasellabili in griglie precostituite o in schemi preformati, poiché la vita si disvela per vie originali 
e creative, nell’intreccio inscindibile fra logiche razionali e trame di emozioni, sentimenti e stati 
d’animo. 

Questo costruttivismo euristico, dove due intenzionalità si incontrano per costruire 
intersoggettivamente7 significati e conferire senso ai contenuti narrativi e ai vissuti 
raccontati/evocati dall’intervistato, è sorretto da un circolo ermeneutico, dove l’interpretante, 

6 “La vita non ha un senso a priori. Prima che voi esistiate la vita non è nulla, ma sta a voi darle un senso, e il suo valore 
non è altro che questo senso da voi attribuito. […] L’uomo non è nient’altro che il suo progetto, non esiste che nella 
misura in cui egli si realizza, non è dunque null’altro che l’insieme dei suoi atti, nient’altro che la sua vita” (Sartre, 
1970: 89-90, traduzione nostra). 
7 L’intersoggettività è un altro pilastro portante nel quadro concettuale di riferimento della fenomenologia 
husserliana, che consente di sfuggire dalla deriva del solipsismo di una coscienza autocentrata o autoreferenziale, per 
dischiudersi invece alla contaminazione con le altre coscienze intenzionali, tanto da costruire un mondo (di significati, 
segni, simboli, convenzioni, azioni) condiviso e perciò comunicabile. Essa consiste nell’incrocio delle intenzionalità 
soggettive che in tal modo generano, con uno sforzo di significazione condiviso, un processo di costruzione di un 
mondo “in comune” e per tutti, grazie all’integrazione del mio orizzonte intenzionale con quello degli altri soggetti in 
interazione diretta o mediata dagli artefatti storici, sociali, culturali, linguistici. 
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lungi dall’essere una tabula rasa, si accinge a decodificare i messaggi dell’interpretato sulla scorta 
di attese e di configurazioni di senso, vale a dire da un insieme di “linee interpretative provvisorie” 
e preliminari, che si incontrano o scontrano con quelle del suo interlocutore. Per Heidegger tale 
pre-comprensione è inevitabile perché è consustanziale al processo stesso della conoscenza, in 
quanto già nella percezione del mondo scatta immediatamente il processo interpretativo dello 
stesso, per cui i pre-giudizi iniziali sono inevitabili; la cosa più importante semmai è prenderne 
coscienza e la disponibilità a metterli in discussione nella relazione intersoggettiva, in maniera da 
rinnovare sempre di nuovo le proprie presupposizioni. 

Si può a questo punto mettere in evidenza il presupposto secondo cui l’atto di 
osservare/ascoltare è già di per sé connotato/impregnato di valenze interpretative, per cui non si 
dispone come “neutro”, ma è già orientato/condizionato da rappresentazioni psico-socio-culturali: 

Condivido pienamente la critica di Bourdieu alla nozione di osservazione partecipante: si tratta di una 
contraddizione in termini, perché non si può presumere che l’osservazione non sia in realtà automaticamente 
una rappresentazione, né si può presumere che la partecipazione non sia essa stessa oggetto di auto-
osservazione e quindi di auto-rappresentazione.  

L’osservazione […] non è mai neutrale, perché è culturalmente, scientificamente e retoricamente costruita. 
(Pavanello, 2003: 142 e 144)8 

La circolarità ermeneutica conduce a una programmatica [a un’indicazione di metodo 
protesa verso l’] apertura all’alterità, per cui l’intervistatore è chiamato a sviluppare una 
particolare sensibilità di ascolto e di ricezione psico-emotiva del messaggio dell’interpellato, tale 
anche da indurlo a rendersi disponibile a modificare il proprio orizzonte semantico e rivedere le 
proprie categorie/schemi interpretativi. 

Una coscienza ermeneuticamente educata deve essere preliminarmente sensibile all’alterità del testo [dei 
racconti degli individui consultati, nel nostro caso]. Tale sensibilità non presuppone né un’obiettiva ‘neutralità’ 
né un oblio di se stessi, ma implica una precisa presa di coscienza delle proprie pre-supposizioni e dei propri 
pre-giudizi. (Gadamer, 1983 [1960]: 316) 

Dalla teoria del circolo ermeneutico si evince l’impossibilità di un punto di vista meta-
situazionale, in quanto essa attesta il carattere storico-finito della razionalità umana, sempre 
iscritta in un determinato orizzonte esistenziale da cui eredita una specifica mentalità o “memoria 
culturale”. Ciò induce a riconsiderare costantemente il punto di vista assunto dal ricercatore, nella 
consapevolezza della parzialità o relatività della propria angolatura di osservazione e di pensiero, 
mai in grado di cogliere la globalità e l’interezza dell’oggetto o del soggetto studiato. Proprio per 
questa limitatezza dello sguardo e del cono di luce veicolato su quanto si sta indagando si impone 
la necessità di incrociare le visioni e di mettere in comune le differenti posizioni (luoghi/sguardi 
epistemici) da cui si osserva o si cerca di comprendere un fenomeno o un problema.  

8 Cfr. P. Bourdieu, Le sens pratique, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980; B. Tedlock, “From participant observation to 
the observation of participation. The emergence of narrative ethnography”, Journal of Anthropological Research, 47, 
1991, pp. 69-95. 
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Ci si trova qui confrontati con l’impossibilità di un sapere assoluto, poiché in ogni caso 
situato e dunque de-limitato, ma proprio grazie alla sua finitudine sempre aperto e quindi 
suscettibile di alimentare costantemente il concatenarsi di infiniti circoli ermeneutici. 

Gadamer dichiara che l’uomo non può mai trascendere i propri limiti e la propria storicità in direzione di un 
sapere totale e concluso, in quanto il nostro sapere storico-ermeneutico è (e rimane) strutturalmente ‘parziale’ 
e costitutivamente ‘aperto’, cioè inevitabilmente ‘finito’. (Fornero, 2000: 272)  

Tutte le forme di vita, in quanto costitutivamente attraversate e rappresentate dal 
linguaggio, possono venir esperite, comunicate e comprese proprio mediante il linguaggio stesso, 
grazie al quale si dà/offre la condizione dell’ermeneutica medesima, nell’equazione: essere = 
linguaggio = interpretazione, per cui sembra desumersi un autodisvelamente dell’essere nel 
linguaggio e in un processo interpretativo ‘interminabile’. L’inesauribile autorappresentazione o 
automanifestazione dell’essere nel linguaggio (Cfr. Heidegger) configura per Gadamer la metafora 
del mondo, dove l’interpretazione appare come un compito ‘senza fine’ o processualità infinita, in 
cui il dialogo – socraticamente – si mostra come modello di ogni esperienza di verità.  

Il motto della fenomenologia husserliana è andare/tornare “alle cose stesse”, declinabile in 
altre espressioni analoghe come mirare “al vero essere”, “all’essenza” delle cose, “alle cose in 
carne ed ossa” (Fornero, 2000: 443), per cui si può dire che essa interroga alle radici il significato 
della nostra esperienza e del nostro sapere.  

Puntare alle “cose stesse” e cercare di cogliere i fenomeni o i problemi “in carne ed ossa”, 
cercando la fonte dove sgorga il significato più autentico, vuol dire per Husserl andare oltre le 
“ovvietà mondane” e le abitudini irriflesse che ce le fanno apparire come scontate, mettendo in 
atto il dispositivo dell’epoché, che trasforma l’atteggiamento conoscitivo da ‘naturale’ a 
‘fenomenologico’, mediante l’attivazione della “sospensione del giudizio”. L’epoché, appunto 
(termine desunto dalla tradizione filosofica scettica e richiamantesi esplicitamente al dubbio 
metodico cartesiano)  

intende semplicemente giungere a un’evidenza originaria priva di presupposti e di pre-giudizi non analizzati. 
L’atteggiamento radicale della riduzione fenomenologica, la volontà di andare direttamente al senso primo 
delle cose, al di qua di ogni teoria o interpretazione, implicano la rinuncia a fare uso di tutte le convinzioni 
abituali, anche e soprattutto quelle implicite della coscienza ‘ingenua’; implicano inoltre la sospensione di tutte 
le proposizioni delle scienze positive, fondate anch’esse sull’atteggiamento naturale. (AA.VV, 1993: 1069) 

Si tratta in sostanza di mettere in atto, e ciò vale tanto più per il ricercatore, un’analisi 
fenomenologica radicale e integrale nel sospendere le certezze abituali e nella messa in 
discussione di se stessi, in particolare del proprio bagaglio di cognizioni e di convinzioni, in 
maniera da rendersi il più possibile disponibili all’alterità, mettendo correlativamente in opera 
l’atteggiamento improntato all’Einfühlung, tradotto felicemente da Ricoeur con il termine di 
‘entropatia’, che sta a significare la propensione a sintonizzarsi intensamente e profondamente 
con l’intima esperienza altrui, non però con una postura intellettualistica, ma piuttosto in “un 
modo simpatetico di con-sentire con l’altro che richiede, per così dire, un impegno anche 
personale in quanto si tratta per ciascuno di saper vedere nell’altro ciò che sarebbe egli stesso se 
fosse al suo posto”. Si viene pertanto a stabilire tra l’io e l’altro “una specie di identificazione 
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vicendevole” (Bertolini, 1988: 82-83) che sottende una connotazione etica della relazione così 
stabilita: “vivere eticamente non è giudicare ma vivere in una comprensione e in una 
comunicazione. L’altro non è mai nell’azione etica un mezzo, ma l’attuarsi di uno stesso fine in una 
comunicazione” (Paci, 1951: 16). 

In una delle opere più mature di Husserl (1961 [1936]), egli avanza una critica radicale alla 
civiltà europea – condotta mediante il metodo offerto dalla fenomenologia, definita a più riprese 
“un campo di lavoro infinito” –, esortandone una rigenerazione capace di evitare la barbarie 
incombente (siamo infatti, all’apparizione del volume, alle soglie della seconda guerra mondiale) e 
perorando la ricomposizione di quella separatezza risalente a Galileo tra le forme di oggettività 
scientifica e il mondo-della-vita, dall’autore ritenuta abissale. Occorre precisare che uscire dalla 
“crisi” non significa per lui rifiutare la scienza contemporanea, “bensì risalire al suo senso 
originario, rimetterla in comunicazione con le evidenze primarie del mondo-della-vita che hanno 
nutrito i suoi contenuti e i suoi scopi iniziali” (AA.VV, 1993: 1075). 

In estrema sintesi si può dunque sintetizzare l’essenza dell’orientamento fenomenologico 
con il motto “andare alle cose stesse”, le quali si devono intendere non in senso oggettivistico, ma 
come dei “fenomeni” che si offrono all’intuizione della coscienza. L’essenza delle cose si disvela 
alla coscienza nel suo apparire, giacché vi è coincidenza fra l’essere e l’apparire. Tuttavia, in 
questo gioco di rispecchiamento, secondo la fenomenologia l’essere non si rende completamente 
trasparente al nostro sguardo, per cui questo residuo di opacità implica un continuo 
aggiustamento per approssimarsi alla verità, mai raggiungibile una volta per tutte e 
completamente. Di conseguenza, nell’andare alla scoperta del ‘fenomeno’ o dell’accadimento 
occorre tener presente la contemporanea compresenza del disvelarsi e del celarsi dell’essere, per 
cui, in base a questa dislocazione binoculare, il ricercatore deve prestare attenzione anche al lato 
nascosto, nel tentativo di risalire a ciò che non appare immediatamente evidente, ma va cercato 
dietro la superficie della “realtà”.  

Come indicato in precedenza, Husserl suggerisce la “mossa epistemica” dell’epoché, vale a 
dire la sospensione delle (sovra)strutture conoscitive e delle assunzioni categoriali codificate nelle 
scienze e nelle teorie consolidate, per cercare di cogliere l’esperienza del mondo (sia esterno sia 
interno) nella sua più autentica manifestazione o datità, mettendo fra parentesi i filtri costituiti 
dalle reti di categorie e dai costrutti linguistici che impediscono l’accesso diretto al mondo della 
vita, all’Erlebnis. L’epoché professionale implica pertanto la messa fra parentesi (il momentaneo 
azzeramento) degli strumenti epistemici di chi fa ricerca (nel nostro caso dell’intervistatore), con 
il suo apparato teoretico e il proprio corredo metodologico-procedurale. Egli è chiamato non tanto 
a cercare o a scavare con acribia scientistica o con sovrabbondanza di categorie interpretative, 
quanto piuttosto, nella fase di avvicinamento all’oggetto-soggetto di studio, a “fare il vuoto” per 
lasciarsi impregnare dai messaggi diretti e surrettizi e dagli elementi/indizi epifanici dello stesso. 

In un’ottica del genere si richiede un’attenzione aperta, una forma di ascolto improntata a 
una postura “passiva” della mente volta a lasciar esprimere al meglio e al massimo il termine della 
relazione da conoscere. L’attenzione allocentrica così invocata si discosta radicalmente da quella 
‘autocentrica’ caratterizzante il metodo positivistico. Viene in tal modo ad affermarsi una 
disposizione metodologica che sollecita il ricercatore a prestare la massima premura attentiva 
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all’essere e al modo di apparire/porsi dell’altro nell’interazione conoscitiva, e nel contempo a 
bandire qualsivoglia visione strumentale. In altre parole, occorre mobilitarsi per andare oltre 
quelle procedure di accesso all’altro che, in quanto intrise di schemi predefiniti, cancellano la sua 
alterità per incasellarla in quadri cognitivi prestabiliti. Bisogna quindi disinnescare la tendenza ad 
esercitare forme di controllo e di potere per far sì che l’altro abbia modo di esprimersi e di 
manifestarsi nella massima integralità emotiva e pienezza cognitiva. La responsabilità del 
fenomenologo consiste per l’appunto nel lasciar essere l’altro nel suo modo più “naturale” e 
autentico di venire alla presenza. In questo ascolto attivo, ma nel contempo passivo, l’altro non è 
interpellato come uno fra tanti, ma nella sua singolarità originale. Il conoscere si traduce dunque 
in un procedimento indiziario volto a “seguire” le tracce che l’apparire dell’altro suggerisce ed 
evoca, per riconoscere l’altro nella sua unicità/peculiarità mediata e relativa al momento 
situazionale in cui si rivela. Il metodo indiziario consiste nel ricavare una serie di vettori e 
marcatori significativi capaci di disegnare una mappatura costruita a partire da un’accurata analisi 
del territorio, il quale nel nostro caso consiste nel flusso e nell’intreccio di narrazioni offerte dalle 
persone avvicinate, così da poter disporre di una traccia o una guida per orientare il cammino 
euristico, mai definitiva ma da rivedere sempre di nuovo. 

Le emozioni diventano parte integrante dell’atto conoscitivo, giacché non sono aspetti 
incidentali o elementi irrazionali dell’esperienza umana, ma ne sostanziano la tessitura 
esistenziale. Di qui l’importanza di mettere in atto l’atteggiamento entropatico summenzionato, 
per entrare in una buona sintonia con l’essere/il sentire di chi mi sta di fronte. 

Si coglie immediatamente la necessità per il ricercatore fenomenologico di disporsi secondo 
una postura di responsabilità riflessiva, orientata a pensare i propri pensieri, a monitorare i 
processi cognitive e a intuire le coloriture emozionali emergenti nello scambio dialogico con 
l’interlocutore avvicinato per scoprire un poco della sua umanità. Egli è chiamato a uno sforzo di 
esplicitazione dei propri presupposti dichiarati ed inespressi che lo accompagnano o lo 
attraversano nel percorso conoscitivo, dando prova di capacità di problematizzazione del proprio 
modo di essere in relazione con l’altro, in modo da mettere in atto una consapevolezza critica circa 
il processo disvelativo messo in atto.  

Pertanto, una procedura euristica di questo tipo non può che rivelarsi di ordine 
idiosincratico e non mira a disporsi sul piano nomotetico della definizione di leggi generali. 

L’approccio ermeneutico sposta l’accento dalla descrizione del fenomeno alla comprensione 
del significato che l’esperienza assume per i soggetti coinvolti nella ricerca, per cui l’indirizzo 
fenomenologico-ermeneutico mira all’elaborazione di resoconti scientifici definiti “descrizioni 
interpretative”, dove le questioni inerenti all’attribuzione/interpretazione del senso assumono 
una rilevanza fondamentale. Un punto cruciale consiste nel sondare l’esperienza vissuta dal 
soggetto interpellato per coglierne reti di significato che vi si sono depositati o si stanno 
strutturando nello scorrere dell’esistenza.  

In altri termini, non esiste una scientificità assolutamente oggettiva e avulsa da un preciso 
contesto spazio-temporale (da una matrice storico-geografica), in quanto non possiamo che 
osservare, analizzare, interpretare da specifiche angolature corrispondenti ai relativi punti di vista 
in cui ci disponiamo, le quali danno un “taglio” o un orizzonte epistemologico e conferiscono una 

 
 

43 



connotazione metodologica precisi alle nostre ricerche, in ogni caso sempre parziali e mai 
esaustive o “definitive”. 

Non c’è nessuna analisi scientifica puramente ‘oggettiva’ della vita culturale o […] del ‘fenomeni sociali’ 
indipendentemente da punti di vista specifici ed ‘unilaterali’, secondo cui essi […] sono scelti come oggetti di 
ricerca, analizzati ed organizzati nell’esposizione. Il fondamento di ciò sta nel carattere specifico del fine 
conoscitivo di ogni lavoro di scienza sociale. (Weber, 1974: 84) 

La validità ‘oggettiva’ di ogni sapere empirico poggia sul fatto […] che la realtà data viene ordinata secondo 
categorie che sono ‘soggettive’ […] e che sono vincolate al presupposto di ‘valore’ di quella verità che soltanto il 
sapere empirico può darci. (Weber, 1974: 134) 

Da ciò non discende ovviamente che la ricerca delle scienze della cultura possa dar luogo soltanto a prodotti i 
quali siano ‘soggettivi’ nel senso che valgono per l’uno e non per l’altro […] il ricercatore è di certo, qui come 
ovunque, vincolato alle norme del nostro pensiero. Poiché verità scientifica è soltanto ciò che esige di valere 
per tutti coloro che vogliono la verità. (Weber, 1974: 100) 

Pertanto, non viene qui perorata l’adozione di un indirizzo radicalmente empiristico o 
soggettivistico, giacché l’intento è semmai di applicare una forma di relativismo “relativo”, 
orientato sì a valorizzare il punto di vista individuale e la soggettività delle persone prese in 
considerazione, ma temperato nel contempo da un costante confronto con gli apporti top down 
forniti dalla letteratura, con la messa in atto di una dialettica virtuosa fra dato empirico e quadro 
concettuale di riferimento, da non prendere così a sé stante, ma da verificare costantemente alla 
luce della realtà situazionale avvicinata. Con questa premessa, volta a mettere in evidenza il gioco 
dialettico fra visione globale e dato situazionale, ci permettiamo di preannunciare la nostra 
“ambizione” o meglio tensione di mirare in sede di conclusione a una ragionevole generalizzazione 
del materiale raccolto, nella prospettiva di pervenire a un quadro interpretativo e propositivo 
integrato e non parcellizzato e meramente descrittivistico. In sostanza, si tratta qui di sottolineare 
come la nostra intenzione non è tanto quella di abbracciare a livello metodologico – sul piano delle 
categorie interpretative e dell’analisi esplicativa messe in campo per dar conto del corpus dei dati 
raccolti – una concezione di relativismo forte o assoluto (situazionismo radicale), quanto piuttosto 
una versione di relativismo debole o “relativo”, nel riconoscimento della validità e praticabilità di 
una ragionevole generalizzazione, mediata dagli apporti di altre ricerche e indagini, nonché 
dell’abbondante letteratura scientifica disponibile nella materia qui considerata. 

In tale direzione ci sembra plausibile individuare e segnalare momenti topici, apicalità, linee 
di svolta, biforcazioni particolarmente significativi e condivisi all’interno dell’insieme di 
narrazioni prodotte in questo studio, mediante i quali prefigurare, se non proprio delle strutture 
marcanti/cogenti di traiettorie esistenziali che uniscano il campione preso in esame ad altre 
espressioni di umanità, perlomeno degli elementi o motivi ricorrenti che inducano a pensare a 
possibili punti di condivisione con altri gruppi o situazioni, insieme a tante differenze e specificità. 
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4. 2.  Approccio narrativo-autobiografico 
 
Per sondare i vissuti della popolazione coinvolta nella ricerca ci siamo indirizzati verso un 
dispositivo euristico basato sulla metodologia dell’intervista narrativa-autobiografica, poiché lo 
riteniamo particolarmente promettente per cogliere “in presa diretta” emozioni, esperienze, 
preoccupazioni, aspirazioni, aspettative, timori, ansie … attraverso le storie di vita dei soggetti 
avvicinati. 

Le narrazioni dirette e partecipate, sia cognitivamente sia emotivamente, si rivelano a nostro 
giudizio particolarmente significative ed efficaci per dar voce alla complessità della vita e di quegli 
aspetti sui quali abbiamo cercato di appuntare la nostra attenzione, in rapporto alle realtà 
sfaccettate e ai vissuti plurimi dei soggetti appartenenti alla terza e quarta età. 

Tale scelta è da far risalire altresì alle caratteristiche dei fenomeni da indagare. Concetti 
quali benessere, qualità di vita, vissuti, ecc. rimandano a categorie soggettive e a costrutti culturali 
e necessitano, per essere correttamente studiati, di strumenti in grado di raccogliere informazioni 
il più possibile esaustive in merito a creazioni di significati, direzioni di senso, attribuzioni di 
valore. Lo stesso concetto di salute/malattia e gli indirizzi valoriali dei soggetti nei confronti delle 
istituzioni e delle tecniche di cura possono essere indagati con metodiche narrative e 
autobiografiche a partire dal ruolo che occupano nella costruzione identitaria dei soggetti, come 
da più parti è stato fatto con pregevoli risultati (Bert, 2007; Charon, 2001; Bert, Quadrino, 2002; 
Charon, 2006; Charon, Rudnytsky, 2008; Kleinman, 1988; Masini, 2005; Smorti ed altri, 2008). 

Nel nostro caso, il dispositivo di ricerca viene costruito in riferimento ai contributi della 
comunità scientifica promossa in Italia dall’Università degli Studi Milano Bicocca, che si 
dispongono, sia sul piano teorico (Demetrio, 1990; Demetrio, 1996; Demetrio, a cura di, 2002; 
Demetrio, 2008; Castiglioni, 2002; Mustacchi, 2000), sia a livello delle consolidate esperienze di 
indagine condotte (Tramma, 2003; Demetrio, 1999; Mustacchi, Lazzarini, 2004; Taccani, Tramma, 
Barbieri, 1997; Kanizsa, 1999). Sperimentata realtà di studio che si è andata nel tempo 
aggregando attorno all’iniziativa culturale-documentaria dell’Archivio Diaristico Nazionale 
Italiano di Pieve Santo Stefano e alle attività formative della Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari (Cfr. nel web: www.archiviodiari.it; www.lua.it). 

Le proposte di questa comunità di ricercatori – con cui il gruppo di progetto collabora da 
tempo (Mustacchi, 2000; Bernasconi, a cura di, 2008) – sono coerenti con le innovazioni in 
materia di ricerca nel campo delle scienze umane, sociali e della formazione che si sono 
consolidate a livello internazionale (Erikson, 1975; Bruner, 1986; Bruner, 1990; Bruner, 1991; 
Bruner, Weisser, 1995; Denzin, Lincon, 1994; Randall, Kenyon, 2004), e forniscono un ampio e 
originale contributo alla diffusione delle metodologie d’inchiesta di stampo narrativo e 
autobiografico negli ambienti italofoni e al necessario adattamento dei dispositivi alle variabili 
culturali dei contesti indagati. 

Per le loro caratteristiche idiografiche, infatti, gli strumenti narrativi e autobiografici 
richiedono una regolazione costante in base alle particolarità antropologiche, comunicative, 
istituzionali dei soggetti e degli ambienti presi in considerazione. La messa a punto dell’impianto 
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di ricerca è stato pertanto un’ulteriore occasione per una riflessione sulle declinazioni 
metodologiche dei dispositivi di ricerca narrativi e autobiografici nei contesti ticinesi. 

Le storie rappresentano, sia per quanto riguarda le vicende individuali di ciascuno di noi, sia 
per quanto attiene alla dimensione diacronica del genere umano, il veicolo comunicativo e di 
costruzione di un senso (soggettivo e comunitario appunto) privilegiato sin dagli albori della 
civiltà e sin dalla più tenere età per significare il mondo e trovare una collocazione nello stesso da 
parte dei singoli individui e dei consorzi umani.  

È perché noi tutti viviamo delle narrazioni e intendiamo la nostra vita in base alle narrazioni che viviamo, che la 
forma della narrazione è adatta per comprendere [le vicende umane]. (McIntyre, 1988 [1981]: 253) 

L’approccio narrativo intrattiene una particolare relazione con la “verità” e con i “fatti”, la 
quale non si configura in termini lineari, assertivi e nomotetici, ma si dispone appunto nell’ottica 
di “una verità” o “di una realtà” per me, senza alcun anelito assolutistico e normativo dei punti di 
vista, ma lasciando spazio alla pluralità caleidoscopica delle varie testimonianze esperite e 
versioni interpretative della vita. 

Nessun racconto può dunque essere la realtà: solo storie e sempre storie, mai fatti.  
In questo senso possiamo decisamente superare la posizione ‘debole’ di autori quali Peters e Waterman (1982) 
che, partendo da una prospettiva dualistica, considerano le storie un pallido riflesso dei fatti. Possiamo invece 
assumere una posizione ‘forte’ in cui consideriamo le storie non dei fatti, quanto l’unica verità possibile sui fatti 
stessi. E in un doppio senso: da un lato le storie sono il ‘processo’ in cui la verità viene costruita coinvolgendo 
autore e ascoltatore, dall’altro sono il ‘contenuto’ della verità stessa, ovvero la posizione che il soggetto assume 
di fronte al mondo. (Atkinson, 2002 [1998]: XIV) 

Proprio perché siamo collocati nella storia (più generale) e in una storia (la nostra) la 
comprensione di noi stessi, della nostra relazione con gli altri e con il mondo non può che avvenire 
narrativamente, mediante e attraverso cioè una serie di racconti che intrecciano gli episodi 
salienti della nostra esistenza in una tessitura senza mai fine: 

È perché noi tutti viviamo delle narrazioni e intendiamo la nostra vita in base alle narrazioni che viviamo, che la 
forma della narrazione è adatta per comprendere. (McIntyre, 1988 [1981]: 253) 

La prima e fondamentale funzione del pensiero narrativo è quindi la stessa delle altre forme di pensiero più 
studiate: porre ‘ordine’, ridurre o eliminare discrepanze mediante la scoperta di una connessione tra elementi 
che dà senso al tutto, la loro inclusione in uno ‘schema’ esplicativo. (Paolocchi, 2003: 119) 

Narrare di sé e del mondo significa sempre, in sostanza, “dire la propria storia e costruire la 
realtà” (Ghiglione, 1988: 9) all’insegna di un’impellente spinta o esigenza di pervenire a una 
qualche forma di condivisione con gli altri, che rende possibile la co-costruzione di una 
significazione comune di quanto scaturisce dalla narrazione. 

Con tutti i metodi interpretativi il modello narrativo condivide alcuni principi di base, come il fatto che la 
spiegazione del comportamento deve partire dal punto di vista degli attori; […] che il linguaggio ordinario è lo 
strumento più adeguato per l’accesso alle regole sottostanti l’azione e l’interazione, per renderle ‘consensuali’. 
(Paolocchi, 2003: 121) 
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L’autobiografia, presentandosi come modalità espressiva e genere testuale collocabile “sul 
confine fra sé e l’altro”(Bakhtin, 1981), costituisce uno strumento assai promettente dal punto di 
vista euristico; si tratta infatti di “uno strumento di cui non sono state ancora adeguatamente 
sfruttate le possibilità conoscitive, e a cui è importante rivolgere maggiore attenzione, nonostante 
l’indubbia complessità e laboriosità del suo impiego nella ricerca” (Paolocchi, 2003: 124). 

Allorché raccontiamo una storia che ci riguarda9 incrementiamo la conoscenza di noi stessi, 
riportando alla coscienza significati profondi o inusitati del nostro passato/vissuto più o meno 
prossimo o lontano; ci riappropriamo in tal modo di episodi esistenziali e di contenuti 
esperienziali in taluni casi caduti nel dimenticatoio, ravvivandone la presenza nel qui e ora. In 
pratica, come sostiene Brady (1990), l’operazione del raccontare è qualcosa di più del ri-cordare, 
in quanto implica piuttosto un ri-membrare, inteso come il “ricostruire il corpo” delle esperienze 
pregresse per ricomporle e risignificarle in un quadro coerente di senso per il narratore. 

Le storie di vita si presentano come antidoto per contrastare le eccessive generalizzazioni, in 
linea con l’approccio fenomenologico-ermeneutico, volto a ridurre la “separatezza” fra scienza e 
vita quotidiana, con una scelta preferenziale per il ‘micro’ e il ‘particolare’, per la singola 
situazione concreta, secondo un orientamento idiografico, il quale induce il ricercatore ad abitare 
una doppia cittadinanza nel muoversi binocularmente fra generale e particolare (Campelli, 1990). 
Esse rappresentano così un cambiamento di paradigma che a forme lineari e meccanicistiche di 
natura causalistica (del tipo causa-effetto, stimolo-risposta e simili) preferisce concentrare 
l’attenzione sui processi di produzione e di scambio di significati, in un’accezione dinamica e non 
ipostatizzata in schemi, “frames”, “scripts” o sistemi di catalogazione precostituiti. 

L’impiego sistematico delle storie di vita o di forme analoghe, come l’intervista ermeneutica, l’analisi del 
contenuto di testi, conversazioni, produzioni verbali in genere, è la conseguenza di un mutamento dell’oggetto 
stesso di interesse, identificato nelle azioni e nei processi di produzione e scambio di significati entro cui esse si 
collocano; qualcosa su cui la categoria della causalità e tutto l’apparato delle scienze naturali non risultano 
applicabili, e che richiede invece un approccio di tipo ermeneutico.  

L’approccio narrativo, cui quello biografico si connette direttamente nelle sue versioni attuali in psicologia 
sociale, appare immediatamente più ricco di potenzialità euristiche, soprattutto per la tensione dialettica che 
esso mantiene tra dimensione individuale e sociale, tra produzione di significati attraverso la capacità creativa 
simbolica della mente individuale e condivisione, tra struttura della singola storia e sua collocazione in un più 
ampio contesto narrativo e culturale in generale da cui essa deriva il suo significato. (Paolocchi, 2003:118) 

Dalle strutture si passa così ai processi, in quanto la vita è piuttosto un flusso di eventi, 
accadimenti, incidenti, passioni, emozioni, arresti, accelerazioni, cadute, riprese, difficilmente 
incapsulabili in categorie fisse. Mentre il soggetto, sempre inteso come contestualmente situato, 
ricostruisce continuamente – attraverso il proprio apparato cognitivo ed emozionale – un sistema 
di significazione per “leggere” il mondo e attribuire senso alla vita che lo concerne. Dunque, egli 
non è un’entità astratta e decontestualizzata, bensì si trova inserito in precise coordinate spazio-
temporali (geo-storicità della condizione umana) e dialetticamente interconnesso con la società e 

9 “La biografia (che in campo psicosociale è sempre da intendersi come ‘autobiografia’) è un tipo di resoconto”. 
(Paolocchi, 2003:121) 
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la cultura di appartenenza, in veste di “agente-mediante-strumenti-culturali” come è venuto 
definendosi grazie ai contributi di Dewey, Mead, Vygotskij, Bruner10. 

Ogni individuo, nella sua narrazione autobiografica, si rivela nel contempo manifestazione di 
una vicenda idiosincratica e unica, e nel contempo espressione esistenziale che trascende la mera 
contingenza per sfumare in una sorta di scintilla trasversale (universale?) della parabola storica 
dell’umanità. 

Sia il parlare, che è sempre un costruire il mondo e dire la propria storia, sia la cultura, che è un sistema di 
significati ma anche un’arena in cui essi possono essere continuamente ridefiniti, sia infine la soggettività, che è 
sempre condivisione e differenza, risultano tra loro dialetticamente interconnessi e analizzabili solo mediante 
un approccio coerente di tipo dialettico, ermeneutico. Il soggetto è sempre espressione di un’irriducibile 
differenza e di una storia co-costruita con tutti gli altri con cui interagisce, così che, come affermava Heine, 
sotto ogni pietra tombale riposa una storia universale. (Paolocchi, 2003: 115) 

 

4.2.1. L’intervista autobiografica-narrativa: la sequenza temporale 
 
Quanto segue non vuole essere la proposta di un protocollo a cui adeguarsi rigidamente; vuole 
cercare di armonizzare le diverse posture che ognuno dà all’intervista e contemporaneamente 
lasciare il massimo di libertà di attuazione agli attori dell'indagine, in coerenza con l’approccio 
teorico di riferimento della ricerca. 

  
Nel testo approfondiamo l’intervista nella sua sequenza temporale, per riconoscerne 

problematiche, ricapitolare gli elementi apicali e cruciali, individuare passaggi da tenere nella 
dovuta attenzione.  

Rivolgiamo la nostra attenzione a temi squisitamente metodologici, con l’intento di 
delineare, per via fenomenologica, la sequenza dell’intervista e rendere evidenti i suoi diversi 
momenti e le questioni d’ordine operativo che ne derivano. Le scelte della ricerca muovono dalla 
consapevolezza e dalla condivisione delle epistemologie della soggettività e delle teoresi 
dell’approccio autobiografico nell’indagine scientifica, che sono approfondite altrove. 

Per quanto questo scritto sia pensato in funzione dell’intervista autobiografico-narrativa, 
molte puntualizzazioni che vengono esposte sono valide per altri tipi di intervista qualitativa in 
profondità. 

Nel delineare la sequenza dell’intervista evochiamo una temporalità presente in ogni 
processo (momenti iniziali, centrali, conclusivi) per isolare le seguente fasi comunicative: 

10 Per esempio, la distinzione operata da Bruner tra pensiero sintagmatico o narrativo e pensiero paradigmatico o 
logico-scientifico, “da un lato apre direzioni di analisi nuove rispetto alla psicologia tradizionale, matematizzante e 
fisicalizzante, dall’altro evita la sostituzione di schemi interpretativi solo apparentemente ermeneutici e in realtà 
tendenti a sostituire ai modelli causali altri modelli strutturali orientati alla formalizzazione e alla individuazione di 
‘codici’ sostanzialmente statici e universali come gli schemi, i frames o gli scripts del cognitivismo nelle sue varie 
versioni” (Paolocchi, 2003: 118). La svolta cui perviene Bruner, dopo la prima stagione improntata ad un certo 
cognitivismo nel novero della sua copiosa elaborazione, lo porta a perorare la causa di un approccio di tipo 
fenomenologico ed ermeneutico, giungendo a una “prospettiva costruttivista-narrativo-transazionale”. Cfr. (Liverta 
Sempio, 1998; Carrubba, 1999; Bruner, 1988 [1986]; Bruner, 1992 [1990]) 
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1. Pre intervista 
2. Presa di contatto 
3. Introduzione 
4. Sviluppo dell’intervista 
5. Conclusione 
6. Congedo 
7. Restituzione 

 
Ogni fase ha delle sue precise caratteristiche operative e mentali. Gli interlocutori della 

conversazione si collocano nella temporalità, in maniera più o meno esplicita e spontanea e i loro 
pensieri ne sono influenzati. Nel susseguirsi temporale dell’intervista, l’intreccio fra dimensione 
relazionale e dimensione informativa subisce sottili e importanti variazioni, dando luogo a uno 
sviluppo più o meno armonico e funzionale in base alle caratteristiche di comunicazione e empatia 
degli attori in gioco.  

 
Preintervista 
L’incontro fra intervistato e intervistatore è preceduto da una sequenza di atti e eventi, che 
possiamo chiamare fase della preintervista, che fungono da introduzione all’incontro, ne 
caratterizzano e influenzano il senso, ne possono pregiudicare l’andamento. 

L’insieme delle comunicazioni che dal gruppo di ricerca e dalla sua organizzazione giungono 
all’intervistato (e - se il soggetto da intervistare viene coinvolto tramite un’istituzione - ai vari 
interlocutori dell’istituzione), provocano una serie di iniziative nelle persone coinvolte, nonché 
un’aspettativa e una predisposizione verso l’intervistatore e verso l’intervista che possono 
favorire o meno il percorso di raccolta di informazioni. 

Non è pensabile il controllo totale di questi processi comunicativi, alla fase di preintervista 
appartengono ad esempio le reciproche rappresentazioni fra le persone, i ruoli, le istituzioni, la 
storia delle loro relazioni, gli eventi pregressi, le conoscenze personali, ecc.; occorre però 
prendere consapevolezza di quanto sta intorno all’intervista e concentrarsi sugli atti che ricadono 
sotto la padronanza del gruppo di ricerca per favorire al meglio il lavoro. 
 Alla fase di preintervista spettano due importanti obiettivi: 
- far sì che l’intervistato e i vari interlocutori ricevano tutte le informazioni necessarie al corretto 
svolgimento dell’intervista (scopi, tempi, modalità, assenso per registrazioni, possibilità di 
anonimato dei dati, ecc.); 
- far sì che l’intervistato e i vari interlocutori siano favorevolmente predisposti nei confronti 
dell’intervista. 

Questo secondo obiettivo implica anche un aspetto emotivo; l’aspettativa dell’intervista 
genera una certa dose di ansia, che va elaborata e canalizzata positivamente. 

In alcuni logiche di intervista il primo obiettivo può anche implicare che venga rivolto un 
invito a svolgere attività preliminari all’incontro. Nel caso dell’intervista autobiografico-narrativa 
si può ad esempio richiedere di iniziare una prima rimemorazione di eventi, valutare la possibilità 
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di portare documenti, fotografie, scritti, che possono anche essere redatti per l’occasione. Può 
essere molto utile inviare precedentemente le domande o le aree tematiche intorno alla quali si 
svolgerà l'intervista. 

Nel formulare le comunicazioni occorre avere l’accortezza di mettersi nei panni degli 
interlocutori, scegliendo le modalità di comunicazione più adatte e i contenuti che veramente 
servono. Ad esempio, va tenuto conto della possibile diffidenza degli interlocutori verso gli 
estranei, e lasciato con chiarezza nome e numero di telefono dell’intervistatore e 
dell’organizzazione di appartenenza a cui chiedere ogni informazione.  

Anche l’intervistatore deve mettersi nelle condizioni migliori per consentire il positivo 
svolgersi dell’intervista, ripercorrendo mentalmente o tramite liste di controllo tutto quanto è 
necessario al lavoro, valutando tempi di percorrenza, verificando e provando la funzionalità degli 
strumenti di registrazione, ecc. 

 
Presa di contatto 
Nonostante la sua brevità temporale, la presa di contatto è uno dei passaggi cruciali del processo 
di intervista e non può essere persa di vista né sottovalutata. Inizia dai primi saluti, dal primo 
scambio di battute al telefono e si sviluppa per tutto il tempo necessario a far sì che i due 
interlocutori, e eventualmente altre persone che assistono all’intervista, si sentano a loro agio e 
abbiamo superato ansia e prime curiosità nei confronti di chi hanno di fronte. È una fase dotata di 
una sua spontaneità, che appartiene alla naturalità dell’incontro umano. Se riceve la dovuta 
attenzione si esaurisce con naturalezza, predisponendo favorevolmente le persone alla 
conversazione. Diversamente interferisce con il processo comunicativo arrivando anche a 
pregiudicare la relazione. 

Nella fase di presa contatto prevalgono gli aspetti di relazione, e l’intervistatore deve 
maggiormente concentrasi su questi, rimandando alla successiva fase di introduzione (che può 
essere confusa con la presa di contatto) ogni preoccupazione rispetto ai contenuti da svolgere. 
Meglio fornire questi ultimi solo su richiesta e limitati allo stretto necessario, sapendo che 
informazioni troppo dettagliate proposte in questa fase hanno poca possibilità di essere ritenute. 

Di fronte a uno sconosciuto, anche se consapevolmente ci stiamo domandano “cosa vuole?” o 
“ cosa debbo fare?”, a un livello meno consapevole preme sempre emotivamente la domanda “chi 
è?”; domanda presente anche nell’intervistatore. Una domanda che non cerca una risposta in 
termini di contenuti, non è sufficiente presentarsi e comunicare il proprio nome. La risposta è 
d’ordine emotivo; collezionando le sottili percezioni provenienti dal verbale, dal non verbale, dal 
paraverbale cerchiamo di capire in primo luogo quanto sia gradevole intrattenersi con la persona 
che abbiamo di fronte. 

La reciproca conoscenza che si sviluppa nella presa di contatto ci permette di scegliere il tipo 
di linguaggio da usare, che deve essere adatto all’interlocutore, deve facilitare la comprensione e 
la comunicazione e consentirci naturalezza. 

In questa fase si fanno le reciproche presentazioni, si parla del tempo o della strada percorsa 
o degli arredi presenti nello spazio circostante, una sequenza di convenevoli, e a volte battute, 
sviluppati in piena spontaneità che non deve essere prolungata più del necessario, di cui si avverte 
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chiaramente l'esaurirsi, in cui si passa - senza soluzione di continuità - alla successiva fase di 
introduzione. 

Nella fase di presa di contatto, abbiamo la possibilità di capire lo stato emotivo della persona 
che abbiamo di fronte, come comunicare al meglio con lei, come metterla a proprio agio e al tempo 
stesso siamo concentrati su noi stessi. La presa di contatto aiuta a elaborate l’ansia 
dell’intervistatore, ansia che in genere porta all’errore di anticipare troppe informazioni in un 
momento in cui non possono essere colte o porta a non tenere nelle dovuta attenzione 
l’interlocutore e il suo stato d’animo. 

La presa di contatto può anche prevedere un piccolo dono, un presente per ringraziare 
l’interlocutore della disponibilità mostrata; tale gesto può anche essere fatto al termine 
dell’incontro, per caratterizzare la fase di congedo. 

 
Introduzione 
Come detto, all’interno della presa di contatto si passa all’introduzione senza che la cosa sia 
avvertita. Gli interlocutori sono a proprio agio, probabilmente già comodamente seduti nel locale 
previsto per l’intervista, la comunicazione è aperta, sufficientemente disinvolta. Si può allora 
entrare nel dettaglio degli scopi e della descrizione di ciò che accadrà, fornendo tutte le 
informazioni necessarie, sicuri che saranno accolte con una buona dose di ricettività. Si verifica 
che le informazioni fornite nella fase di preintervista (tramite lettera, telefonata, ecc.), siano state 
comprese e in genere se ne ricapitolano le principali. Si verifica che la persona sia ancora 
disponibile per il tempo convenuto e si provano gli apparecchi di registrazione, si verifica il 
consenso all’uso (abbiamo già avuto un primo assenso nella fase di preintervista), chiarendo che 
l’intervistato ha il diritto di chiedere in ogni momento l’interruzione della registrazione (così come 
la cancellazione di alcune parti). Si fa presente che l’intervistato riceverà in un secondo incontro la 
trascrizione dell’intervista e che potrà apportare modifiche o integrazioni. Aumenta la 
concentrazione sui contenuti senza che venga meno l’attenzione allo stato della relazione fra le 
persone. Ci si preoccupa di rassicurare l’interlocutore per arrivare a avviare l’intervista con la 
massima serenità. 

 
Sviluppo dell’intervista 
L’accensione del registratore suggella con un gesto quasi rituale, l’inizio dell’intervista vera e 
propria. Probabilmente alcune informazioni sono già apparse nelle conversazioni delle due 
precedente fasi, se di interesse possono essere riprese in maniera da conservarle nella 
registrazione. La scaletta delle domande (nella cui sequenza è consigliabile ritrovare l’ordine 
naturale delle fasi della comunicazione: domande di Presa di Contatto, Introduttive, Centrali, 
Conclusive) dovrà prevedere alcune domande preliminari che aiutano a rompere il ghiaccio. Le 
singole domande non devono prevedere un limite di tempo e può avvenire che alcune domande 
non siano poste perché l’argomento viene approfondito spontaneamente nel corso della 
conversazione, così come alcune possono prendere maggior tempo rispetto ad altre. 
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Particolarità dell’intervista autobiografico-narrativa 
Il cuore dell’intervista autobiografico-narrativa è il rapporto che l’intervistato intrattiene con la 
proprio storia. Rapporto che si manifesta nel fenomeno della reminescenza organizzata in un 
flusso narrativo. L’incontro con intervistatore è l’occasione scatenate del racconto autobiografico.  

L’intervistatore assume il ruolo di terzo sguardo che osserva e favorisce l’incontro fra i 
diversi sguardi della mente: sguardo della coscienza e sguardo del ricordo, sguardo del presente e 
sguardo del passato. L’intervistatore è l’interlocutore di una parola attuale che tesse il filo del 
ricordo, nel flusso temporale della conversazione e nell’apertura sul futuro. Uno sguardo che apre 
simbolicamente alla dimensione pubblica il rapporto fra gli altri sguardi, questi di carattere più 
intimo. 

L’intervistatore, lungi dal preoccuparsi di ridurre al minimo la propria influenza, partecipa 
alla costruzione del flusso narrativo attraverso una conversazione attiva. 

L’origine etimologica del termine “conversazione” chiarisce bene il senso della posizione: 
Cum = insieme e  Versare = Volgersi, che prende quindi il significato di trovarsi, trattenersi, stare 
insieme. Ai fine della ricerca il rapporto che l’intervistatore intrattiene con la storia 
dell’intervistato e l’interesse che mostra verso i particolari non sono di secondaria importanza. 

La dimensione attiva dell’intervistatore, prevista dall’intervista autobiografico-narrativa, 
non deve dare luogo a un isterico attivismo. L’intervistatore assume il ruolo del “quaderno bianco” 
del quale l’intervistato percepisce la presenza, una presenza umana e solidale nella quale è 
possibile in-scriversi. L’intervistatore lascia risuonare le parole della narrazione dentro di sé, 
mostra partecipazione e interviene qualora le risonanze facciano vibrare particolari corde, oppure 
quando il flusso narrativo tende a inaridirsi o a prendere strade non ritenute opportune. Una 
partecipazione umana e emotiva, capace di non manipolare e non farsi manipolare, non semplice 
da assumere. Un atteggiamento che, fatte le dovute differenze, potrebbe essere avvicinato al 
concetto di “attenzione fluttuante”, di cui Freud parla in Consigli al medico nel trattamento 
psicanalitico: “Si stia ad ascoltare e non ci si preoccupi di tenere a mente alcunché. La riuscita 
migliore si ha nei casi in cui si procede senza intenzione alcuna, lasciandosi sorprendere ad ogni 
svolta affrontando ciò che accade via via, con mentre sgombra e senza preconcetti” (Freud, 1912: 
532 e ss). L'intervistatore presta attenzione anche ai propri pensieri fino a concedersi qualche 
distrazione del pensiero. 

Una differenza sostanziale rispetto all’ascolto della tecnica analitica, e a diverse metodiche di 
ricerca, sta nel fatto che per favorire la conversazione e l’empatia l’intervistatore può raccontare 
aneddoti personali e parlare di sè (Demetrio, 1995: 182). 

Una postura di ricerca che viene adottata anche da Erik e Joan Erikson nella ricerca svolta 
negli anni Ottanta sulla terza età. 

Gli Erikson trovarono naturale condividere espressioni “antiquate” per scherzare sul loro passato vittoriano, 
così come stimolare i ricordi della gioventù offrendo occasionalmente i propri. In molti casi i gesti, una risata, il 
tono della voce innescavano un sentimento di calda empatia. (Erikson et al., 1997 [1986]: 24) 

Categoria fondante è quella della singolarità, il racconto assume lo stile della prima persona 
singolare e lavora sulla concretezza del ricordo: l’intervistatore guida l’intervistato verso 
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aneddoti, episodi e racconti di eventi che sono da preferire a enunciati astratti, prese di posizione 
generalizzanti.  

Robert Atkinson (2002 [1998]) ritiene che le domande dovrebbero facilitare la naturalezza 
senza condizionare il flusso della rievocazione. A suo parere le domande più utili sono quelle che 
guidano il narratore verso il livello dei sentimenti. Egli nota come vadano di norma evitate le 
domande che tendono a risposte chiuse (Atkinson, 2002 [1998]: 66 e ss). Nel caso di una risposta 
chiusa (es. sì, no, ecc.) può seguire una domanda che rilancia l’apertura narrativa: perché? Come? 
ecc. Egli segnala una serie di categorie di domande particolarmente aperte: 

• Descrittive Come descriverebbe la sua infanzia? 
• Strutturali Mi può elencare alcune cose che faceva da piccolo? 
• Comparative In che cosa si differenziava la sua infanzia dalla sua adolescenza? 

Ci sono inoltre domande che facilitano l’empatia: Che impressione le ha fatto? Se capisco 
bene quello che sta dicendo…? E domande di approfondimento: come ha vissuto quell’esperienza? 
E poi cosa è successo? Mi dica qualcosa di più su quel fatto. 

Atkinson, pur insistendo sulla dominanza euristica della soggettività nel processo di ricerca 
che limita qualsiasi set di procedura formale per la determinazione della validità ci propone alcuni 
indicatori di qualità che possono fungere da parametri di controllo. 

• La coerenza interna: ciò che viene detto in una parte non dovrebbe contraddire ciò che viene 
detto in un'altra (Atkinson, 2002 [1998]: 92 e ss). Da notare che la coerenza esterna (la 
corrispondenza fra ciò che si sa sulla persona e ciò che dice) non è necessariamente un 
parametro, perché l’accento va sulla verità del vissuto non sulla verità storica. 

• La corroborazione: quando il narratore rilegge il racconto conferma quanto ha detto 
originariamente? (Atkinson, 2002 [1998]: 94) 

• La persuasione: il racconto appare ragionevole e convincente per gli altri. La vicenda fa 
vibrare una corda dentro di noi. La vicenda ci intriga, ci stimola (entra dunque in dialogo con 
vissuti soggettivi del lettore, che entrano anch’essi in gioco) (Atkinson, 2002 [1998]: 94). 

 Nel capitolo “Dare senso alla narrazione”, Atkinson (2002 [1998]: 95 e ss)  insiste sulla 
capacità che il narratore ha di essere riflessivo sul proprio racconto, sulla capacità di passare dalla 
storia personale alla storia universale. 

 
Conclusione   
A registratore ancora acceso, verso lo scadere del tempo previsto alcune domande segnalano la 
conclusione dell’intervista. Sono domande di tipo ricapitolativo: le sembra che si siamo detti tutto 
quanto c’era da dire? Vorrebbe aggiungere qualcosa? C’è qualcosa di importante che abbiamo 
tralasciato? È soddisfatto di quanto ci siamo detti? Di tutto quello che ci siamo detti qual’é la cosa 
più importante? Vuole comunicarmi ancora qualcosa o posso spegnere il registratore? Ecc. 
Mentalmente sia intervistato che intervistatore ripercorrono spontaneamente quanto accaduto, la 
mente si sofferma sui temi che più hanno colpito, sulle sensazioni più forti. Può darsi che appaino 
cose molto importanti che erano state rimosse nella conversazione. La stanchezza così come il 
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tempo a disposizione influenzano contenuti e relazioni interpersonali di questa fase. L’intervista 
può essersi prolungata oltre il previsto e questo fatto può creare ansia o disagio negli 
interlocutori. Anche per questo motivo è bene tener conto, nell’organizzazione dei tempi, che 
questa fase deve avere il suo spazio così come quella successiva di congedo. Esaurite le domande 
conclusive l’intervistatore spegne il registratore con il consenso dell’intervistato. 
Quest’atto pone gli interlocutori nella fase di congedo. 
 
Congedo 
Nelle conversazioni dell’intervista autobiografico narrativa si stabilisce spesso un rapporto di 
vero calore come nota lo stesso lo stesso Erikson che confessa quanto sia difficile allontanarsi dai 
propri interlocutori (Erikson et al, 1997 [1986]: 25).  

L’attenzione al congedo aiuta a far decantare le emozioni e a favorire la separazione. Al 
tempo stesso in questa fase possono emergere contenuti importanti e inaspettati. Lo spegnimento 
del registratore, così come la consapevolezza dell’approssimarsi del termine dell’incontro possono 
dare impulso a ricordi o considerazioni che non erano apparsi nell’intervista registrata. In rari casi 
si può valutare addirittura di riaccendere il registratore, nella maggior parte delle situazioni i 
nuovi contenuti andranno trascritti nelle note. Un congedo attento e non frettoloso valorizza 
l’intervistato e ne favorisce l’autostima; egli percepisce nell’incontro un interesse autentico verso 
la propria storia e non un consumo professionale preoccupato solo degli obiettivi della ricerca. 

L’intervistatore può offrire un piccolo dono come ringraziamento del tempo messo a 
disposizione, gesto simbolico di cortesia e amicizia. 

Prima dei saluti l'intervistatore ricorda i prossimi impegni della ricerca e rammenta che 
l’intervistato riceverà il testo trascritto dell’intervista. 

 
Restituzione 
Scopo della restituzione, che caratterizza l’intervista autobiografico-narrativa, è consentire 
all’intervistato di prendere lettura della trascrizione dell’intervista e di raccogliere eventuali 
indicazioni, integrazioni, correzioni, aggiunte. Il testo viene spedito o consegnato all’intervistato, e 
dove possibile è bene prevedere un incontro ulteriore con l’intervistato. L’intervista 
autobiografico-narrativa, con questo gesto, oltre a qualificarsi per la sua profondità, comunica 
all’intervistato la sua proprietà intellettuale sul testo realizzato, che per quanto messo a 
disposizione della ricerca appartiene al narratore e viene consegnato nella sua totalità al legittimo 
proprietario. 

Oltre a questo scambio fra intervistatore e intervistato, la restituzione dovrebbe coinvolgere 
l’intervistato nei momenti finali della ricerca; in linea generale ogni intervistato dovrebbe ricevere 
una sintesi dei risultati della ricerca e essere invitato a dibattiti di presentazione finali. Al di là 
delle modalità, che devono essere valutate in ogni specifico caso, il concetto generale è che 
l’intervistato dovrebbe essere messo nelle condizioni migliori perché possa prendere posizione 
sull’uso delle informazioni da lui fornite e essere reso consapevole delle conclusioni della ricerca.   

 

 
 

54 



4.3.  Scelte metodologiche 
 

Cominciamo subito con un motto, tanto per dare l’impronta della matrice epistemologica cui ci 
siamo ispirati: ‘è il problema che determina il metodo e non viceversa’. 

Poiché la ricerca non comincia con un metodo a priori ma con un problema specifico, è il problema che 
determina il metodo. Ancor più, nei diversi settori della loro esperienza gli uomini devono commisurarsi con 
differenti tipi di problemi che propongono differenti modi di richieste. Poiché è il modo di richiesta che 
scaturisce da un certo problema che determina il tipo di metodo per la risposta alla domanda, ne consegue che 
ci saranno tanti metodi ‘scientifici’ quanti sono i tipi di problemi fondamentalmente differenti. (Northrop, 
1977: 109-110)11 

Quindi non ha senso puntare alla definizione di ‘un unico’ metodo scientifico identificabile con una strategia 
‘precostituita’ e controllabile, da applicare ad ‘ogni’ oggetto di studio […] al fine di confermare, confutare, 
istituzionalizzare, ufficializzare le istanze rilevate. Poiché in questo caso, qualora si concentrasse sulla 
soggettività umana, l’indagine non solo finirebbe col tradirne la specificità (che si sottrae a quei principi di 
ripetibilità/prevedibilità su cui si fonda ad esempio la scienza fisicalistica) semplificando ciò che rimane 
irriducibilmente complesso, ma subordinerebbe la “materia” da conoscere alla ‘indifferente’ applicazione del 
metodo. (Musi, 2007: 54) 

Di qui l’opzione di puntare sull’approccio narrativo e autobiografico inteso come l’indirizzo 
metodologicamente più promettente per raccogliere l’intensità contenutistica ed emozionale dei 
racconti esposti dalle persone prese in considerazione e per fornire così un quadro che, seppur 
parziale dal punto di vista quantitativo (per la limitatezza del “campione” preso in esame), 
riuscisse ad andare oltre a variabili e a indicatori standardizzati che, per quanto ben congeniati, 
difficilmente sarebbero stati in grado di penetrare nella sfera di un vissuto autenticamente umano. 
La non rappresentatività in termini di grandi numeri e su vasta scala ci sembra così compensata 
con la profondità dei singoli racconti e delle specifiche testimonianze raccolti. 

Tale scelta ha comportato scommettere sulla centralità dell’intervistato in quanto 
protagonista delle vicende esistenziali che ha deciso di condividere con noi. Egli è considerato da 
diversi autori “il vero esperto del proprio mondo e della propria storia (ecco perché, ad esempio, 
la non direttività lascia il massimo spazio all’intervistato, riservando all’intervistatore e al 
ricercatore una funzione importante ma discreta, quasi ‘maieutica’)” (Montesperelli, 2003: 130-
131)12. Il riconoscere il ruolo centrale all’intervistato significa attribuire un’importanza 
fondamentale alle sue rappresentazioni psico-sociali (Moscovici, 1968; Farr & Moscovici, 1989 
[1984]; Jodelet, 1989; Mannoni, 1998; Galli, 2006) e alla sua ri-costruzione operata mediante la 
propria memoria, nel gioco dialettico di rimembranza e oblio, vale a dire nel rapporto 
complementare di ritenere-ricordarsi e dimenticare. 

  

11 Cfr. AA.VV., 1983: 59-61. “L’uso di un particolare metodo non può essere giustificato in termini di paradigma o di 
preferenze (…) ma deve essere determinato dalla natura di quel particolare problema di ricerca” (Wilson, 1989: 25). 
12 Cfr. (Castaneda, 1970 [1968]: 14-15; Schwarz & Jacobs, 1987 [1979]: 37 e 107; Goode, 1987 [1979]: 413-428; 
Montesperelli, 1998: 71 ss.). 
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Ritenere, dimenticare, ricordare appartengono alla costitutiva storicità dell’uomo e costituiscono anzi essi 
stessi una parte della sua storia e della sua cultura […] Memoria non è infatti memoria in generale e per 
qualsiasi cosa. Si ha memoria per certe cose, per altre no; ci sono cose che si vogliono conservare nella 
memoria, altre che ne vengono bandite. Sarebbe ormai ora di liberare il fenomeno della memoria dal 
livellamento in cui la riduce la psicologia delle facoltà e considerarlo invece come un carattere essenziale 
dell’essere storico-finito dell’uomo. (Gadamer H. G., 1983 [1960]) 

Si tratta quindi, attraverso l’intrecciarsi di domande e risposte, del raccontarsi da una parte e 
dell’ascolto attivo/attentivo dall’altra, di mettere in atto o in scena un “dialogo che trasforma, 
rinnova, ridefinisce la memoria stessa”.  

Con la critica al “metodologismo cartesiano” Gadamer sottolinea in effetti il primato del 
procedimento dialogico per pervenire alle “cose stesse” come auspicato dalla fenomenologia 
husserliana: “Il mio progetto ermeneutico non è molto diverso dall’esprimere la convinzione che 
ci avviciniamo alle cose colloquiando” (Gadamer H. D., 1990 [1987]: 42). 

Compito del ricercatore è di cogliere le rappresentazioni che l’intervistato annette alla 
reminiscenza delle esperienze pregresse, nonché il senso da lui assegnato alla percezione della 
sua realtà. Per fare ciò occorre che l’intervistatore “coltivi la propria sensibilità ermeneutica, 
necessaria se vuole scorgere nell’interlocutore quali significati costituiscono l’ordito della sua 
rievocazione” (Montesperelli, 2003: 133)13. 

L’approccio autobiografico-narrativo, è bene ribadirlo, non sfocia nell’antimetodologismo e 
nel relativismo assoluto, giacché “L’ispirazione ermeneutica delle ‘storie di vita’ non è anti-
metodologica, non teorizza il più assoluto relativismo, ma aiuta a criticare proprio il 
metodologismo e l’oggettivismo ingenuo” (Montesperelli, 2003: 134). Esso non implica affatto che 
i vari racconti di sé esplicitati dai protagonisti della ricerca possano venire interpretati in maniera 
arbitraria o del tutto soggettivamente. Semmai si può parlare di una “semiotica del racconto di sé”, 
per cui il delicato lavoro interpretativo non si esplica in base a griglie o piste standardizzate o 
precostituite, sebbene vada riconosciuto nel contempo che esistono percorsi procedurali e criteri 
di selezione per decodificare un testo narrativo più idonei di altri al fine di avvicinarsi il più 
possibile al senso originario. 

Non c’è […] ‘una’ unica direzione che si presenti come la sola obbligatoria, quanto piuttosto esiste un certo 
numero di direzioni ammissibili, delle quali alcune sembrano più adatte di altre. (Findlay, 1972 [1963]: 69) 

In sintesi, le storie di vita non si giovano di uno strumentario standardizzato né di campioni 
rappresentativi, in quanto rimandano a un taglio squisitamente qualitativo e a un’impostazione di 
natura idiografica. 

  

13 Cfr. P. Montesperelli, L’intervista ermeneutica, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 29-31. 
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Certamente il carattere non direttivo esclude la standardizzazione. Quanto al numero degli intervistati, le 
“storie di vita”, per la loro complessità, non possono intervistare una grande quantità di persone. I limiti 
usualmente imposti al tempo e alle risorse disponibili impediscono di utilizzare campioni tanto estesi quanto 
quelli estraibili in una survey. (Montesperelli, 2003: 135)14 

Non si mira dunque a una chimerica oggettività assoluta, perché questo tipo di narrazione 
porta ad immergersi nel flusso/nello scorrere dell’esistenza senza eludere l’imprevedibilità e le 
turbolenze della stessa, semmai esso spinge/stimola il ricercatore a puntare sulla verosimiglianza 
e su un’onesta lettura dei resoconti autobiografici nell’ordine di una certa obiettività, peraltro 
sempre relativa e situazionale. 

La preoccupazione di prevenire l’inevitabile perturbazione scaturisce da un’esigenza di oggettività che è 
totalmente priva di fondamento. È impossibile infatti definire cosa potrebbe essere una narrazione oggettiva di 
una storia di vita, né si può affermare con chiarezza a quale scopo una tale cosa sarebbe utile. Una storia di vita 
è essenzialmente una rappresentazione di sé, e ipotizzare che questa possa essere oggettiva è una 
contraddizione. (Pavanello, 2003: 145) 

Oggi il nostro bisogno storico è di trovare un metodo che riveli e non nasconda i legami, le articolazioni, le 
solidarietà, le implicazioni, le connessioni, le interdipendenze, le complessità. […] Non possiamo partire che 
nell’ignoranza, nell’incertezza, nella confusione. […] Dopotutto, accettare la confusione può diventare un mezzo 
per resistere alla semplificazione mutilante. Certo, in partenza siamo privi di metodo; ma almeno possiamo 
disporre di un antimetodo, in cui l’ignoranza, l’incertezza, la confusione diventano virtù. (Morin, 1983 [1977]: 
20-21) 

In termini schematici riportiamo di seguito un confronto, forse eccessivamente contrastato, 
fra i due versanti canonici della ricerca (quantitativo versus qualitativo), dichiarando il nostro 
focus preferenziale per il secondo polo. 

  
                    STUDIO QUANTITATIVO                    versus                     STUDIO QUALITATIVO 

Approccio estensivo Approccio intensivo 
Massima strutturazione, sequenzialità Minima strutturazione, circolarità 
Tecniche di raccolta dati predefinite e  
uniformi per tutti i partecipanti 

Tecniche di raccolta dati malleabili e  
multiformi in funzione dell’utilità 

Domande definitive fin dall’inizio Domande orientative e costruite man  
mano 

Investigatore direttivo, 
partecipante passivo 

Investigatore empatico, 
partecipante attivo 

Dati numerici, standardizzati Dati non numerici, ricchi e profondi 
Gran numero di partecipanti Numero limitato di partecipanti 
Quantificazione, 
spiegare correlazioni 

Qualificazione, 
comprendere processi e significati 

Analisi statistica Analisi di contenuto 
Maria Caiata Zufferey, Université de Genève e Università della Svizzera italiana, Lugano, presentazione powerpoint 10 
ottobre 2011. 

14 Cfr. E. Campelli, “Le storie di vita nella sociologia italiana. Un bilancio”, Sociologia e Ricerca Sociale, XI, 31, 1990, p. 
188. 
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Per il nostro lavoro ci siamo ispirati fra l’altro alla cosiddetta Grounded Theory: uno degli 
orientamenti metodologici più attento alla preoccupazione antiriduttivistica e a cogliere il 
fenomeno di studio nella sua unicità, messo a punto nella secondo metà degli anni ‘60 da due 
sociologi statunitensi Barney Glaser e Anselm Strauss, allo scopo di creare una teoria a partire da 
dati concretamente rilevati di ordine locale e contestuale. Si tratta quindi di un procedimento 
induttivo (bottom-up piuttosto che top-down) che a partire dal piano empirico tende alla 
concettualizzazione del fenomeno in oggetto senza soffermarsi alla mera descrizione dello stesso, 
dando così origine a una sorta di circolarità virtuosa o procedura ricorsiva fra: raccolta dei dati 
 analisi degli stessi  teorizzazione. Coerentemente con l’impostazione di fondo, la 
revisione della letteratura scientifica sul tema indagato viene sviluppata soprattutto a posteriori.  

La Grounded Theory è la costruzione teorica che non è frutto del processo logico-deduttivo, che non è originata 
dal procedimento speculativo-astratto che prende spunto da riflessioni teoriche pre-esistenti, sia pure 
riformulandole, e che non assegna ai dati il valore di prova empirica utile per verificare ed illustrare le suddette 
speculazioni. Perché vede ‘nei dati’ la fonte della teoria che dà loro senso, l’origine e la ragione di quest’ultima, 
ed assegna ai dati medesimi uno statuto teorico ben diverso da quello di meri elementi utili per la verifica di 
teorie formulate a partire da ‘altro’, invece che da essi stessi. […] 

Produrre teoria, fare teoria, anzi, “scoprire” la teoria che sta alla base dei fenomeni sociali allo studio ed 
esporla, senza pretendere che essa sia chiamata a spiegare più di quanto può fare, costituisce l’elemento 
caratterizzante della Grounded Theory. Sulla scia dell’insegnamento weberiano, produrre teoria quando si fa 
ricerca va considerato un compito ineludibile per chi è impegnato in sociologia e nelle scienze sociali. (Strati, 
2009 [1967]: 8)15 

Le modalità di trattamento delle trascrizioni delle interviste autobiografiche da noi 
effettuate sono state impostate secondo il programma informatico Atlas.it, il quale, in linea con i 
presupposti della Grounded Theory, consente di procedere abbastanza agevolmente 
all’etichettatura concettuale delle unità di significato relative al materiale raccolto. Parallelamente 
a simile processo di codifica si sono prodotte “memo” e note allo scopo di organizzare l’analisi, 
definire concettualmente e contenutisticamente le categorie, favorire la teorizzazione, 
documentare le varie fasi della ricerca. 16 

15 Cfr. M. Tarozzi, Cos’è la Grounded Theory, Carocci, Roma, 2008. 
16 Si tratta di un software dedicato all’analisi qualitativa che consente di gestire moli considerevoli di testi (ma anche 
di materiali multimediali: immagini e “files” audio). Esso permette un approccio intuitivo e flessibile garantendo 
comunque una sistematicità rigorosa della trattazione dei dati. Consente di gestire ogni singolo documento (per es. 
ogni singola intervista) e nel contempo l’intero corpus testuale, organizzandoli mediante etichettature categoriali e 
fungendo da base per costruire quadri concettuali. L’unità ermeneutica, che costituisce il contenitore/collettore dove 
convergono i diversi materiali raccolti inerenti a una singola tematica di studio, comprende diversi elementi 
costitutivi e strumenti attivabili per l’analisi: i “primary documents” (files di testo, immagini, video, audio), 
“quotations” (le parti di testo considerate significative: parole, frasi, paragrafi), “codes” (categorie ed etichette 
utilizzate per la codifica), “memo” (annotazioni e idee appuntate dal ricercatore a mo’ di promemoria), “famiglie” 
(raggruppamenti di informazioni e dati affini per contenuto), “networks” (mappe che consentono di visualizzare 
graficamente le interrelazioni fra gli elementi appartenenti all’unità ermeneutica di riferimento). 
http://www.atlasti.com  
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Di seguito, riportiamo in termini sintetici alcuni punti riguardanti specificatamente i risvolti 
metodologici della nostra ricerca, così da fornire delle indicazioni per farne comprendere meglio 
le opzioni, gli indirizzi e gli orientamenti operativi che l’hanno informata e ispirata. 

Il processo di campionamento ha implicato una lunga e accurata procedura: mentre 
all’inizio ci siamo concentrati su diversi criteri di scelta, prendendo in considerazione numerose 
variabili psico-socio-culturali afferenti ai soggetti da avvicinare (età compresa fra 65-70 anni, 
rispettivamente over 80; elevata autonomia esistenziale vs appoggio ai servizi; collocati in casa 
per anziani vs abitanti a domicilio; residenti in zona urbana vs zona periferica; Sopraceneri e 
Sottoceneri; grado di istruzione), ci siamo successivamente accorti che ciò sarebbe stato troppo 
complicato e che non avesse un gran senso tenere sotto controllo tutte queste variabili in ragione 
dell’impronta prettamente qualitativa della ricerca implicante una quarantina di interviste. 
Pertanto, abbiamo deciso di concentrarci solo su alcune di esse: 

- Due categorie d’età17: 65-70 anni; >80 anni, così da aver rappresentanti delle due 
“generazioni storiche” di “anziani”, gli uni che non hanno vissuto il periodo della penuria 
legata alla seconda guerra mondiale, gli altri invece sì (vedi Capitolo 1.); 

- Sopraceneri (con le aree urbane di Locarno e Bellinzona) e Sottoceneri (area urbana del 
Luganese); 

- Condizione d’indipendenza: seguiti, rispettivamente non-seguiti dai servizi. 

Inoltre, abbiamo deciso di lasciare cadere la variante “casa anziani”, giacché ci siamo accorti 
che, se da un lato queste strutture sono già ampiamente sollecitate da inchieste e appelli per la 
raccolta di dati epidemiologici e scientifici, dall’altro esse contemplano una ridottissima quota 
appartenente a una delle fasce da noi prese in esame (65-70 anni), tenuto conto della qualità della 
salute di tale componente della popolazione. (vedi Capitolo 2) 

Il bilanciamento del campione, per quanto attiene alle fasce d’età considerate, è stato 
effettuato sulla scorta dei dati demografici concernenti la Svizzera e il Ticino forniti dall’Ufficio 
federale di statistica (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html). 

Il canovaccio con la mappatura dei campi tematici da trattare e con gli esempi di domande 
da porre agli intervistati ha seguito due filoni/procedure di gestazione: 

- la puntuale definizione di tale strumento d’indagine è stato il frutto di un intenso lavoro 
collettivo emergente da un approfondito confronto fra i membri dell’équipe di ricercatori 
sulla base di diversi contributi scientifici a disposizione, nonché grazie all’apporto di alcuni 
esperti incontrati appositamente per affinare lo strumento stesso; 

- la scelta metodologica di fondo è stata di non prevedere una scansione lineare di domande 
con categorie ben prestabilite, bensì di costruire un’intelaiatura di fondo/sfondo entro la 
quale muoversi per verificare, come intervistatori, la sufficiente copertura dei campi tematici 

17 Con uno scarto accettabile di 1-2 anni per delimitare gli estremi delle due categorie d’età. 
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definiti come prioritari nelle intenzioni di ricerca, per poi lasciare massima libertà di 
risposta agli interlocutori perché seguissero un proprio filo narrativo-autobiografico. 

Inoltre, le categorie d’analisi dei racconti autobiografici non sono state predefinite 
dall’équipe di ricercatori, ma sono state costruite induttivamente sulla scorta del materiale 
documentario via via raccolto, così da farle emergere direttamente da questo corpus narrativo 
(Cfr. Mc Craken, 1988, in Atkinson 2002, [1998]: 90). 

Le varie revisioni hanno portato infine all’elaborazione di un canovaccio reticolare per 
contemperare il modello ibrido di un’intervista che si volesse caratterizzare sia come semi-
strutturata (richiamante i temi centrali), sia come autobiografica (fasi/tappe della vita), a cavallo 
fra temi guida ed elementi bio/crono-grafici. Di conseguenza si tratta di un canovaccio appunto 
non lineare bensì a rete o rizomatico, una sorta di mappatura con una prima parte contemplante 
dei blocchi o delle aree tematici, rispettivamente una seconda parte con zone sequenziali crono-
bio-grafiche. L’idea è stata di predisporre uno strumento di facile e rapida consultazione che 
consentisse al ricercatore di rendersi conto, a mano a mano che la conversazione si dipanava, 
quali aree rimanessero scoperte e quali invece potevano ritenersi sufficientemente sondate, così 
da apportare gli aggiustamenti del caso, in itinere, facendo capo alle domande-tipo predisposte 
nella colonna più a destra della tabella/canovaccio (vedi pp. 62-65). 

Come accennato, questa fase preliminare o preparatoria è stata piuttosto laboriosa e ha 
previsto alcuni colloqui di prova per affinare e riaggiustare la traccia orientativa, la quale, sulla 
scorta di queste esperienze, è passata, da una prima versione in cui si è privilegiata la narrazione 
autobiografica secondo la scansione in fasi della vita (vedi pag. 3 del canovaccio) a quella dove 
abbiamo anteposto la mappatura dei temi guida per orientare la conversazione (vedi pag. 2), onde 
evitare interpunzioni troppo prolisse sulle stagioni crono-esistenziali che avrebbero comportato 
un prolungamento eccessivo dei tempi dell’intervista con la conseguenza di un consistente 
affaticamento dell’interlocutore. Si è giunti così a un modello ibrido dove si è cercato di far 
convivere queste due dimensioni contenutistiche, che i ricercatori hanno costantemente 
intersecato nello svolgimento del confronto con gli interpellati, verificando la copertura degli 
argomenti principali che si desiderava sondare. 

È bene precisare ulteriormente che l’intervista autobiografico-narrativa non si traduce in 
una ricostruzione “oggettiva” del proprio passato, in quanto nel racconto subentrano distorsioni 
soggettive dovute alla “memoria selettiva” condizionata dai tempi (vicino/lontano) e dalle valenze 
emotive dei vari episodi evocati. 

La narrazione della storia della propria vita da parte di un soggetto non può essere ridotta a mera 
‘testimonianza’, fondamentalmente perché il soggetto narrante non esplicita enunciati relativi ad eventi del 
passato di cui è stato testimone, ma esprime il proprio vissuto che è qualcosa di profondamente differente. Non 
è chiamato a testimoniare, bensì a raccontare. Il passato di cui parla non è la dimensione del tempo degli eventi 
che evoca, bensì la sua, cioè non un passato ricostruito e apparentemente oggettivato, ma il proprio vissuto, 
una dimensione in cui passato e presente si intrecciano indissolubilmente. (Pavanello, 2003: 147)  

Per instaurare un rapporto ravvicinato fra ricercatore e soggetto d’indagine in modo da 
creare le condizioni favorevoli affinché l’interazione potesse avvenire sul piano di una “complicità 
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conoscitiva”18, si è deciso per un approccio ecologico, vale a dire per un’intervista da effettuarsi a 
domicilio così da privilegiare i luoghi/spazi abituali e l’ambiente di vita del soggetto coinvolto per 
una maggiore vicinanza con lo stesso. Per sottolinearne la parte attiva-protagonistica e affinché 
egli stesso potesse verificare l’esito della propria performance narrativa, a quest’ultimo è stata 
trasmessa la trascrizione del proprio racconto con la richiesta di un feedback che potesse anche 
prevedere la possibilità di apportare modifiche, cancellazioni o integrazioni al testo. Ciò anche 
come forma di rispetto per lo sforzo profuso e per il tempo dedicato alla nostra ricerca. 

Il copioso materiale raccolto mediante simile procedura è stato sottoposto a un’analisi e 
interpretazione dei dati che si è dispiegata a più livelli: 

- lettura e codifica di ogni singola intervista mediante il programma informatico Atlas, 
effettuate in coppia (l’intervistatore accompagnato da un altro ricercatore del team) per una 
immediata verifica interpretativa “incrociata” di tipo binoculare, piuttosto che monoculare. 
Va qui rilevato che le etichette individuate nel processo di codificazione sono state 
definite/costruite a partire dal corpus empirico a disposizione e non ‘a priori’, rimanendo 
fedeli a un approccio induttivo in linea con la Grounded Theory; 

- sempre con l’utilizzo del software dedicato Atlas, analisi trasversale sull’intero corpus delle 
40 interviste per illustrare globalmente e comparativamente la posizione dei soggetti 
avvicinati in merito a tre tematiche centrali (Benessere e qualità di vita; 
Invecchiamento/anzianità; Filosofia di vita), incrociate con altri temi stabiliti attraverso il 
procedimento di etichettatura attuato in precedenza; 

- interpretazione tematica di alcune fra le interviste più significative, prese singolarmente, con 
metodi più “tradizionali” (analisi del contenuto e del discorso) per coglierne lo sviluppo 
diacronico e contenutistico nel suo peculiare dipanarsi originario; 

- compilazione di ‘Cronografie’ intese come strumento sintetico elaborato di volta in volta dai 
ricercatori per caratterizzare ciascuna intervista mediante il rilevamento dei momenti o 
delle fasi apicali e la sottolineatura delle diramazioni fondamentali del racconto di vita 
consegnatoci. 
 
Lungo l’intero percorso euristico intrapreso, il gruppo di ricercatori ha messo in atto una 

sorta d’intervisione globale (a tutto campo) per coinvolgere ognuno nelle fasi costitutive dello 
stesso, con un confronto costante per operare le scelte metodologiche in fieri e per prendere le 
decisioni più importanti relativamente al modo di procedere. Tale impostazione ha fornito 
un’occasione di co-formazione, che ha permesso al gruppo nella sua interezza e al singolo 
componente di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo e le proprie competenze metodologiche. 

Vanno sottolineati inoltre l’impegno cognitivo e l’investimento emotivo profusi da parte, sia 
dell’intervistato, sia dell’intervistatore; se il primo ha senz’altro prodotto lo sforzo maggiore nel 
raccontarsi scandagliando una serie di episodi, vicende e vicissitudini ripescati dalla propria 
storia di vita, il secondo, oltre all’incombenza di tenere sotto controllo organizzativamente e 

18 “Il comprendere non può essere solo il frutto di una procedura ermeneutica, bensì soprattutto di una 
partecipazione identitaria, cioè di una complicità conoscitiva tra osservatore e osservati.” (Pavanello, 2003 :147) 
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cognitivamente l’andamento della “transazione comunicativa”, non ha potuto non coinvolgersi 
emotivamente in tutta una serie di frangenti, situazioni e avvenimenti riferiti dall’ ‘altro’ che 
hanno talvolta suscitato la vivida rievocazione di circostanze legate alla propria vicenda 
personale, per un gioco sottile di rispecchiamento che nell’ordine dell’umano è del tutto plausibile. 

L’accoglienza da parte di chi abbiamo interpellato è stata molto positiva, a dimostrazione 
della disponibilità per questo genere di operazione dimostrata in genere nel novero della 
categoria degli ‘anziani’, i quali, malgrado il carico o la fatica dovuti alla sollecitazione psico-
emotiva richiesta, tendono solitamente ad apprezzare un interessamento nei loro riguardi, 
traendo gratificazione nella ri-scoperta della propria realtà esistenziale o nella rivisitazione del 
proprio passato. 

Gli anziani sono generalmente disponibili a dire di sé, perché in questo modo si sentono 
considerati ed apprezzati, è anche vero però che, mettendo a disposizione pezzi della propria 
storia, in qualche misura si pongono in discussione: nella narrazione si riproducono infatti le 
tensioni vissute e torna a proporsi una logica di scelta, di impegno e anche di fatica. (Ruggeri, 
2003: 7) 

Non sorprende dunque la ricchezza del materiale raccolto, pur con un’interazione così 
contenuta nel tempo; al corpus “ufficiale” delle testimonianze registrate vanno altresì aggiunte le 
non poche informazioni e confessioni fornite a microfono spento, spesso di grande rilevanza e 
significatività, che attestano pure una certa confidenzialità che si è riusciti ad instaurare con i 
nostri interlocutori. 

Sul fronte delle difficoltà possiamo annoverare quella relativa alla definizione e 
delimitazione dei concetti chiave di ‘benessere’ e di ‘qualità di vita’, dovuta in particolare alla loro 
complessità e polisemia, che li rendono termini piuttosto “scivolosi” e non ben afferrabili e 
circoscrivibili, con l’insorgenza di un conseguente alone d’imponderatezza (vedi Cap. 3.1).  
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4.3.1 Il canvaccio d'intervista 
Presa di contatto (per telefono) 

 Presentazione  gruppo di lavoro della SUPSI  
 Sondare il consenso per sottoporsi ad un’intervista in presenza 
 Stabilire luogo, data, ora, durata dell’intervista 
 Se non ci si trova al domicilio della persona coinvolta prevedere di riservare, se necessario, un luogo 

dove svolgere l’intervista  
 Rammento telefonico dell’appuntamento un giorno prima dell’incontro 

Prima parte: preintervista 
Scopo Esplorare il vissuto tramite un’intervista (una chiacchierata, un colloquio) per 

cogliere il benessere (lo stato di salute, il grado di felicità) e la qualità di vita (la 
soddisfazione, la realizzazione) negli anziani di oggi. 

Tempi 1-2 h 
Modalità Intervista con registrazione audio, video e foto 
Anonimato Garantire l’anonimato per la raccolta e la diffusione dei dati 
Stimoli Richiesta di rimemorazione di eventi attraverso documenti, fotografie, scritti, 

oggetti, … 
Diritti dell’intervistato Possibilità di interrompere la registrazione e di cancellarne parti indesiderate 
Post-intervista In un secondo momento l’intervistato riceverà la trascrizione dell’intervista e 

potrà apportare tutte le modifiche e/o le integrazioni che riterrà opportune. 
 
I dati in sintesi 

Data dell’intervista:  Durata dell’intervista:  

Nome:  Cognome:   

Via :  Indirizzo:  

Nata/o a:  Tel.: …………………………………………………… 

Data di nascita:  Professione: Impiegato 

Nazionalità: Svizzera 

Stato civile:  

o Coniugata/o 

o Vedova/o 

o Nubile/celibe 

o Divorziata/o 
 Gruppo d’età:  

o 65-70 o > 80 

Genere:     

o M o F 
Condizione di indipendenza:  

o Elevata autonomia o Appoggio ai servizi 

Aspetto geografico:  

o Zona urbana o Zona periferica 
Livello formazione scolastica: 

o Primaria 

 

o Secondaria inferiore 

 

o Secondaria superiore 

 

o Accademica  
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Seconda parte: Le propongo di raccontarmi ciò che ritiene importante su alcuni temi… 

Il benessere globale e la qualità di vita raggiunta  
Percezione soggettiva del benessere e della qualità 
di vita (rappresentazione propria) in relazione a:  

ambiente di vita, situazione economica, 
salute/malattia, istruzione/formazione, relazioni 
familiari, attività personali, felicità/infelicità,  
rete sociale, sicurezza/insicurezza, fiducia negli 
altri, senso di utilità, peso politico e ‘governance’ 

Cosa vuol dire per lei stare bene? Qual è la sua idea di benessere e rispettivamente quella di malessere? 
Cosa bisogna fare per stare bene? Come bisogna essere per vivere bene? 
Se immaginassimo il benessere come una torta, secondo lei quali sono gli ingredienti (elementi del benessere) 
principali/irrinunciabili? Quali sono per lei gli elementi/componenti fondamentali per definire la sua qualità di vita? 
Qual è il segreto per invecchiare bene? Che consigli darebbe in tal senso? 
Cos’è che la fa sentire realizzato/appagato? Quali sono i motivi di maggior soddisfazione? 
Si ritiene globalmente felice? In linea generale è contento della sua esistenza?  
Quali sono i momenti cruciali della sua vita in cui si è sentito meglio? 
 

Stato di salute  percepito soggettivamente 
 
Lo stare bene (con sé stessi, gli altri, l’ambiente) 
promozione della salute (attività fisica), estetica e 
cura di sé (es. manicure, cosmesi, …) abitudini 
alimentari 
 

Cosa mi saprebbe dire in merito al suo stato di salute? Cos’è per lei la salute? È sempre stato così o ha modificato la sua 
idea?  Come valuta la sua  salute?  
Cos’ha fatto e cosa fa nella sua vita per la sua salute, per stare bene (cura del corpo, della mente e dell’anima) ? 
In che modo la sua salute/malattia influisce o modifica la sua vita ora e come ha influito o modificato in passato? 
Cosa significa per lei prendersi cura di sé? Quanto è importante per lei? 
Cosa suggerisce per mantenersi in buona salute?  

Malattia, disabilità (infortuni o/e incidenti)  
 percezione personale 
 
Malattie contratte, disabilità, incidenza 
sull’esistenza, ospedalizzazione, terapie, 
medicamenti, rapporti con medici e personale 
sanitario/curante 

E passando all’altra faccia della medaglia, la malattia? 
Lei ha mai conosciuto la malattia o ha mai avuto incidenti? Cos’ha vissuto, come ha superato queste malattie/infortuni? 
In che misura hanno inciso sulla sua vita?  
Come reagisce di solito di fronte ad una malattia o a un incidente? Ha mai dovuto essere ospedalizzata/o? Come l’ha 
vissuta? 
Che rapporto ha con il suo medico? Ci va spesso? E con il personale curante (infermieri, assistenti a domicilio,…)? 
Che rapporto ha con i medicamenti, ne prende? Deve sottoporsi a terapie costanti (es. dialisi)? 
Fa ricorso alla medicina complementare (es. omeopatia)? 
 

Rapporto intergenerazionale  
 
Relazioni giovani-anziani, concezioni circa i giovani 
Distinzione dell’universo anziani: young-old/old-old 
 

Da che momento ha avuto l’impressione di entrare nella vecchiaia? Da quando si comincia ad essere anziani? 
Secondo lei gli anziani rappresentano una categoria unica? 
 
Chi sono e come sono per lei i giovani? Com’è il suo rapporto con loro?  
Le piacerebbe fare qualcosa con i giovani? Si sentirebbe di aiutarli? Come li aiuterebbe? 
E dai giovani pensa che potrebbe imparare qualcosa? Se sì, che cosa? 
 

Nuove tecnologie 
Telefonino, computer, internet, apparecchiature o 
dispositivi specifici per la salute/malattia, cordless, 
microonde, termostati, apparecchi di cucina, ecc. 
Accesso e facilità/difficoltà d’uso 
 

Mi parli invece delle tecnologie del giorno d’oggi… 
Cosa ne pensa? L’aiutano o le complicano la vita? Che tipo di mezzi tecnologici utilizza (per esempio in cucina: robot, 
microonde,…)?  
Lei usa il cellulare (telefonate e/o messaggi)?  
Possiede/ sa usare un computer? Se sì, per cosa lo usa? Naviga in internet?  
Si fa aiutare da qualcuno nell’utilizzo delle tecnologie? 
Che sensazioni prova rispetto a questi strumenti? 
Utilizza apparecchi specifici per motivi di salute (es. protesi acustiche)? 
Ci sarebbe un campo nel quale le tecnologie potrebbero aiutarla maggiormente? 
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Terza parte: Proviamo a ricostruire la sua storia, da oggi a ieri e da ieri ad oggi…  

Infanzia/Famiglia di origine 
Luogo di nascita e di vita 
Famiglia: composizione, relazioni, classe sociale 
Giochi/giocattoli, passioni, hobby 
 

Mi racconti della sua infanzia…. / Come descriverebbe la sua infanzia? 
Dove e quando è nato? 
Cosa ricorda di quel periodo? 
Quali giochi e giocattoli c’erano allora? 
Si raccontavano storie? Chi le raccontava? Dove? 

Scuola/educazione 
Ambiente educativo 
Figure magistrali 
Insegnamento/apprendimento (formale, informale) 

E della scuola cosa mi dice? 
Si ricorda il primo giorno di scuola? 
E i suoi maestri com’erano? Cosa e come si studiava? 
Si imparava solo a scuola o anche al di fuori della stessa? 

Carriera lavorativa 
Formazione 
Posizione/i lavorativa/e (anche del marito/moglie) 
Soddisfazione 
Abbandono lavoro (quando e perché) 

Qual è stato il suo percorso lavorativo? 
Cos’ha fatto dopo la scuola dell’obbligo? 
Che tipo di lavori ha svolto? Di cosa si occupava esattamente? Corrispondeva alle sue aspettative? 
E la/il sua/o consorte? 
Quando ha smesso di lavorare? Le manca mai il suo lavoro? 

Famiglia (ri)costituita 
Vita di coppia /matrimonio 
Figli 
Nipoti 

Mi racconterebbe della sua famiglia… Come si compone? 
Si è mai sposato/a? 
Ha avuto figli? Dove sono ora?  
Che rapporto ha con i figli, i fratelli, le sorelle e/o nipoti? 

Rete familiare e sociale 
Intensità e natura dei rapporti con i familiari: tipo e 
frequenza contatti (visite, telefonate,…) 

Intensità e natura dei rapporti con conoscenti e amici 
Relazioni con familiari, inquilini e vicini 

In generale che tipo di relazione ha con gli altri?  
Che tipo di contatti intrattiene con i suoi familiari? Vede spesso i suoi familiari?  
L’aiutano nei lavori domestici/cura? Lei aiuta p.e. i suoi figli nella cura dei nipoti? 
E al di fuori della sua cerchia familiare(relazioni e impegno sociali), ha per esempio degli amici/vicini con cui si incontra 
regolarmente  o ama trascorrere il suo tempo libero? Vuol parlarmi di loro? 
Mi parli di chi le presta ascolto, di chi l’aiuta. La solitudine fa parte della sua esistenza? 

Grado di autonomia, residenza e abitazione  
 
Mobilità (dentro e fuori casa), funzionalità del luogo di 
abitazione rispetto a servizi, mezzi pubblici, ecc. 
Stabilità (o non) di residenza, luogo d’origine 
Rapporto di proprietà 
 

In che misura si sente autonomo nella sua vita attuale? 
Se deve andare da qualche parte, come si sposta? Come si muove nel territorio? 
Dentro casa riesce a muoversi liberamente?  
Ha sempre vissuto in questa casa?  
Questo/a appartamento /casa è suo/a? 
Che tipo di rapporto ha con quest’abitazione? E con il paese/la città? Si trova bene qui? È nato/a e cresciuto qui? 
E oggi con chi vive? Ha parenti  che vivono vicino a lei? 

Attività personali (domestiche e non) 
Tipo e frequenza attività, con l’aiuto di… ; in compagnia 
di… 
Percezione pensionamento 
Interessi, hobby, passioni (es. lettura, pittura, …) 

Mi parli del quotidiano… Può raccontarmi cosa fa normalmente durante il giorno? 
Si occupa lei delle faccende domestiche? 
Ha degli Hobby? Partecipa a delle attività collettive o è iscritto a qualche associazione? 
A quali letture si dedica? Le piace fare altre cose? 
Come ha vissuto il pensionamento e il fatto di disporre di più tempo libero?  

Spiritualità e fede Per lei la spiritualità è importante? 
Che significato ha per lei la religione o la fede? Come descriverebbe l’atmosfera religiosa di casa sua e della sua famiglia?  

Dimensione storico-sociale 
 
Episodi salienti della storia con cui confrontare la 
propria traiettoria esistenziale 

Pensando alla sua vita saprebbe individuare/scegliere liberamente un paio di episodi/eventi storico-sociali che 
l’hanno più colpita?  
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Quarta parte: Conclusione 

Domande di tipo ricapitolativo: 

- Le sembra che ci siamo detti tutto quanto c’era da dire? 
- C’è qualcosa di importante che abbiamo tralasciato? 
- È soddisfatto di quanto ci siamo detti? 
- Di tutto quello che ha raccontato, qual è la cosa che più le sta a cuore? 
- Vuole esprimere ancora un ultimo pensiero o posso spegnere il registratore? 
- … 

 

Quinta parte: Congedo 

Ricordare i prossimi impegni della ricerca e rammentare che l’intervistato riceverà il testo scritto 
dell’intervista, sul quale potrà intervenire a piacimento. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Presentazione e analisi interpretativa dei dati raccolti 
 

5.1. Nota introduttiva 
 

Come approfondito più sopra (vedi Capitolo 4) questa ricerca va inquadrata nella cornice di 
precisi approcci scientifici che sono alla base della scelta del carattere qualitativo delle 
metodologie di studio adottate.  

Dato il contesto interdisciplinare a cui ci rivolgiamo, il presente capitolo vuole essere 
d'orientamento per quanti desiderano approfondirne le concezioni basilari, sul piano 
procedurale, degli studi qualitativi nell’ambito delle scienze sociali. Le informazioni fanno 
riferimento alle sintesi proposte da Piergiorgio Corbetta e Mario Cardano nella rispettiva 
manualistica19 e sono largamente condivise dagli esperti del settore. 

La pluralità degli studi qualitativi trova fondamento in quello che viene definito come 
“paradigma interpretativo” (Corbetta, 2003 I: 19), riconoscibile dall’ontologia costruttivista 
e relativista (la conoscenza si rivolge ai significati attribuiti dagli individui, cioè a realtà 
multiple che variano fra individui, gruppi e culture), dall’epistemologia non-dualistica 
(interdipendenza fra ricercatore e oggetto dello studio, fra soggettività e oggettività) e da 
metodologie di indagine interattive (interazione empatica fra studioso e studiato. Carattere 
induttivo e interpretativo). 

La caratteristica forse più evidente delle “tecniche qualitative” è la sostituzione 
dell’analisi “per variabili” con l’analisi “per casi” (Corbetta, 2003 I: 38). 

I presupposti di questa prospettiva nelle scienze sociali sono già riconoscibili in Max 
Weber, allorquando indirizza lo studio del fenomeno sociale e pone al centro “l’azione 
individuale dotata di senso” (Corbetta, 2003 I: 37). L’intenzionalità dell’agire umano viene 
colta attraverso un atto di interpretazione razionale, racchiuso nel concetto di 
comprensione: “immedesimarsi nell’altro per capire” (Corbetta, 2003 I: 34). Un concetto 
ripreso da Dilthey (Verstehen), depurato da qualsiasi tentazione psicologistica. 

Nel saggio di Weber “L’‘oggettività’ conoscitiva della scienza sociale e della politica 
sociale” del 1904, troviamo espresse alcune questioni chiave per la fondazione scientifica 
degli studi sociali che ne accompagneranno l'evoluzione. 

L'oggetto che si trova di fronte il ricercatore sociale è un oggetto particolare poiché 
legato dall'attribuzione di senso, caratteristica dell'uomo. Nota infatti Weber: “La ‘cultura’ è 
una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito 
senso e significato dal punto di vista dell'uomo.” (Weber, 1904: 96). 

19 Piergiorgio Corbetta insegna Metodologia e tecnica della ricerca sociale nell'Università di Bologna. Mario 
Cardano insegna Metodi qualitativi per la ricerca sociale nell'Università di Torino. 
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La componente soggettiva è dunque il perimetro dentro il quale si definisce la 
delimitazione dell'oggetto di studio, un elemento costitutivo; un “vincolo”, secondo il 
pensatore tedesco:  

La conoscenza delle scienze della cultura nel nostro senso è vincolata a presupposti "soggettivi" in 
quanto essa si occupa soltanto di quegli elementi della realtà che hanno una relazione - per quanto 
indiretta - con i processi a cui attribuiamo un significato culturale (Weber, 1904: 98). 

La scienza sociale si rivolge alla "configurazione reale della vita sociale", composta da 
fenomeni "individuali" che ci interessano non nella loro caratteristica universale, ma nella 
loro particolarità (Cfr. Weber, 1904: 86-7). 

Le scienze della natura mirano a individuare "leggi", tanto più valide quanto più 
universali. Diverso è l'atteggiamento delle scienze sociali. 

 [...] le leggi più generali, in quanto sono le più vuote di contenuto, sono invece di regola anche le più 
prive di valore. [...] Poiché quanto più estesa è la validità di un concetto di specie, cioè il suo ambito, 
tanto più esso ci distoglie dalla realtà concreta; per racchiudere l'elemento comune di tanti fenomeni, 
esso deve essere il più possibile astratto, e perciò povero di contenuto. (Weber, 1904: 95). 

Il carattere qualitativo delle relazioni che legano fra loro gli oggetti dello studio 
sociale è ciò che fa la differenza con le discipline che indagano i loro oggetti sulla base delle 
relazioni matematiche. 

Mentre per l'astronomia i corpi cosmici hanno interesse soltanto nelle loro relazioni 
quantitative, accessibili a un'esatta misurazione, è invece la configurazione qualitativa dei 
processi ciò che ci riguarda nelle scienze sociali. (Weber, 1904: 87). 

I problemi metodologici dell'indagine trovano una sintesi nella concezione weberiana 
del “tipo ideale", un'astrazione che emerge dalla individuazione di uniformità nei casi e nei 
materiali empirici raccolti.  

 Il concetto “tipico-ideale” serve a orientare il giudizio di imputazione nel corso della 
ricerca. Esso è ottenuto mediante l'accentuazione unilaterale di uno o alcuni punti di vista, 
e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, 
esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti, corrispondenti a 
quei punti di vista unilateralmente posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario. 
Nella sua purezza concettuale, questo quadro non può mai essere rintracciato 
empiricamente nella realtà; esso è un'utopia [...] si presenta il compito di constatare in ogni 
caso singolo la maggiore o minore distanza dal quadro ideale […] Oculatamente impiegato, 
quel concetto rende i suoi specifici servizi a scopo d’indagine e illustrazione. (Weber 
[1904b]: 108-9) 

I tipi ideali non hanno un corrispettivo nella realtà e con questa non vanno confusi. 
Sono modelli teorici che aiutano l'interpretazione del ricercatore. Non sono leggi, ma 
enunciati di specificità e possibilità. Hanno il significato di concetti-limite che aiutano a 
illustrare e connettere elementi significativi dei materiali empirici. 
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Se gli studi di Weber si sono rivolti principalmente ai macrosistemi sociali, come 
l'economia, lo stato, la religione, la burocrazia, il potere (si veda, ad esempio, i tipi ideali da 
lui formulati di potere: carismatico, tradizionale, razionale-legale). A partire dagli anni '60 
le scienze sociali hanno inaugurato un versante di studi rivolti agli aspetti micro della 
società e al mondo della vita quotidiana. Un programma che abbandona il “linguaggio delle 
variabili” sia nella fase di osservazione empirica che nella fase di analisi dei dati motivando 
questa scelta con la “centralità delle componenti intenzionali e soggettive che, per 
definizione, sfuggono alla quantificazione oggettiva e solo attraverso l'immedesimazione 
empatica possono essere colte” (Corbetta, 2003 I: 38). 

Le caratteristiche del percorso della ricerca qualitativa non possono facilmente essere 
definite in fasi separate e ben distinte. Più che di sequenza predefinita una volta per tutte ci 
troviamo di fronte ad un processo in cui possono sovrapporsi addirittura i due momenti 
della raccolta e dell'analisi dei dati che nelle ricerche quantitative restano chiaramente 
separati. Nel corso di un’intervista discorsiva o nella sua trascrizione, ad esempio, possono 
già emergere delle riflessioni e dei collegamenti che diventano cruciali nella costruzione 
dell'analisi. 

Il processo di ricerca non è una ben definita sequenza di procedure che seguono un nitido disegno, 
ma una confusa interazione fra mondo concettuale e quello empirico, dove deduzione e induzione si 
realizzano nello stesso tempo. (Corbetta, 2003 III: 11). 

Nella presentazione dei dati la narrazione sostituisce la tabella, classico strumento 
della ricerca quantitativa. Una narrazione che include la citazione di brani significativi 
provenienti dai materiali raccolti. “Il fatto stesso di riportare le parole dell'intervistato 
permette meglio di vedere la realtà con gli occhi dei soggetti studiati.” (Corbetta, 2003 I: 
77). 

Le tecniche di rilevazione qualitative possono essere raggruppate in tre grandi 
categorie riconducibili a tre azioni elementari: osservare, interrogare, leggere. Nello 
specifico parliamo di: osservazione diretta, intervista in profondità, uso di documenti 
(Corbetta, 2003 III: 11). 

Inoltre, la documentazione empirica, su cui lavora l’indagine qualitativa, può essere 
classificata in base alle modalità usate dal ricercatore per raffigurare l’esperienza e in base 
alla distribuzione del carico di azione (agency) fra ricercatore e soggetti cui lo studio si 
rivolge. Quando l’azione del ricercatore è quasi nulla, limitata alla selezione di materiali si 
parla di reperti (scritti, disegni, manufatti, ecc. prodotti indipendentemente dagli intenti 
della ricerca). Le riproduzioni sono invece quei documenti che implicano un intervento per 
quanto modesto del ricercatore. È il caso della trascrizione di colloquio e delle interviste 
condotte direttamente. Il fenomeno preso in considerazione è generato in un contesto 
interattivo che viene semplificato, ad esempio, dalla riproduzione scritta delle 
conversazioni. La terza categoria è quella dove più alto è l’intervento dello studioso, ed è 
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quella delle rappresentazioni. È il caso delle note di un osservatore partecipante, dei diari 
del ricercatore, ecc. (Cardano, 2011: 241 e sgg.). 

La tecnica dell'intervista narrativa-autobiografica che caratterizza il presente 
progetto, rientra nella vasta categoria delle interviste in profondità, che si propongono di 
"entrare nell'individualità della persona intervistata al fine di vedere il mondo con i suoi 
occhi" (Corbetta, 2003 III: 69) e nella categoria delle riproduzioni per quanto riguarda i 
documenti oggetto d’analisi (la trascrizione delle interviste) e delle rappresentazioni (per le 
note del ricercatore a margine dell’intervista). 

Rispetto all’uso dell’intervista presente anche nelle tecniche quantitative, le interviste 
qualitative in profondità sono caratterizzate dall’assenza di standardizzazione e dal fatto 
che l’intervista “non viene utilizzata in prima istanza per raccogliere dati sulle persone ma 
per farle parlare e per capirli dal di dentro […] per vedere con gli occhi e i sentimenti 
dell’intervistato il fenomeno sociale studiato” (Corbetta, 2003, III, p. 73). 

L’altra importante differenza è l’assenza dell’obiettivo di rappresentatività del 
campione studiato. Nell’inchiesta campionaria, tipica degli studi quantitativi, il campione è 
definito “rappresentativo” quando è selezionato attraverso estrazioni casuali in quantità 
che cercano di riprodurre in piccolo le caratteristiche della popolazione studiata, secondo 
percentuali individuate. Differentemente nell’inchiesta qualitativa si individuano da due a 
quattro caratteristiche (nel nostro caso: due fasce di età, genere, territorio, condizione di 
indipendenza) e si intervista un egual numero di persone (campionamento per quote) 
scelte con criteri di discrezionalità dal ricercatore. 

Il numero dei soggetti può variare moltissimo non superando quasi mai le centinaia 
(nel nostro caso 40 soggetti), numero che non consente qualsiasi obiettivo di 
rappresentatività. (Corbetta, 2003 III: 74-5).  

Molte volte non è neppure usato il campionamento per quote, poiché il fenomeno 
sociale studiato non permette tale criterio di sistematicità. È il caso per esempio del 
campionamento “a valanga” dove i soggetti vengono reclutati tramite il passa parola fra 
intervistati (criterio usato ad esempio in indagini su comportamenti illegali. Corbetta 2003 
III: 76). Oppure il numero è ristretto a poche unità il cui punto di vista fornisce però un 
osservatorio particolare e significativo. 

L’ultima rilevante caratteristica, cui abbia già accennato, è la focalizzazione sui 
soggetti invece che sulle variabili. Non si producono frequenze e correlazioni, ma si 
ricostruiscono delle storie. Lo scopo è capire le manifestazioni nella loro individualità e al 
nesso causale è sostituito quello dell’esperienza vissuta. Si “ricostruiscono modelli, 
tipologie, sequenze a partire dai casi analizzati nella loro interezza. E quindi il punto di 
partenza è rappresentato dall’individuo, non dalla variabile” (Corbetta, 2003 III: 77). 

Dato che l’analisi dei dati è cased-based invece che variable-based, la presentazione 
dei risultati ha una prospettiva narrativa, si sviluppa attraverso racconti, episodi, usa 
spesso le parole degli intervistati (Corbetta, 2003 III: 100 e sgg.). 
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La presentazione dei risultati può essere accompagnata da record biografici (definiti 
nel nostro studio cronografie), in cui i contenuti narrati sono ordinati in una tabella 
sinottica temporale per offrire informazioni di contorno e da riassunti tematici della singola 
intervista, in cui, sulla base del tema d’indagine, si opera una sintesi dei contenuti 
dell’intervista e si restituisce il profilo dell’intervistato (Cardano, 2011: 245). 

Nel nostro caso in luogo del riassunto tematico abbiamo realizzato un più esteso 
approfondimento, realizzando un’interpretazione tematica sulla singola intervista, con cui ci 
siamo proposti di presentare agli occhi di terzi le riflessioni che il ricercatore ha svolto nei 
confronti della singola intervista in cui si è trovato coinvolto, sia in sede interattiva sia nella 
lettura della propria trascrizione. L’interpretazione tematica restituisce così i temi 
individuati dal ricercatore e parimenti le riflessioni sullo scambio esperienziale vissuto 
nell’incontro con il soggetto intervistato. 

Oltre alle interpretazioni tematiche sulle singole interviste, nella presentazione dei 
nostri dati troviamo l’interpretazione tematica comparativa condotta sulla globalità dei 
testi delle interviste. In quest’ultima si è seguito un procedimento classico per i documenti 
che presentano un flusso continuo di informazioni, come nel caso delle trascrizioni delle 
interviste, che prevede tre passi analitici. Precisamente: la segmentazione della 
documentazione, la qualificazione dei segmenti identificati, l’individuazione delle relazione 
fra gli attributi assegnati ai segmenti (Cardano, 2011: 247). Compito oggi facilitato dall’uso 
di programmi informatici (nel nostro caso Atlas), ma che può essere svolto con gli 
strumenti cartacei tradizionali. I tre passi tendono a intrecciarsi fra loro. La segmentazione 
e la qualificazione possono essere simultanee. Sovente l’individuazione degli attributi 
introduce nuovi temi di qualificazione, che invitano a ritornare su alcune segmentazioni. In 
quest’ottica il lavoro trova fine solo per la decisione del ricercatore che ritiene di esser 
sufficientemente soddisfatto dell’approfondimento svolto. La qualificazione è caratterizzata 
da glosse o codici che sintetizzano gli attributi del segmento esaminato. 

Sul lavoro di qualificazione si stanno concentrando molti dibattiti teorici degli studi 
qualitativi (che, non dobbiamo dimenticarlo, si sono imposti nella loro piena autonomia 
solo da qualche decennio). La proposta della Grounded Theory, che ha trovato una 
larghissima adesione (Glaser e Strauss [1967] cit. in Cardano 2011: 266), è quella di 
operare simultaneamente segmentazione e qualificazione facendo tabula rasa di ogni 
precognizione teorica nella definizione delle glosse. Solo in questa maniera emergono 
risultati guidati dai dati (data-driven) e non dalle teorie (theory-driven). Altri studiosi 
legittimano l'attesa teorica a guida delle glosse (Star [2007], cit. in, Cardano 2011: 266).  

Troviamo coniugate le preoccupazione della Grounded Theory, sulla preminenza da 
fornire ai dati rispetto alla teoria, affermando il carattere induttivo della ricerca qualitativa 
ma al tempo stesso il riconoscimento delle inevitabili attese teoriche di cui è portatore il 
ricercatore, nella proposta della Template analysis di Nigel King (1998). 
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L’apposizione di glosse, guidata dai precetti della template analysis, prevede la preliminare definizione 
di un insieme di categorie analitiche, di codici, desunti sia dalle domande da cui muove la propria 
ricerca, sia da quanto sedimentato nella produzione teorica […] L’incontro fra il template iniziale e i 
materiali empirici ha di norma un impatto differenziato sulle categorie analitiche proposte dal 
ricercatore. (Cardano 2011: 266 e sgg.). 

È questa la procedura più vicina a quella usata nelle nostre analisi. Dove inizialmente 
le segmentazioni sono state qualificate da codici ispirati dai temi di indagine della ricerca, 
ma nel corso delle ripetute letture sono stati generati nuovi codici suggeriti dai temi 
narrativi individuati. 

I temi narrativi che sono stati isolati nella lettura comparativa della globalità dei 
segmenti dei codici Benessere, Filosofia di Vita, Salute e Invecchiamento (codici predefiniti 
dal disegno d’indagine; tranne Filosofia di vita, che è nato dalle interazioni delle interviste) 
sono emersi tramite nuove glosse, elaborate nella lettura del materiale isolato. 

Ciò che appare nell’interpretazione tematica comparativa, può essere cautamente 
avvicinato al concetto di tipo-ideale di Weber; fatte le dovute considerazioni sul contesto di 
vissuto emozionale, ricordi e aneddoti di vita quotidiana rappresentato nei nostri materiali 
e le relative differenziazioni con le proposte weberiane. Nella lettura compartiva abbiamo 
infatti isolato dei “temi tipici” dei racconti degli anziani. Si tratta di astrazioni, che nella loro 
sintesi non hanno una corrispondenza immediata di tipo empirico. Illustrano delle 
direzioni di senso e fungono da guida per osservare la prossimità o distanza del singolo 
caso rispetto a questi contenuti. Temi narrativi che aiutano a comporre una 
rappresentazione dell’immaginario con cui si confronta l’anziano, nell’elaborazione della 
propria identità, nella percezione del proprio benessere, nella definizione del proprio stato 
di salute. 

 
Oltre a cronografie, interpretazioni tematiche singole e comparative presentiamo 

anche la trascrizione integrale di un’intervista ritenuta particolarmente significativa. In 
modo da immergere concretamente  il lettore nelle riproduzioni che hanno fatto da base 
all’indagine, lasciare a lui la libertà di scoprire ulteriori motivi di riflessioni, valutare la 
correttezza del nostro procedere. 
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Numero 
Primary 

Doc 

Intervistato/
a (nome 
fittizio) 

Anno di 
nascita 

Gruppo 
d’età 

  Genere 
(M/F) 

Seguito/a 
dai servizi 
(Servizi/x) 

Aspetto 
geografico 

(ZU/ZP) 

Livello 
scolastico 
(FP/FSI/F

SS/FU)  Data intervista Durata intervista Materiali raccolti 
 

       
  

  
P5 Daria 1916 > 80 F x ZP FSS 24.11.’10 1h 30’ 

Audio, Foto, lettera, 
correzioni scritte a mano 

 
P28 

 
Carlo 1942 

 
65-70 

 
M 

 
x 

 
ZP 

 
FS 

 
29.11.10 

 
1h 30’ Audio e foto 

 
P7 

Giorgio e 
Franca 1924 >80 F Servizi ZU FP e FS 03.12.10 1h 10’ Audio, foto, video 

 
P46 

 
Natalina 1920 

 
>80 

 
F 

 
x 

 
ZU 

 
FS 

 
26.11.10 

 
1h 20’ Audio, foto, lettera 

 
P11 

 
Lucia 1931 

 
>80 

 
F 

 
Servizi 

 
ZU 

 
FSS 

 
21.02.11 

 
37' Audio   

 
P25 

 
Ines 1943 

 
65-70 

 
F 

 
Servizi 

 
ZU 

 
FSS 

 
21.02.11 

 
59' Audio 

 
P22 Camilla 1927 >80 F x ZP FP 

 
22.02.11 1h 20’ Audio e foto 

 
P13 Rita 1922 >80 F Servizi ZP FSI 24.02.11 1h 06' Audio e Video 

 
P38 

 
Nelide 1925 >80 F x ZU FP  25.02.11 56' Audio, Video, Foto 

 
P6 

 
Gianni 1912 >80 M Servizi ZU FSS 02.03.11 1h 11' Audio e Video 

 
P15 

Fausta e 
Luisa 1923  >80 F Servizi ZP FSI 02.03.11 51’ Audio 

 
P27 Oscar 1924 >80 M Servizi ZU FSI 03.03.11 50’ Audio e foto 

 
 

P14 Riccardo 1942 65-70 M Servizi ZU 

FSS 
(apprendi

st.) 04.03.11 1h19' Audio 
 

P29 Nelly 1945 65-70 F Servizi ZP FSI 04.03.11 1h 45’ Audio e foto 
 

P21 Sandra 1942 65-70 F x ZU 
FSS (sc. 
inferm) 04.03.11 1h15' Audio 

 
P17 Raffaele 1918 >80 M Servizi ZU FSS 07.03.11 1h 44' Audio 

 
 

P26 Renato 1921 >80 M Servizi ZP 

FSS 
(apprendi

st.) 07.03.11 4h 45' Audio , Video e lettera 
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P30 Guido 1926 >80 M Servizi ZU FU 09.03.11 1h14' Audio e foto 

 
P10 

Ildina e 
Bruno 1920 >80 F Servizi ZU FSI 09.03.11 1h16 Audio e foto 

 
P18 Peter 1928 >80 M Servizi ZP FP 10.03.11 51 ' Audio e video 

 
P12 Renata 1927 >80 F Servizi ZU FP 11.03.11 1h25 Audio 

 
P33 Spartaco 1938 65-70 M Servizi ZU FP 14.03.11 40’ Audio e foto 

 
P43 Ovidio 1929 >80 M x ZP FP 14.03.11 1h 27' Audio e Video 

 
P8 Elisa 1923 >80 F Servizi ZP FP 16.03.11 1h 10' Audio 

 
P19 Andreino 1940 65-70 M Servizi ZP FP 17.03.11 42' Audio 

 
P16 Teresa 1928 >80 F x ZU FSI 17.03.11 1h15' Audio 

 
P40 Alberta 1926 >80 F x ZP FP 18.03.11 58' Audio, Video e Foto 

 
P42 Antonio 1929 >80 M x ZU FSI 21.03.11 1h 06' Audio, Video e Foto 

 
P24 Marilena 1941 65-70 F x ZU FSS 25.03.11 53' Audio e Foto 

 
P35 Lina 1945 65-70 F x ZP FSI 25.03.11 1h 45' Audio, Video e Foto 

 
P44 Aurelia 1939 65-70 F x ZP FSI 28.03.11 1h 14' Audio, Video e Foto 

 
P45 Franco 1943 65-70 M x ZU FSI 29.03.11 2h Audio e Video 

 
P39 Ada 1921 >80 F x ZP FSI 30.03.11 1h 10’ Audio e foto 

 
 

P37 Teodoro 1945 65-70 M Servizi ZP 

FSS 
(apprendi

st.) 31.03.11 2h 48' Audio 
 

P23 Silva 1928 >80 F x ZP FSS/FU 01.04.11 1h 16' Audio 
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Situazione campione 

39 (+1) 
65-70 (13) (+1) >  80 (26) 

M (6) (+1) F (7) M (9) F (17) 
x (2) Servizi 

(4) (+1) 
x (5) Servizi 

(2) 
x (2) Servizi (7) x (9) Servizi (8) 

ZU ZP ZU ZP ZU ZP ZU ZP ZU ZP ZU ZP ZU ZP ZU ZP 
1 1 2 

(+1) 
2 2 3 

 
1 1 1 1 5 2 4 5 4 

 
4 

 
P32 Angela 1922 >80 F x ZU FSS/FU 07.04.11 1h 17' Audio 

 
P31 Beniamino 1920 > 80 M Servizi ZU FP 31.5.11 1h 20' Audio 

 
P36 Esther 1941 65-70 F Servizi ZP FSS 14.6.11 1h 05’ Audio 

 
P34 Pasqualina 1943 

 
65-70 

 
F 

 
x 

 
ZP FSS 20.06.11 1h 30’ Audio 

 
x Ernesto 1941 65-70 M Servizi ZU FU 25.3.11 5h  

Audio non utilizzabile per 
volere dell’intervistato 
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5.2. Intervista integrale a Gianni (1912) 
 

Vorrei sapere da lei, Signor Gianni, come ha vissuto la sua vita, quali sono state le sue 
gioie, le sue ambizioni, le sue aspirazioni e magari anche qualche sua preoccupazione, 
così a ruota libera. 

Dunque, prima di tutto vorrei dire una cosa, per me importantissima, che un vecchio, 
vecchio detto greco dice: “mens sana in corpore sano”: è per me la cosa la più 
importante. Cioè vuol dire: se io voglio star bene in testa il mio corpo deve essere 
ancora in ordine. Malgrado la mia età, io mentalmente sono ancora come, non è per 
farmi voler vedere più bello di quel che sono, ma io faccio ancora tutta la mia 
contabilità. Io, noi siamo proprietari di una grande casa a Berna con 18 appartamenti, 
io mi occupo sempre ancora di questa casa, sia per l’occupazione degli appartamenti 
vuoti, mi occupo dell’entrata del mensile, mi occupo soprattutto, e quella è la cosa più 
importante, della tenuta in perfetto ordine della casa. Cioè, so che ogni anno bisogna 
investire X mille franchi per ripitturare una cosa, per rimetterne a posto un’altra. 
Dunque, io mi occupo ancora molto, definitivamente, per l’organizzazione di questa 
mia proprietà. Quella è una cosa. L’altra cosa, per la mia salute, grazie a mia moglie, io 
ogni giorno vado con lei almeno un’oretta ancora a spasso. 

Tutti i giorni? 

Io però, di tanto in tanto, devo sedermi. Ieri, cioè la scorsa settimana mi sono accorto 
che le mie forze diminuiscono enormemente negli ultimi mesi. Perché andare da qui 
alla Migros, non so quanto metri sono, ma ci mettiamo 20 minuti no? [“sì”, conferma la 
moglie]. Nel ritorno io mi sento già molto stanco. Dunque, non è che io voglia dire delle 
stupidate, ma io sento che la fine della mia vita è molto vicina, è quello che sento [“dai, 
non dire cose così!” esclama la moglie]. No cara [“tu non sai quando è la fine della tua 
vita, non lo sai mai!” aggiunge la moglie]. No, ma lasciami dire quello che penso e che 
ho detto a te, cara, e ho detto ai miei figli: che io se una mattina, sia domani, sia 
dopodomani, sia fra una settimana non mi sveglio più è assolutamente normale. Il mio 
più gran desiderio è quello di morire, di andarmene, senza aver dolori, cioè andare a 
letto la sera e non svegliarmi più. Io ho avuto la fortuna che mio papà ha vissuto fino a 
96 anni. È vissuto molto bene, perché noi abbiamo una casa di vacanza [in un paese sul 
Lago Maggiore]. Lui […] dalla nostra casa, alla stazione, che ci si mette 20 minuti esatti, 
quando lui voleva andare a Bellinzona per i suoi affari o per la politica o per non so 
cosa, lui da casa alla stazione andava sempre solo, anche a 96 anni. Chi lo 
accompagnava era il suo gatto, il suo gatto lo accompagnava fino su alla stazione e il 
gatto rientrava. Mio papà ha avuto la fortuna che una mattina, è sceso dal primo 
piano verso le 7.30 – 8.00, e dice la mia sorella con la quale lui abitava (perché mia 
sorella non era sposata) che ha detto: “Oh Giovanna, adesso io faccio la mia colazione, la 
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mia bella tazza di caffelatte”, dove si puccia dentro il pane. Ha mangiato la sua 
scodella di caffelatte con il pane e poi ha detto: “senti Giovanna, io sono un po’ stanco, 
vado su ancora un po’ a riposarmi”. È andato su al primo piano, si è messo sul letto e se 
ne è andato. Dunque, una morte più bella e meno scioccante o triste non si può avere. E 
quello è il mio desiderio, che ho detto più volte a mia moglie e ai miei 5 figli. L’unica 
roba che io posso ancora augurarmi è questo, di addormentarmi e andarmene. 

E le posso fare, già subito in entrata, una domanda un po’ delicata, e mi scuso un po’, 
ma mi permetto visto che ne parla: ma non ha paura della morte, che rapporto ha con 
… 

No, no, guardi, io non sono catt… io sono cattolico, non credente al Dio, al famoso 
vecchietto che sta su in poltrona e aspetta che tu vada su da lui, io so che sopra di noi 
c’è una forza … non so come esprimere quello, c’è una forza che noi non possiamo in 
qualche maniera forzare o diminuire. C’è una forza che sta sopra di noi e che decide 
tutto quello che succede nel mondo, sia nel mondo politico, sia nelle nazioni, sia di ogni 
persona. Dunque, che c’è una forza generale sopra tutto il mondo, tutti i mondi, perché 
su ci sono diversi mondi, di quello ne sono persuaso. Senza, come detto, che io sia 
cattolico, ma questa forza inimmaginabile esiste per me. Questo è il mio credere. 

Diceva che ha 5 figli, e questi 5 figli abitano qui in Ticino o sono via? 

Allora, io mi sono sposato due volte: la mia prima moglie è morta molto giovane e dopo 
sono stato un po’ di anni solo. Poi ho trovato la gran fortuna di trovare la mia seconda 
moglie, che ha più di 20 anni meno di me. Ho avuto la fortuna della mia seconda 
moglie, con la quale ho due figli. I primi 3 figli della prima moglie hanno uno 70 anni, 
l’altro 67 e la figlia 65, più o meno, esattamente non lo so. 

Invece, i figli della mia seconda moglie hanno 47 anni, il figlio che è pilota […], e la 
figlia, che ha studiato all’università e adesso è impiegata […] in un archivio [in Ticino], 
ha 45 anni. 

E con loro ha ancora dei rapporti costanti, regolari? 

Molto [“sì, molto regolari” conferma la moglie]. Con i due figli della seconda moglie 
siamo molto in contatto. Non c’è giorno che non abbiamo una telefonata, sia con l’uno, 
sia con l’altra. Dunque giornalmente noi abbiamo contatto telefonico. 

[In quel mentre suona il campanello: “è la posta” dice il Sig. Gianni] 

I figli della prima moglie: il primo è albergatore, adesso è in pensione e sta nel 
locarnese. È mio figlio che viene a trovarmi ogni giorno per vedere se io sto bene, che, se 
mia moglie non può, mi accompagna a fare la passeggiata, perché devo dirle una cosa: 
andare a spasso solo, non ho più il coraggio perché … [“c’è il Graziano”, dice la moglie]. 
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C’è il Graziano? [“sì”] Bon, fallo venire. E allora questo mio figlio, che vedrà adesso, lui 
ogni giorno viene a vedere se suo papà sta ancora bene e se mi deve accompagnare a 
spasso quando mia moglie o non può o non si sente. 
Il secondo figlio [della prima moglie] invece sta nel Canton Berna, con lui mi sento ogni 
domenica e lo vedo 3 o 4 volte all’anno quando viene a trovarmi. 
La figlia invece, disgraziatamente (dico disgraziatamente per me), sta in America 
centrale e la vedo due volte all’anno. 

Eh beh, è lontano! 

Sì, è lontano, ma però viene anche lei a trovarmi due volte all’anno. 

Ciao Graziano, vieni a sederti [ci presentiamo e ci stringiamo la mano]. Guarda, il 
signore si interessa un po’ [“della vita di suo padre”, dico io]. Parlavo appunto di te, che 
mio figlio è albergatore, adesso è in pensione, sta nel Locarnese ed è lui che si occupa 
molto di me, perché come ho già detto ogni giorno viene a trovarmi per vedere se sto 
bene; quando mia moglie non può mi porta lui a spasso, perché io ad andar da solo non 
oso più. Perché, non è che non abbia la forza, ma certe volte ho il capogiro. 

E quindi ha una bella rete familiare che la sostiene. 

Molto buona, proprio! Mio figlio, per fortuna, è in ottime relazioni con i figli della 
seconda moglie e gli altri figli pure. Dunque la famiglia, malgrado che sia di due donne, 
stanno bene assieme. Nessuno ha paura dell’altro, nessuno crede che abbia dei vantaggi 
o svantaggi, anche diciamo sul piano finanziario. Assolutamente sono pari da tutte le 
parti. 

Anche perché è naturale che lei abbia avuto due famiglie così, no? 

Sì. 

E le posso chiedere qual è stato il suo percorso di vita, perché lei parlava prima di 
Berna, vuole dire che è nato lì? 

No, no no. Io sono nato a Bellinzona. Sono andato alle scuole primarie a Bellinzona. 
Mio papà era capo forestale del Cantone ed è diventato capo forestale della 
Confederazione. Allora è stato obbligato ad andare con la famiglia a Berna, nel 1920. E 
io, dunque, a 8 anni sono stato trasferito da Bellinzona a Berna. E lì, mi ricordo 
benissimo che quando mia mamma mi ha portato a scuola, io avevo 8 anni, mi ha 
portato in una scuola elementare di lingua tedesca, mia mamma parlava bene il 
tedesco perché era stata educata in un istituto nella Svizzera tedesca. Dunque, la mia 
mamma mi ha aiutato a capire che il bernerdütsch e l’italiano non sono la stessa cosa. 
C’era la maestra che mi faceva vedere un pezzo di pane e diceva ‘Brot’ e io dovevo dire 
‘Brot’, poi mi faceva vedere il quaderno e mi diceva questo è un ‘Heft’ e io dicevo ‘Heft’, 
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così adagio adagio ho imparato il tedesco. Ho fatto i miei studi fino alla maturità a 
Berna e dopo sono andato alla scuola superiore per alberghieri, a Losanna, che dura 4 
anni. Che strano, mio figlio poi ha fatto la stessa cosa: anche lui ha fatto la scuola 
alberghiera.   
Dopo la scuola alberghiera io ho fatto la via normale di un segretario d’albergo. Io sono 
stato segretario in diversi alberghi. Mi ricordo benissimo che avevo 50 franchi al mese, 
più naturalmente vitto e altre spese, ma 50 franchi al mese guadagnavo come 
segretario d’albergo che parlavo 4 lingue eh, perché era obbligatorio per l’albergo 
parlare 4 lingue. E dopo sono diventato “chef de reception”, sono stato tanto all’estero, 
in Italia, ho fatto la mia carriera in parte in Italia, a Genova al Gran Hotel, poi sono 
stato in Inghilterra, naturalmente a lungo in Inghilterra, sempre come segretario 
d’albergo. Dopo sono tornato in Svizzera: in Svizzera sono stato 5 o 6 mesi disoccupato. 
E dopo, per caso, durante questa disoccupazione, ho avuto la fortuna, si può dire, di 
fare la carriera militare: ho fatto il caporale, ho pagato i galloni di caporale, poi ho 
fatto la scuola di tenente, ho pagato anche quei galloni. Dunque, sono stato 2 o 3 anni a 
fare il militare, perché ero disoccupato. Poi è arrivata la guerra e con ciò vuol dire che 
la carriera alberghiera era finita e io sono stato ingaggiato, per caso, non so come mai 
sono arrivato …, sono stato ingaggiato come direttore di un arsenale. A Biasca, nel 
1940 o non so, hanno fatto un grande grande arsenale militare svizzero. Io sono stato 
nominato, per caso, non so perché hanno proprio preso me invece che un altro, 
direttore dell’arsenale. E lì ho vissuto fino al 45-46 più o meno; dunque pagato dalla 
Confederazione e sempre vestito da militare. Un mio collega, durante un corso di 
ripetizione (io ero già capitano), un mio collega capitano era nel municipio di Zermatt e 
mi dice: “senti Gianni, noi cerchiamo da lungo un albergatore per due alberghi che 
abbiamo a Zermatt: uno in estate e uno in inverno”. E io ho risposto: per Dio! Se ho la 
fortuna di pendere questo posto, volentieri e difatti sono entrato subito in funzione. 
Avevo la direzione dei due alberghi: uno estivo e uno invernale. Quello estivo era al 
Korn ….[non si è compreso il nome] 2300 metri. Un albergo grande perché avevo 120 
letti a 2300 metri. L’altro invece, in estate, era a 1100 metri. Durante questa epoca che 
ero impiegato quale direttore di alberghi importanti per Zermatt, avevo 500 franchi al 
mese. 

Un po’ più di 50 … 

Però la mia famiglia viveva con me, ma senza spese eh. Erano 500 franchi netti. Io ho 
avuto la fortuna di conoscere un mio cliente dell’albergo, che un bel giorno mi dice: 
“senta, io ho l’idea di costruire a Berna un albergo e naturalmente voglio cercare un 
buon direttore”. E allora ho domandato un po’ cosa e come e mi ha raccontato che 
costruivano un albergo che allora si chiamava Touring: era il primo albergo in 
Svizzera che aveva tutte le camere, 100 camere, con bagno o doccia, radio e telefono. 

Il primo albergo in Svizzera … 
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Il primo albergo in Svizzera che aveva ogni camera dotata di bagno o doccia, telefono e 
radio. A quei tempi là, io parlo del ’53, nemmeno il Gran Hotel di Berna aveva ogni 
camera con bagno, nemmeno i grandi alberghi di prima classe di Zurigo. 

E questo, scusi, dove era? 

A Berna. 
Dunque, ho avuto la fortuna di affittare questo albergo nuovissimo, che non c’era 
ancora uno che mi faceva concorrenza, perché io potevo dire: da me ogni camera ha il 
bagno, ogni camera ha il telefono, ogni camera ha la radio, ho avuto quella fortuna lì. E 
sono rimasto lì, l’avevo affittato da quel signore che me l’aveva offerto, e mano a mano, 
avendo la fortuna che dal ’50 via l’industria alberghiera in Svizzera, siccome era uscita 
dalla guerra al completo [tutti gli alberghi erano in ordine], abbiamo avuto gli anni 
migliori dell’industria alberghiera in Svizzera, che sono quelli dal ’46 fino al ’60. Erano 
gli anni migliori della industria alberghiera: io ho avuto quella fortuna lì. 

E quindi è stato a Berna fino a quei tempi. 

A Berna: dal ’53 fino al ’66. E lì, ogni anno, io pagavo il mio affitto e dopo mi sono messo 
d’accordo con il proprietario, che ogni anno io gli davo tanti mille franchi e così, adagio 
adagio ho comperato l’albergo da quello che me l’aveva affittato. Io ho avuto nella mia 
vita una gran fortuna, cioè che io ho goduto degli anni ottimi dell’industria 
alberghiera, dell’industria del turismo. 

E dopo, quando si è trasferito in Ticino? 

Dopo nel ’66 … nel ’66 neh? Ah, devo dire che nel ’63 ci siamo sposati [“Nel ‘58 ti sei 
trasferito nel Ticino” dice la moglie], no cara ti sbagli, ci siamo sposati nel ’63 noi [“sì 
nel ’63, tu ti sei trasferito nel ‘58”]. Ma no cara, tu eri con me nell’albergo fino nel ’63 
[“appunto”]; dal ’63 fino al ’67 e dopo siamo andati a stare a Köniz e dopo Köniz siamo 
venuti poi in Ticino. Sono andato ad abitare nella casa di mio padre sul Lago Maggiore.  

Ah, ho capito. 

Nel frattempo abbiamo avuto i due piccoli, uno è nato a Berna e l’altro [“tutti e due 
sono nati a Berna”, precisa la moglie]: tutti e due sono nati a Berna e nel ’67 siamo 
andati a vivere in un paese sul Lago Maggiore. E lì, la cosa che mi ha tenuto in gamba 
è stato che io avevo un grande giardino […], con la casa, e io lì ho lavorato, non perché 
dovevo, ma perché volevo lavorare! Ho fatto il contadino, io la mattina mi alzavo alle 
6, andavo ad annaffiare l’insalata e a cogliere la verdura: portavo giù la mia verdura 
fresca a mia moglie per fare il pranzo eccetera. Quanti anni abbiamo vissuto [nel paese 
sul Lago Maggiore] in pensione? [“oh, tanti”, risponde la moglie] Tanti anni. 

E dopo […] siete arrivati qui. 
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[“Sì, siamo arrivati qui, perché lui non poteva più andare sulle scale, su in giardino” 
precisa la moglie]. Non potevo più fare il giardiniere e allora ho detto: andiamo a 
Locarno. E adesso nella nostra casa sul Lago Maggiore abita nostra figlia. 

Credo che lei ha proprio vissuto una vita molto avventurosa, no? Ha viaggiato 
parecchio in Italia, in Svizzera … Ha vissuto la guerra … 

Ho lavorato in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera in tanti posti [“in Egitto” 
aggiunge la moglie]. Sì, anche in Egitto. Ho avuto una vita dura!, ma interessante. 

E cosa ne pensa dell’uomo, del genere umano, che idea si è fatto? 

Molto buona, perciò a me e a mia moglie, ogni sera quando sentiamo quelle terribili 
novità che succedono adesso per esempio in Libia, noi diciamo: come mai la gente può 
essere così cattiva! Non avere un senso … non so di amore … non parliamo di amore, 
ma cosa vanno a uccidersi fra di loro, adesso in Libia! E non parliamo poi delle guerre 
mondiali, eh! È una vergogna che nel mondo ci sia così tanta gente che non ha un po’ di 
fiducia in sé stessa e nel mondo [“se fanno così non riusciranno mai ad avere niente”, 
esclama la moglie]. L’ingiustizia nel mondo! Se lei pensa solo alla Russia, dove adesso ci 
sono X centinaia di miliardari, non milionari, miliardari e c’è un mucchio di gente che 
in Russia ha fame eh! Persino in Russia dove, se noi pensiamo cos’era effettivamente il 
comunismo, è la cosa molto cristiana, cioè ognuno deve vivere comodamente, avere 
abbastanza da mangiare, avere il proprio lavoro e stare bene. Il comunismo, 70 – 80 
anni fa, era una cosa fantastica; non la politica, ma l’idea del comunismo sarebbe 
fantastica. 

L’ideale che stava dietro. 

Sì, l’ideale. Ognuno deve avere il suo lavoro e avere il pane e avere la libertà. Questo è il 
nostro pensiero e quante volte, ripeto, la sera diciamo: ma guarda lì che cretini che 
vanno ad ammazzarsi, per cosa poi! Un esempio è Gheddafi. 

Le posso chiedere qualcosa di più specifico adesso, vale a dire uno dei temi che a noi sta 
particolarmente a cuore è quello del benessere e della qualità di vita. Lei, come 
definirebbe il benessere, che cosa bisognerebbe fare per stare bene, pensando a lei, 
pensando alla sua vita? 

Dunque, pensiamo di un uomo sposato. Finché non si è sposati i giovani facciano un po’ 
quel che vogliono, se hanno voglia di lavorare, quelli che grazie a Dio trovano il lavoro, 
hanno il lavoro e basta. Una volta che sei sposato per la vita, per me vuol dire che 
l’uomo abbia un lavoro, con una paga sufficiente da poter tirare avanti la sua famiglia 
come si deve; che non c’è bisogno del lusso, c’è bisogno di poter comperare tutto quello 
che bisogna avere per poter vivere normalmente senza grande lusso. Un impiegato 
normale, sia cittadino sia cantonale, non ha assolutamente bisogno di avere un’auto, se 
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ci vuole andare bon d’accordo, ma non è che sia un bisogno necessario; l’essenziale è che 
lui abbia la possibilità finanziaria di mantenere la sua famiglia normalmente bene. Per 
me l’ideale sarebbe questo. 

Se io le dicessi, così metaforicamente, che avremmo la possibilità di confezionare una 
torta del benessere, lei quali ingredienti ci metterebbe dentro? Quali sono gli elementi 
che non dovrebbero assolutamente mancare in questa torta del benessere per una vita 
umana?   

Prima di tutto aver la fortuna di essere sano. La cosa più importante è che l’uomo stia 
bene! Dunque, avere la fortuna di stare fisicamente bene, primo. Secondo: se sta bene, se 
vuole sposarsi, che abbia la possibilità di guadagnare tanto quanto gli serve per vivere 
lui, sua moglie e i suoi bambini, per avere una vita normale. Di poter mangiare quel 
che vuole, sia patate o sia anche due volte la settimana un pezzo di carne e la domenica 
un po’ di gelato. Di vivere una vita normale, quello sarebbe l’ideale al mondo. 

E questo per lei sarebbe la felicità. 

La felicità. 

La felicità consiste in questo, per lei. 

La felicità è: avere salute, lavoro e abbastanza soldi per vivere normalmente, senza 
lusso. 

E quindi, presumo, che lei sia contento della sua esistenza. 

Molto contento! Molto contento, perché ho avuto questa gran fortuna, specialmente 
trovando la mia seconda moglie quando la prima è morta, e la seconda è di aver avuto 
la fortuna di avere 5 figli tutti sani. E adesso abbiamo avuto ancora un’enorme gioia 
che il più giovane figlio ha avuto la nostra piccola nipote. Per noi è un regalo enorme la 
nostra piccola nipote! 

Quindi la famiglia è una cosa fondamentale per voi, indispensabile per la gioia, per la 
felicità, per la realizzazione personale. 

Sì, fondamentale. 

E quali sono i momenti salienti, cruciali della sua esistenza, dove si è sentito meglio, in 
tutti questi anni della sua vita? Ci sono stati dei momenti o tutti sono … 

No, ci sono, ci sono! Ci sono stati giorni, mesi dove l’albergo andava molto bene e io 
lavorando, non esagero eh, 12 ore al giorno, guadagnavo molto bene e adagio adagio, 
con i soldi che ho guadagnato, ho potuto comprare l’albergo dove io lavoravo. 

Questa è una grande soddisfazione, credo, per lei. 
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Enorme! È che dopo, quando ci siamo messi in pensione (perché mia moglie ha lavorato 
con me diversi anni, 5 anni) … quando abbiamo potuto vendere l’albergo – ho fatto 
naturalmente un bel profitto – ci siamo messi in riposo e abbiamo vissuto, come detto, 
in questo paese sul Lago Maggiore comodamente.  

E lì, com’è stato, una persona così attiva, delle persone così attive come voi, passare da 
una vita lavorativa così intensa al pensionamento, se si può dire così? 

Per me è stata una fortuna di andare [nel paese sul Lago Maggiore], dove ho potuto 
lavorare dalla mattina alla sera: certe volte mi alzavo alle 6 e andavo su in giardino a 
piantare l’insalata o i pomodori e le zucchine. E poi facevo un bel po’ di vino, il mio 
vino, perché avevo un grande vigneto, che abbiamo ancora adesso: mio figlio continua 
a fare il nostro vino.  

Quindi, non è vero che è andato in pensione. Cioè, è andato in pensione, ma lavorava 
tanto come prima, se non di più. 

[“Di più, più di prima”, conferma la moglie, sorridendo]. Fisicamente sì. Invece che con 
la testa, lavoravo con le mani. 

Ma non le mancava il lavoro di prima? 

Credo di no. Perché io penso che lavorando la terra ho capito che ogni contadino che 
lavora la terra è beato quando può raccogliere quello che ha seminato o che ha 
piantato. Io credo che per me è stato un regalo poter smettere di fare l’albergatore per 
andare a fare il giardiniere. Per me è stata una fortuna e ho avuto la fortuna che mio 
papà mi ha lasciato quella casa […]con un grande giardino. Una fortuna! 

Adesso le faccio una domanda a cui io tengo moltissimo eh! Qual è il segreto di 
invecchiare? Cosa direbbe, a uno come me (glielo dico proprio in tutta franchezza), che 
ha paura di invecchiare?  

Muoverti, ogni giorno. Cerca di tenere la salute, non mangiando troppo, non bevendo 
troppo, dormire quello che bisogna dormire, 6-7-8 ore al giorno, mangiare normalmente 
e muoversi, muoversi molto, quando si è pensionati. Un pensionato, diciamo, della città 
o del Cantone che è abituato dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5 a lavorare e poi andare a casa 
e non ha più niente da fare e non sa come passare il suo tempo, perché leggere il 
giornale – come facciamo noi – lo può fare un’ora o un’ora e mezza, ma il resto cosa fa 
con la vita? È il grande guaio di tutta la gente che vien pensionata, che non sa cosa 
fare di bene e di buono nel far niente. Mi capisce cosa intendo? 

Assolutamente, è molto chiaro, il suo pensiero è molto, molto chiaro. Quindi lei ha tutta 
una serie di attività durante la giornata, non si annoia mai e non vive di solitudine, 
non vive mai la solitudine, mi sembra di capire. 
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No, prima di tutto ho mia moglie e ho 5 figli e tanti nipoti. Io non sono mai stato solo in 
vita mia. C’è stata un’epoca – lo so che mia moglie di quello non le piace parlare – in cui 
mia moglie è stata malata alcuni mesi, che io ho dovuto vivere qui solo, quando lei era 
all’ospedale. Quello è il neo della mia vita, che sono stati 2 o 3 mesi per me un gran neo e 
lì ho avuto ancora la fortuna, come ho già detto prima, che c’era mio figlio che veniva 
a trovarmi quasi quotidianamente. 

Vogliamo parlare di un altro tema, che è proprio quello della salute? Lei come vive la 
salute, come l’ha vissuta nell’arco della sua vita? 

Io ho fatto molto sport. Io ho fatto molto sport, anche durante il mio lavoro, quando 
lavoravo. Dunque, ho fatto persino il maestro di sci quando sono stato a Zermatt, 
durante i 5 anni a Zermatt ero anche maestro di sci. Io ho insegnato a sciare all’attuale 
regina d’Olanda, lei era ancora giovane, era ancora principessa e io le ho insegnato a 
sciare. E ho insegnato a sciare anche al figlio della regina d’Italia, la ex regina d’Italia 
che sta a Ginevra, e suo figlio era uno dei miei clienti al Riffelberg [Hotel Riffelberg 
Zermatt-Matterhorn] in inverno. E io a suo figlio ho insegnato a sciare e lei questa 
signora, molto gentile, una signora che aveva un cuore grande così, la regina d’Italia, 
non sapeva come ringraziarmi, non con i soldi, ma con le parole. Io mi sono dato la 
pena e ho avuto il piacere di insegnare a sciare a suo figlio. 

Ma guarda! Queste sono belle soddisfazioni, credo. Quindi muoversi, ha fatto tanto 
sport … 

Ah, poi il nuoto! Io sono stato uno, ah anche quello!, non voglio vantarmene, ma quando 
ero il direttore di un albergo, il Bellevue al Lago di Thun, ho avuto la fortuna che un bel 
mattino arriva davanti all’albergo una grande auto di lusso e sopra c’erano dei pezzi 
di legno e io sono andato fuori con i portieri che prendevano le valigie eccetera, ho 
salutato la signora, che aveva due figli, in inglese e dopo che era entrata le ho chiesto: 
“ma quei pezzi di legno sul tetto dell’auto che cosa sono”? E lei mi dice: “cosa, lei non sa 
cosa sono”? Dico: “no, non ne ho idea”. “Sono sci nautici”. La prima volta che ho visto in 
Svizzera degli sci nautici, era nel ’51. E io, direttore dell’albergo Bellevue, non li 
conoscevo.  
E per la prima volta in Svizzera hanno fatto sci nautico sul Lago di Thun. Io ho 
telefonato a Merligen, dove c’era un mio amico che aveva un albergo; questo 
albergatore aveva un motoscafo e gli ho detto: “senti io ho qui dei clienti che vogliono 
andare in motoscafo perché vogliono fare sci nautico”. Lui mi dice: “che cosa vuol dire 
sci nautico”? Gli ho risposto: “vieni giù con il motoscafo da me”. Allora è venuto con il 
suo motoscafo e l’inglese gli ha fatto vedere cos’era lo sci nautico.  

Per la prima volta in Svizzera. 

Sì, nel 1951. 
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Lei è stato l’uomo dei primati: a Berna con il primo albergo con il bagno o le docce in 
tutte le camere, poi con lo sci nautico sul Lago di Thun. 

E dopo, naturalmente, ho imparato anch’io a fare lo sci nautico, l’ho insegnato a mia 
moglie, l’ho insegnato ai miei bambini. C’è mia figlia che adesso è fuori matta per lo sci 
nautico. Eh, ho avuto quella fortuna lì, una delle tante fortune che ho avuto nella mia 
vita. 

Quindi, per mantenersi in buona salute bisogna fare molto sport, ma anche, come 
diceva prima, mangiare bene e dormire sufficientemente, giusto? 

Io ho sempre mangiato tanto, intendo il giusto, quello che ci voleva per il mio corpo, per 
tenere in gamba il mio corpo. Tanto sci, tanto sci nautico, tanto nuoto, andiamo sempre 
ancora adesso con mia moglie a nuotare, sia ad Abano, sia a Merligen, andiamo sempre 
a nuotare. Ritorno sul mio vecchio detto: “mens sana in corpore sano”. 

Guardiamo magari, per passare ad altro, l’altra faccia della medaglia: abbiamo parlato 
di salute, purtroppo l’altra faccia della medaglia è la malattia, o gli infortuni. Lei, che 
rapporto ha avuto con la malattia, con gli infortuni? 

Molto tristi. Mio fratello, più giovane di me di 3 anni, che ha fatto una carriera 
militare fantastica, giovanissimo, era colonnello dell’armata, era persino stato addetto 
militare all’ambasciata di Roma come colonnello, a 42 anni è morto di cancro al fegato. 
Quello è stato per me il più grave dolore che ho mai vissuto. Certo che quando è morta 
la mia povera mamma e poi il mio povero papà ho provato un gran dolore, ma non è lo 
stesso dolore di perdere un fratello che aveva 42 anni e perdere invece un papà di 96 
anni. È quello che dico: per me era normale, come dico sempre a mia moglie e ai miei 
figli, che io me ne vada domani è normale. Invece, quel dolore lì, di perdere un ragazzo 
che aveva fatto una carriera molto buona, è stato triste, molto triste. 

E lei, non è mai stato ospedalizzato? Non è mai andato all’ospedale? 

Purtroppo sì. Cos’era? Sono stato operato 3 volte di ernia. [“poi l’operazione allo 
stomaco” suggerisce la moglie]. Sì, cancro allo stomaco. 

Però se ne è liberato bene, ora sta benissimo. 

Sì, sì, benissimo [conferma anche la moglie]. 

E come reagisce nei confronti di una malattia così, anche importante, come quella: un 
tumore, un cancro? 

Guardi, oggi la medicina è arrivata a tal punto che anche le cose più brutte, le più 
incredibili, la medicina oggi può curarle. 
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Quindi lei ha molta fiducia nei medici e nella medicina. 

La medicina moderna. L’altro giorno abbiamo visto in televisione come hanno salvato 
un bambino che aveva un cancro alla testa e gli hanno fatto l’operazione. Gli hanno 
tirato fuori dalla testa il cancro, eh, incredibile cosa riesce a fare la medicina, grazie ai 
mezzi che hanno oggi.  

Sì, perché una volta, parlando di cancro si faceva l’abbinamento con la morte: il cancro 
voleva dire morte, oggi assolutamente no: il 70-80 per cento sono curabili oggi. Quindi, 
la stragrande maggioranza. 

E già, 30 anni fa non era così. 

E con i medicamenti, i medici, il personale curante che tipo di rapporto ha lei? 

Mi trovo molto bene. Io, guardi, è una cosa triste, ma io ho il mio medico […], molto 
bravo, vado di tanto in tanto a farmi visitare, devo prendere tante medicine, anche per 
dormire prendo la medicina, ma grazie al medico e alle medicine che prescrive, perché 
3 anni fa quando avevo le vertigini, mi ha dato le medicine giuste per far sì che dopo 6 
mesi le vertigini sono passate. Ma è quello che anche oggi ho sempre paura di uscire da 
solo, se dovessero ritornare. 

Quello è fastidioso eh, quando si cammina soprattutto. Ogni tanto si prendono delle 
labirintiti, a me è successo una volta: 3 giorni mi sono durate, ma è una cosa orribile, 
vedi tutto che ti gira intorno. Fa bene a non fidarsi ad andare in giro da solo, secondo 
me. 

Certo, sì, sì. 

E con il personale infermieristico? Con gli infermieri ha avuto sempre un buon 
rapporto? 

[“Sì” anticipa la moglie] Mai, mai ho avuto da lamentarmi, sia […] alla clinica, sia 
all’ospedale […]. Mai ho avuto l’occasione di dover reclamare. 

Si è sempre trovato bene ed è sempre stato trattato bene. 

Sì, sì, sia dai medici, sia dal personale, sono sempre stato trattato bene.  

Della medicina alternativa, così come si dice, dell’omeopatia per esempio, non ha mai 
fatto ricorso? 

Io le dico la verità, io non sono persuaso che quelle nuove cure medicinali, come 
l’omeopatia e altre due o tre cose, io non ci credo. 

Fa bene a dirlo, mica tutti debbono crederci. 
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Alla medicina pratica sì, ma omeopatia e tutte quelle cose lì no, è tutta fantasia. 

Non la convincono. 

No, non mi convincono. 

Domanda impegnativa, ma lei è un esperto … 

Esperto in cosa? 

Nella vita. 

Ah! Ah ah [ride] 

Secondo lei da quando si comincia (se si comincia eh, perché è ancora tutto magari da 
dimostrare), a invecchiare, in base anche alla sua esperienza, quando si può dire che 
uno incomincia a invecchiare? 

Giuditta, quello lo puoi dire tu, al massimo sono 3 anni che dico: “adesso divento 
vecchio”. 
[“sì, che dici divento vecchio”, conferma la moglie] Sono quasi 3 anni neh?!  
Finché avevo 96 anni, io non mi sono mai sentito vecchio! Fino a 96 anni, perché facevo 
il mio sci nautico, facevo lo sci … 

Ancora a 96 anni!? 

Ah, non ho ancora parlato del tennis. Io ero un campione di tennis. 

Faceva tutti questi sport fino a poco tempo fa. Secondo me potrebbe farlo anche oggi, 
eh! 

[“Ah, ah, no no, meglio di no”, esclama la moglie divertita] 

Eh, meglio di no, perché è freddo, sennò lo portavamo sul campo da tennis. 

Per 10 minuti sarei ancora in forma, ma dopo sono stanco. Più di 10 minuti non lo farei 
più. Ma quando guardo il tennis alla televisione, quando c’è Federer specialmente, io mi 
dico: ecco, porca malora peccato che io non posso più giocare.  

Che nostalgia eh, sarà lì anche lei a giocare sulla poltrona. Quindi è da poco che si sente 
che è un po’ calato, solo da 3 anni.   

Dì pure tu [rivolgendosi alla moglie], che dico sempre che sono diventato vecchio, neh, 
te l’ho detto un paio di volte. 

[“noo, non è che sei diventato vecchio”, sostiene la moglie]  
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Mi sento diventato vecchio. No, no no, mi sento che le forze, negli ultimi 3 mesi le forze 
… [“sono un po’ diminuite”, completa la moglie]. Diminuite molto, eh vedi come ieri, 
quando si è trattato di ritornare dalla Migros come ero stanco. [“si, sì”, conferma la 
moglie]. E sono poi 20 minuti, no?! 

Beh, comunque la Migros […] non è vicinissima […]. 

Oh beh, ma mi sentivo stanco ieri. 

Ma non è che dipende un po’ dai periodo? Perché ciascuno di noi… anch’io oggi per 
esempio ho un gran mal di testa e spero di non averlo più domani, cioè ciascuno di noi 
ha dei cali, ma poi magari ci si riprende. Può succedere, no? 

A me fa male il föhn, quando c’è il föhn: allora mi sento più stanco. Il föhn stanca eh! 

Quindi ci sono degli influssi climatici che incidono sulla sua salute, sul suo stato di 
benessere. 

Sicuramente, sì sì. Il mio corpo sente il föhn: sono stanco, ho poca voglia di muovermi, 
di andare in giro.  

Secondo lei, gli anziani sono una categoria unica, oppure al suo interno vi è tutta una 
serie di differenze? 

Guardi, io faccio parte del club dei veterani di ginnastica, perché ho sempre fatto 
ginnastica eh […]. Eravamo in 34, ultimamente 2 o 3 sono morti, siamo tutti vecchi: io 
sono di gran lunga il più vecchio, dopo di me viene uno che ha 88 anni, dunque 10 anni 
meno di me, ma di testa, quei 30 che vengono all’assemblea – facciamo almeno 3 
assemblee all’anno, certe volte anche 4, con delle grandi belle mangiate –, in generale 
stanno bene tutti. Ce n’è uno solo che gira con quell’affare sotto l’ascella tipo stampella, 
mentre gli altri, anche di testa, sono tutti perfettamente a posto. Guardi, per caso… la 
tenevo in mano ieri la foto … 

[il sig. Gianni si alza molto scioltamente per andare in un altro locale a cercare una 
foto. Io intanto discorro brevemente con la Signora: E lei sta bene Signora? “Sì, sì, 
grazie”;  Beh se uscite tutti i giorni un’ora vi mantenete in buona salute. Dove andate 
[…]? “No, qui lungo la strada dove ci sono le panchine, in modo che può sedersi. Là dove 
c’è il parco”. Ah, […] dove c’è il parco giochi. “Sì, lì può sedersi un momentino, guardare 
i bambini: gli piace guardare i bambini quando giocano”. Eh sì, è anche un modo per 
stare un po’ in mezzo alla gente, no? “Sì, esatto”. E all’interno del palazzo conoscete 
della gente o mica tanto? “Mica tanto, no”. Il Sig. Gianni torna, senza aver trovato la 
foto, e riprendiamo la conversazione]. 

Non l’ho trovata. Dunque, siamo in 34 e siamo tutti in testa ancora perfettamente in 
ordine. Ma erano, come detto, tutti ginnasti, cioè vuol dire tutti uomini che fino a 
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tarda età si faceva sempre la ginnastica. Io ho smesso 3 anni fa. Fino a 3 anni fa, i 
martedì sera andavo due ore a fare ginnastica. 

Tutte le settimane? 

Ogni settimana. Si faceva un’ora di ginnastica e un’ora di pallavolo. E siamo andati 3 
volte alla festa federale di ginnastica con gli anziani, i veterani, e partecipavamo 
sempre al campionato di pallavolo degli anziani. Una sola volta, a Lucerna, 14 anni fa, 
siamo arrivati in finale: abbiamo perso, ma siamo arrivati in finale. C’erano 30 o 40 
squadre di veterani che facevano pallavolo di tutta la Svizzera. 

E adesso non pratica più sport? Non fa degli esercizi qui a casa, o ne fa? 

[“Sì, va in bicicletta”, suggerisce la moglie] Tre volte al giorno mezz’ora di bicicletta. 

Tre volte al giorno?!? 

[“Tre volte al giorno”, conferma la moglie] E lì son duro, neh! 

Devo pendere esempio, ma io non ce la faccio: tre volte al giorno è troppo per me! 

Ma una mezz’ora eh, ogni volta una mezz’ora. Ma c’è il vantaggio che sulla bicicletta 
c’è, non tanto la velocità che per me non conta, ma quello che marca il battito cardiaco. 
È quello che devo controllare: quando arrivo a 160 dopo devo riposarmi. 

Che bravo! Quindi, 3 volte una mezz’ora l’una; un’ora e mezza in totale! 

Un’ora e mezza, sì. 

Complimenti! 

Non è questione di complimenti, è la fortuna. 

E poi, la costanza, la volontà anche però. 

Guardi, con la bicicletta è la volontà! Mi dico, devo fare la bicicletta! Perché le mie 
gambe sono ancora in ordine. A parte che, come ieri, ero stanco e ho detto: le gambe 
non mi portano più. Ma se non facessi la bicicletta sarebbe da lungo tempo che non 
potrei più andare a spasso. 

E mi dica un po’, dei giovani cosa ne dice? Come li pensa, come li vede, i giovani, come 
li giudica? 

Sa, io non penso che la gioventù di oggi sia peggiore che ai miei tempi. Quello che oggi 
non c’è più e che ai miei tempi c’era, sono gli esploratori. Io sono stato almeno 15 anni 
esploratore, capo-pattuglia, poi capo-sezione, poi capo-squadra. Ai miei tempi la 
gioventù aveva la possibilità di fare delle cose con la testa, non solo con il corpo. Negli 
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esploratori, ai miei tempi, si andava a fare delle passeggiate, ma si faceva qualche cosa 
di utile; si andava a imparare nel bosco: questa pianta qui fa questi frutti, questa 
pianta qui fa questi fiori, eccetera. Gli esploratori per me è stata una bellissima 
educazione, fisica e morale. Oggigiorno gli esploratori sono più o meno scomparsi. 
Primo. Secondo, la ginnastica: il nuoto. Noi giovani si andava a fare la ginnastica, 
almeno una volta la settimana, oggi va a vedere: le palestre sono sempre vuote. Poi, 
una volta, non si pensava nemmeno, finché si aveva 20 anni, di fumare. Oggi 
incominciano a fumare a 14 anni. L’altro ieri ho visto un bambino e gli ho chiesto: 
“quanti anni hai?” “tredici”, e aveva la sigaretta. E gli ho detto: “ma non ti vergogni a 
fumare?” “Ma perché, è normale no?” Mi ha risposto. 13 anni, con la sigaretta in bocca, 
ai miei tempi non c’era quello.    

Ecco, se avesse l’occasione di insegnare qualche cosa ai giovani, che cosa insegnerebbe 
loro? 

Venite con me nel bosco, facciamo una passeggiata nel bosco, guardiamo un po’ le 
piante come crescono, sentiamo un po’ gli uccelli: questo è un merlo, questo invece è un 
passero o chissà cosa. Imparare dalla natura, come la natura cresce, perché la natura 
cresce, perché il noce porta le noci che dopo noi mangiamo; vedi questa pianta con su le 
noci, pensa che fra 10 giorni la cosa diventa verde e possiamo poi andare a coglierla e 
con le noci dopo facciamo una magnifica torta di noci. Imparerei al giovane di 
conoscere la natura, di approfittare della natura e di muoversi molto. Anche solo se va 
a nuotare; a Berna noi avevamo l’Aar, il famoso fiume, oggi è raro che vedi i 
giovanotti a nuotare nella Maggia, pochissimi. Se li vedi, sono giù al lido a prendere il 
sole sulla panchina, sulla sdraio, ma che nuotano veramente, che si danno la pena di 
fare 500 metri è raro eh. 

E dai giovani pensa che lei potrebbe trarre qualche beneficio, trarre qualche 
insegnamento? I giovani potrebbero insegnarle qualche cosa, in qualche campo, secondo 
lei? 

Enormemente tanto nella tecnica, ma io non ho più voglia di imparare.  

Davvero? Ecco, l’ultimo campo, anzi il penultimo, è proprio quello. Con le nuove 
tecnologie che tipo di rapporto ha? Con i cellulari, con i computer, con internet, con 
queste cose qui? 

Mia moglie, naturalmente, ha il computer, ma io le ho detto, chissà quante volte, io non 
ho più la voglia di imparare. Neh, non ho più la voglia di imparare. [“sì”, conferma la 
moglie]. 

Davvero?  

[“No, non vuole più”, conferma la moglie]. No non voglio più. 
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Mah, una persona così vivace, così intelligente …, però se non ha voglia. 

Senta, il mio cervello lo voglio mantenere in gamba, senza complicazioni. Se io dovessi 
imparare quello che sa mia moglie adesso con il computer, o mia figlia poi che è una 
computerista al 1000 per cento, io adopererei il mio cervello per cose che dopo non posso 
adoperare per la mia vita normale: per leggere il giornale, per guardare la televisione, 
per sentir i discorsi nelle televisioni, i discorsi politici e non politici, tutte le storie 
adesso con la Libia eccetera. Io voglio escludere quello per tenermi il cervello per le mie 
necessità che io sento di aver bisogno. 

È molto interessante quel che dice. Del resto lei cita gli antichi e quindi, probabilmente, 
il suo interesse è anche quello di coltivare questa cultura classica, umanistica. 

Chiaro! Tanto più che nostra figlia, che ha studiato arte, ci dà l’impulso di andare a 
vedere le esposizioni, di capire Picasso, di capire i grandi pittori o scultori. Tanto più 
che il mio povero nonno, il papà di mio papà, era scultore, era un grande scultore […]. 

Quindi andate anche a visitare mostre. 

Volontieri vado, sì. Adesso, non più come una volta: una volta andavo sempre, ma 
adesso meno. Perché sa, a visitare una mostra è fisicamente pesante. 

Io mi stanco di più che andare in montagna.   

Eh già, poi fermarsi di qui e poi andare a vedere quello là, non solo la testa, ma anche il 
corpo si stanca: da una sala all’altra. 

Quindi lei legge, anche libri, non so: di storia, di filosofia…? 

No, filosofia no.  

Non le piace. 

Filosofia: al venerdì abbiamo il circolo. Un circolo di filosofia, il venerdì, dopo pranzo 
alle 3. Con mia moglie andiamo a questo circolo: siamo in 10 o 12 e dopo lì si parla di 
filosofia. E io lì cerco di seguire i pensieri degli altri, anche se non sono d’accordo con 
loro. Lì si parla, si ascolta, si dice la propria idea, l’altro dice la sua, si confrontano le 
idee, l’impressione che si ha su qualcosa, le ragioni per le quali si crede a questo o si 
crede a quello.  

E questa è la filosofia, è proprio il filosofare come dicevano i filosofi antichi. È quello 
che sta facendo adesso con questa conversazione, che secondo me è di alta filosofia, ciò 
di cui sta parlando adesso. 

Oh no, no no, ah ah [ride]. 
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Un’ultima cosa sulla tecnologia: lei non vede magari l’utilizzo della tecnologia per 
migliorare la sua vita, qui anche nel suo appartamento, per spostarsi meglio, per 
utilizzare meglio alcune apparecchiature di cucina e così via. O non la sente così 
importante? 

Io penso che senza la televisione non si potrebbe più vivere, perché allora bisognerebbe 
leggere tutto il giorno il giornale, dalla mattina alla sera, per sapere come va il mondo. 
Senza la televisione non potrei vivere. Per le altre cose moderne nella cucina è normale 
che invece noi da bambino si adoperava il gas, mentre oggi c’è l’elettrico; il 
riscaldamento una volta, mi ricordo che il papà andava in cantina a mettere la legna 
nella caldaia per scaldare la casa, oggi invece si preme un bottone e tutto va. 

Gli chiedo questo, perché il nostro dipartimento di sanità è proprio vicino a quello della 
tecnologia e loro si gingillano a costruire tutta una serie di accorgimenti per migliorare 
la vita della gente; per esempio ultimamente mi spiegavano che hanno inventato una 
sorta di orologio, un aggeggio che si mette al polso, che quando uno perde l’equilibrio e 
cade suona dando l’allarme. Ecco, degli aggeggi del genere pensa che potrebbero 
giovare? 

Beh, se c’è è un bene, ma se non ci fosse si vive lo stesso. 

L’ultimissima cosa che volevo chiederle: la spiritualità per lei è una cosa importante? 
La spiritualità dove possiamo metterci anche la religione, ma non necessariamente; 
proprio la dimensione spirituale per lei è importante o ne può fare a meno? 

No no, ci vuole, ci vuole senz’altro. Come le ho detto, io non credo che ci sia questo buon 
Dio, papà con la barba lunga, ma c’è una forza maggiore sopra di noi. Se pensi che oggi 
si può andare sulla luna per esempio grazie alla tecnica che 50 anni fa non si poteva, 
dunque la testa dell’uomo continua a migliorare il sistema di tutta la vita, eh. Perché se 
non ci fosse l’elettricità saremmo ancora ai tempi di 100 anni fa. 

Per lei dunque è importante questa dimensione spirituale e cerca di coltivarla anche, 
per quanto la riguarda? 

In ogni caso, sì, in ogni caso. Cercare di seguire finché posso. 

Bene, direi, io ho finito. 

Adesso prendiamo l’aperitivo, mi dica cosa preferisce: un Vermut rosso o bianco o un 
Campari, cosa prende lei a quest’ora? 

Io a dire la verità non prendo niente di queste cose. 

Io invece si, ah ah. Allora, prende un Vermut bianco o … 
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Prendo quello che prende lei, così incomincio a mettermi un po’ nella sua prospettiva …   

Sorseggiamo, insieme, un buon Vermut rosso. 
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5.3. Cronografie e interpretazioni tematiche 

5.3.1. Cronografia di Gianni (1912) 
 

Anni/periodi 
(cicli di vita) 

Luoghi di vita Relazioni primarie (Famiglia e cerchia 
amicale/ristretta) 

Attività Salute/malattia 

1912 Bellinzona Papà capo forestale del Cantone, vissuto 
fino a 96 anni. 
 
La madre, educata in un istituto in Svizzera 
interna, parlava bene tedesco. 
 

Scuole primarie 
 

 
 

1920 Berna 
 

Papà diventa capo forestale della 
Confederazione.  
 
 

Scuole primarie dagli otto anni a Berna e 
impara il tedesco grazie alla mamma e alla 
scuola. 
 
Esploratore per 15 anni, “per me è stata 
una bellissima educazione”. 
 

 
 
 

Fino al 1930 
circa 

  Studia fino alla maturità, poi frequenta la 
scuola superiore  alberghiera a Losanna. 

Pratica diversi sport: 
calcio, nuoto, tennis, sci, sci 
nautico … 
 

Dagli anni ‘30  
 

 Segretario d’albergo, guadagna 50 franchi 
al mese.  Poi chef de reception. 

 
 
 

 Italia, Genova c/o 
Grand Hotel, poi in 
Inghilterra 

 Chef de reception e poi ancora segretario 
d’albergo.  

 

1940 
 
1946 

Svizzera 
 
1940 Biasca fino al 
1945-1946 

Nascita dei primi tre figli, due maschi e una 
femmina dalla prima moglie. Oggi hanno 70 
(vive in Ticino), 67 (vive in Ticino) e 
rispettivamente 65 anni (vive nell’America 
centrale).  

Disoccupazione e poi carriera militare.  
 
Diventa direttore dell’arsenale militare di 
Biasca.  
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1946 Zermatt  Riceve la proposta da un capitano 
dell’esercito, municipale a Zermatt, di 
gestire due alberghi del Comune. 
 
Maestro di sci: lezioni impartite anche a 
personaggi illustri.  

 

1951 Lago di Thun  Direttore dell’albergo Bellevue.  
Già appassionato di nuoto grazie ad una 
cliente inglese, vede per la prima volta gli 
sci d’acqua. Impara lo sci nautico e lo 
insegna tra l’altro anche a moglie e figli.  
 

 

1953-1966 
 
 
 
 
 
 
1957 

Berna La famiglia vive con lui spesata per vitto e 
alloggio. La moglie muore in questo 
periodo.  
 
 
 
 
Decesso del fratello per un tumore al 
fegato, lo racconta come uno dei più grandi 
dispiaceri della sua vita. (“perdere un 
fratello non è come perdere i genitori”) 

Un cliente gli propone di dirigere a Berna il 
primo Hotel (Touring) con bagno o doccia + 
telefono in ogni camera (una primizia in 
Svizzera).  
All’inizio paga l’affitto annuo, poi pian 
piano compra l’albergo.  
 
Sono gli anni d’oro dell’industria 
alberghiera svizzera, uscita con gli immobili 
intatti dalla guerra.  

 

1963  Berna Si sposa per la seconda volta. La moglie 
lavora con lui nell’albergo dal 1958.  

  
 
 

1964 e 1966 … 
circa 
 
 

Köniz e poi in un 
paese sul lago 
Maggiore nella casa 
del padre 
 
 
 
 

Nascita terzo figlio maschio e seconda 
femmina dal secondo matrimonio. 
 Con loro ha contatti telefonici giornalieri.   
 
 
 
 

Continua a lavorare “non perché dovevo 
ma perché volevo lavorare” soprattutto 
come “contadino”, in quanto la casa 
disponeva di un grande giardino (“che mi 
ha tenuto in gamba”) dove coltivava gli 
ortaggi e la vite e “dove ho potuto lavorare 
dalla mattina alla sera: certe volte mi 
alzavo alle 6 […] e poi facevo un bel po’ di 
vino, il mio vino”. 
Per il sig. Gianni poter lavorare la terra è 
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stata una fortuna, dice lui, perché  
“lavorando la terra ho capito che ogni 
contadino che lavora la terra è beato 
quando può raccogliere quello che ha 
seminato”.  

 Locarno Lascia la casa sul lago Maggiore alla figlia.  Trasferimento a Locarno. Difficoltà a fare le scale 

 
 
 
 
 

In un paese vicino a 
Locarno 
 
 
 

Vive con la seconda  moglie, 20 anni più 
giovane.  
 
Il figlio maggiore viene ogni giorno a 
trovarlo. Con il secondo figlio si sente una 
volta a settimana. La prima figlia vive in 
America centrale e torna due volte l’anno.  
 
Ha molti nipoti (l’ultima arrivata, una 
nipotina appena nata, è vista come “un 
regalo”) e a questo proposito dichiara di 
non essersi mai sentito solo. Esemplifica ciò 
con l’esempio dell’ospedalizzazione della 
moglie per alcuni mesi tempo addietro, 
periodo in cui il figlio è stato con lui per non 
lasciarlo solo.  

Si occupa tutt’ora della gestione 
amministrativa di un palazzo di sua 
proprietà  
Ogni giorno con la moglie o con il figlio fa 
una passeggiata di un’oretta. 
 
Fino a 3 anni fa faceva settimanalmente 2 
ore di ginnastica in palestra con i suoi 
colleghi (egli fa parte dei “veterani “di 
ginnastica). Prima era anche un giocatore 
di tennis. Il fatto di non poter più praticare 
sport come il tennis e lo sci nautico lo fa 
sentire vecchio (dai 96 anni). Ancora oggi 
pratica la bicicletta (cyclette) tre volte al 
giorno per mezz’ora l’una, ogni giorno. 
 
Non vuole imparare il computer perché 
non se la sente e perché sarebbe occupare 
la mente a scapito di altre attività che lo 
coinvolgono maggiormente. In questo 
senso cita le attività di informazione 
(leggere il giornale, seguire i telegiornali). 
Fino a poco tempo addietro era occupato 
anche in attività culturali come andare a 
vedere delle mostre, invogliato dalla figlia 
che ha studiato arte, oltre che dalla 
passione “ereditaria” del nonno (scultore di 
fama).  
 
Ogni venerdì frequenta con la moglie un 
circolo di filosofia.  

Il sig. Gianni è stato operato 3 
volte di ernia e una volta allo 
stomaco per un tumore, però non 
è possibile situare 
cronologicamente questi 
avvenimenti.  
 
 
 
Non si sente più di passeggiare da 
solo a causa delle vertigini.  
Si dice stanco e per questo vicino 
alla fine.  
 
Prende le medicine per dormire.  
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5.3.2. Cronografia di Ada (1921) 
 

Anni/periodi 
(cicli di vita) 

Luoghi di vita Relazioni primarie (Famiglia e cerchia 
amicale/ristretta) 

Attività Salute/malattia 

1921 
0 anni 

Mendrisio  Nasce in Svizzera da genitori italiani in una 
famiglia di 8 figli. Il padre era capo fonditore 
di una fonderia.  

  

1934 
13 anni 

  Comincia a servire ai grotti  

1936 
15 anni 
 
 

 
 

 
  

Inizia a lavorare in una camiceria del 
Mendrisiotto come operaria. Nella vita ha 
svolto anche altri lavori, come ad es. la 
commessa, la donna di servizio... 

 
 
 

1940 
19 anni 
 

 
 

Sposa un uomo di 14 anni più anziano, 
insegnante di educazione fisica conosciuto 
al corso di monitrice. Ha avuto dal 
matrimonio  4 figli, 3 femmine e un maschio 
(che in futuro si sono sposati e vivono in 
Ticino). 

  
 
 
 

1943 
22 anni 

 Nasce il figlio maschio.    

1946 
25 anni 
 

 
 
 

Adotta una figlia dall’Italia (ora vive in 
Lombardia). 
 

  
 
 

1949 
28 anni 

   Polmonite virale durante la 
gravidanza, ricoverata 2 mesi 
all’ospedale 

  È stata separata 7 anni dal marito   

1968  
47 anni 
 

 
 

Perde il marito  
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  Durante la vita ha curato tutti i fratelli che 
sono nel frattempo deceduti. 
Ha avuto una storia con un uomo più 
giovane di lei che è deceduto (non si capisce 
quando). 

  

1990 
69 anni 

   Operazione alla testa a Zurigo 
causa sindrome di Ménière  non 
ha più l’equilibrio, “grande 
rumore nella testa” ecc.  

2010 
89 anni 

 Perde la figlia adottiva. Perde anche il figlio 
(non si capisce quando). 

  

2011 
90 anni 

   In ottobre verrà operata per la 3a 
volta per il tumore al seno. In 
passato è stata operata anche a 
causa di un tumore all’intestino. 
Ha problemi di pressione e di 
diabete. Inoltre, problemi ad un 
occhio con rischio glaucoma. 
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5.3.3. Cronografia di Carlo (1942) 
 

Anni/periodi 
(cicli di vita) 

Luoghi di vita Relazioni primarie (Famiglia e cerchia 
amicale/ristretta) 

Attività Salute/malattia 

1942 Bellinzona secondo di quattro figli (tre sorelle) 
 
Famiglia con origini linguistiche, culturali e 
religiose diverse e molteplici 
 

 
 

 
 

Infanzia e 
gioventù 
 

 
 

 
 
 

“Dalla mia famiglia ho avuto tantissimo 
perché ci hanno insegnato a interessarci 
delle cose” 
 
Musei, teatro 
Educazione musicale 
Escursioni / visite a luoghi archeologici 
 
Escursioni in montagna, movimento 
“addestramento  ad arrangiarsi” 
 

 
 
 

Infanzia e 
gioventù 
 
 

  
 
 
“mio padre avrebbe voluto che io 
diventassi, come era tradizione da due o tre 
generazioni, funzionario delle ferrovie” 

Elementari e medie a Bellinzona 
“istruzione ferrea” 
 
Passione per il disegno e per la storia, per 
la lettura, anche fuori dalla scuola 
 
 

 
 
 

15-18 anni   Scuola tecnica per diventare architetto  

18 anni - ….   Cavaliere civile militare/ concorsi ippici  

21-22 anni ca 
 

  Lavora per un architetto nel Luganese  
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1965 
22 anni 
 

 
 

Incontro con futura moglie 
 

Dopo aver lavorato per un breve periodo 
con un architetto a Bellinzona, si mette in 
proprio 

 
 
 

1966 
23 anni 

Gnosca Matrimonio e condivisione casa materna 
della moglie, nell’appartamento di sotto 

  

1967 ca  Un anno dopo, costruzione appartamento 
più in alto, dove vivono tutt’oggi 

  

1973 
30 anni 

 
 

 80 appartamenti “costruiti”  

….    Malattia ereditaria alla retina 
operazione ad un occhio 
 
Incidenti col cavallo 
 
Tra cui: 

- frattura di metà carpo 
-  lussazione abitudinaria 

della spalla 
- Tre commozioni celebrali 

1970-1990  Accudimento /presenza nipotini a casa; 
 
famigliari che “vanno e vengono”, a pranzo 
e a cena 

  

50 anni   Fine militare 
Acquisto rimorchio e cavallo  

 

53 anni ca   Mobbing da parte di un funzionario dello 
stato per un paio d’anni 

“quella cosa lì mi ha buttato a 
terra” 

60 anni   Fine concorsi ippici  

100 
 



oggi, 69 anni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Non c’è più nessuno. Poi uno va per conto 
suo, i nipoti sono tutti via e… così come in 
tutte le famiglie tutto si distribuisce e poi ci 
si allontana” 
 
Una sorella vive vicino, l’altra a Berna, l’altra 
è in giro per l’Europa e per il mondo 
(insegnante ricercatrice) 

Lavora ancora  
 
Passione per i cavalli 
 
Letture 
 
Poche frequentazioni /amicizie 
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5.3.4. Cronografia di Pasqualina (1943) 
 

Anni/periodi 
(cicli di vita) 

Luoghi di vita Relazioni primarie (Famiglia e cerchia 
amicale/ristretta) 

Attività Salute/malattia 

1943 Tesserete  
Maglio di Colla 
 

Ultima di 6 figli  
Papà e mamma gestivano un negozio con 
annesso ristorante 

Nascita nella sala parto della casa anziani 
 

 
 

1949 
 
 
 
1964 

Maglio di Colla 
Tesserete 
Lugano 
Locarno 
Lugano 

 Scuole obbligatorie poi formazione di 
sartoria e magistrale 
 
 
Modellista tagliatrice in un atelier  

 

1965 
1969 

Lopagno Matrimonio  
Nascita della prima figlia  

Docente di lavoro femminile 
Pausa maternità 

 

1970 
 
1974 

 Morte della mamma per un infarto (68 anni) 
 
Nascita del secondo figlio  

 
 

 
 
 

1978 
 
 
1981 

 
 
 
Oggio 

 Ripresa dell’attività di insegnamento 
(supplenze) 
 
Riattazione della casa dei nonni 

 
 
 
 

1982-1984 
 
 
1985 
 
 

 
 

 
 
 
Morte del papà (88 anni) 

 Forti dolori alle articolazioni delle 
mani, inizio di artrosi 
 
Inizio di una terapia antalgica 
seguita da un’operazione alle 
mani 

1994   Viaggio alle Bahamas con un’amica  

1998  Morte della sorella (61 anni). per leucemia 
fulminante. Figura molto significativa. 

 La perdita della sorella è stata un 
grande choc. Il vuoto interiore è 
enorme. 

2004  Morte di un fratello (69 anni) per un tumore 
alla gola. 
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2010    Antidolorifici per l’artrosi 
Intervento chirurgico alla schiena 
(sindrome del canale stretto). 

2011 Oggio 
 
 

 

Vive con il marito, una figlia sposata vive a 
Zurigo - 42 anni (2 nipoti) e 1 figlio – 37 anni 
- vive a Tesserete 
 
Una sorella di 80 e una di 79 ancora attive in 
un ristorante a Maglio di Colla, una di 78 a 
Roma 

“I nipotini [8 e 4 anni] sono la mia gioia” 
Molto attiva: animatrice dei corsi per adulti 
Si occupa di una zia di 102 anni (ora in casa 
anziani), la visita 2 volte alla settimana 
Hobby della fotografia, allestimento di un 
libro sui vecchi quartieri di Lugano e 
Paradiso 
Cura dei fiori del giardino 

Cammina un’oretta tutti i giorni. 
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5.3.5. Interpretazione tematica dell’intervista a Gianni 
 

In entrata l’intervistato sintetizza con un antico detto greco il principio ispiratore e il filo 
conduttore della propria filosofia di vita: “mens sana in corpore sano”. 
Tale principio e programma di vita attraversa e informa l’intera narrazione, assumendo 
precisazioni e declinazioni diverse, ma sempre coerentemente improntate a questo motto. 

Viene sottolineata la centralità dell’essere mentalmente attivi e di fare del movimento, con 
l’utilizzo di locuzioni del tipo: “mi occupo”, “occupazione”. 
Ma simile “attivismo”, orientato all’occuparsi ancora di tante cose e possibilmente in modo 
autonomo, non significa fare qualsiasi cosa, bensì cimentarsi con incombenze e sfide 
importanti e significative. 

Nel contempo vi è la consapevolezza del venir meno delle proprie forze e dell’ineluttabilità 
della propria fine: “sento che la fine della mia vita è molto vicina, è quello che sento”. Il che 
non comporta afflizione né tantomeno disperazione, bensì una serena accettazione (o 
lucida rassegnazione?) dell’idea di morte, accompagnata dalla speranza/desiderio che la 
stessa avvenga in modo ‘lieve’, senza dover soffrire, come un passaggio del tutto naturale: 
“Il mio più gran desiderio è quello di morire, di andarmene, senza aver dolori, cioè andare a 
letto la sera e non svegliarmi più”. Per illustrare questo auspicio ricorre all’esempio del 
padre, vissuto sino a 96 anni e scomparso proprio come desiderato dall’intervistato. 
“L’unica roba che io posso ancora augurarmi è questo, di addormentarmi e andarmene”. 

Spiritualità: concezione trascendente dell’esistenza, nel riconoscimento di una forza 
sovrannaturale e soprumana che rimanda ad una certa fede/spiritualità (un credo 
personale), la quale non coincide necessariamente con una precisa posizione confessionale-
religiosa: “guardi, io non sono catt… io sono cattolico, non credente al Dio, al famoso 
vecchietto che sta su in poltrona e aspetta che tu vada su da lui, io so che sopra di noi c’è 
una forza… non so come esprimere quello, c’è una forza che noi non possiamo in qualche 
maniera forzare o diminuire. C’è una forza che sta sopra di noi e che decide tutto quello che 
succede nel mondo, sia nel mondo politico, sia nelle nazioni, sia di ogni persona. Dunque, 
che c’è una forza generale sopra tutto il mondo, tutti i mondi, perché su ci sono diversi 
mondi, di quello ne sono persuaso. Senza, come detto, che io sia cattolico, ma questa forza 
inimmaginabile esiste per me. Questo è il mio credere”. 
Dunque, si riconosce senz’altro l’importanza della dimensione spirituale, ma non la si 
identifica con una concezione religiosa “classica”, quanto piuttosto con una forza maggiore 
sopra di noi, appunto.  
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Sottolineatura dell’importanza della rete familiare, sia come intensità dei rapporti/legami 
emotivo-affettivi, sia come frequenza in contatti regolari con i familiari in termini di 
frequentazione, accudimento, premura.  
“Con i due figli della seconda moglie siamo molto in contatto. Non c’è giorno che non 
abbiamo una telefonata, sia con l’uno, sia con l’altra. Dunque giornalmente noi abbiamo 
contatto telefonico”. 
“È mio figlio che viene a trovarmi ogni giorno per vedere se io sto bene”.   
Grande riconoscenza per aver trovato la seconda moglie (di 20 anni più giovane), concepita 
come una “gran fortuna” e soddisfazione per constatare i buoni rapporti intessuti e 
l’armonia instaurata fra i due rami familiari. 
“Dunque la famiglia, malgrado che sia di due donne, stanno bene assieme”. 

Fortuna, sorte, destino: Nel racconto autobiografico una delle espressioni linguistiche più 
ricorrenti per dar conto della propria vicenda esistenziale è l’ aver avuto una gran fortuna”: 
cifra espressivo-comunicativa e categoria interpretativa della propria vita per evidenziare 
la sorte (il destino?) che gli ha procurato tutta una serie di opportunità e di occasioni 
propizie, manifestatesi spesso “per caso”, senza ben comprendere il perché capitassero 
proprio a lui. 
Esperienze migratorie: a partire da 8 anni quando dal Ticino Gianni si è trasferito a Berna 
e poi per lavoro, come segretario e “chef de reception” d’albergo si è trasferito in diversi 
Paesi europei per affinare la propria carriera professionale: elemento centrale della 
realizzazione di sé. Ciò testimonia la disponibilità a una mobilità spaziale-geografica 
(dovuta anche alla specializzazione professionale e alla conoscenza di diverse lingue), che 
probabilmente ha contribuito a un’apertura mentale sul mondo e a un certo spirito “libero”.  
“Io sono stato segretario in diversi alberghi. Mi ricordo benissimo che avevo 50 franchi al 
mese, più naturalmente vitto e altre spese, ma 50 franchi al mese guadagnavo come 
segretario d’albergo che parlavo 4 lingue eh, perché era obbligatorio per l’albergo parlare 4 
lingue. E dopo sono diventato “chef de reception”, sono stato tanto all’estero”.   

Dimensione storico-sociale: attraverso la traiettoria individuale si colgono sullo sfondo 
alcune trasformazioni socio-economico-culturali del Paese, a testimonianza di un’epoca: “Il 
primo albergo in Svizzera che aveva ogni camera dotata di bagno o doccia, telefono e radio. 
A quei tempi là, io parlo del ’53, nemmeno il Gran Hotel di Berna aveva ogni camera con 
bagno, nemmeno i grandi alberghi di prima classe di Zurigo. […] Dunque, ho avuto la 
fortuna di affittare questo albergo nuovissimo […]. Dal ’50 via l’industria alberghiera in 
Svizzera, siccome era uscita dalla guerra al completo [tutti gli alberghi erano in ordine], 
abbiamo avuto gli anni migliori dell’industria alberghiera in Svizzera, che sono quelli dal 
’46 fino al ’60. Erano gli anni migliori della industria alberghiera: io ho avuto quella fortuna 
lì”.   
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Dalla testimonianza emerge il progressivo miglioramento della propria situazione 
economica a seguito del successo professionale dovuto anche alla favorevole congiuntura 
economica, ciò che ha comportato un sostanziale incremento del proprio benessere 
finanziario, non raggiunto all’improvviso, ma come conquista graduale, a piccoli passi fatti 
di laboriosità e di impegno costante. 
“Ogni anno, io pagavo il mio affitto e dopo mi sono messo d’accordo con il proprietario, che 
ogni anno io gli davo tanti mille franchi e così, adagio adagio ho comperato l’albergo da 
quello che me l’aveva affittato”. 

Pensionamento, senso di utilità: Nel momento in cui avviene la biforcazione 
rappresentata dal pensionamento, si sostituisce il lavoro svolto per tanti anni con 
un’attività fisica all’aria aperta con un risvolto significativo in termini di produzione 
vinicola e di frutti del proprio orto. 
“La cosa che mi ha tenuto in gamba è stato che io avevo un grande giardino [in un paese sul 
lago Maggiore], con la casa, e io lì ho lavorato, non perché dovevo, ma perché volevo 
lavorare! Ho fatto il contadino, io la mattina mi alzavo alle 6, andavo ad annaffiare l’insalata 
e a cogliere la verdura: portavo giù la mia verdura fresca a mia moglie per fare il pranzo 
eccetera”.   
Ad un certo punto, però, il cambiamento nel grado di autonomia e al venir meno delle forze 
fisiche ha comportato un adeguamento delle condizioni abitative con il trasferimento in un 
appartamento in città, in un contesto dove l’accesso ai servizi risulti più agevolato. 
“Sì, siamo arrivati qui, perché lui non poteva più andare sulle scale, su in giardino” precisa 
la moglie. “Non potevo più fare il giardiniere e allora ho detto: andiamo a Locarno”. 
Il che non sembra aver comportato grande rammarico o rincrescimento, anzi, una lucida 
accettazione delle mutate condizioni fisiche e un relativo adeguamento del proprio 
ambiente esistenziale. 

L’intervistato evidenzia anche un orizzonte politico e un ideale etico ben profilati, con 
idee che testimoniano una libertà di pensiero incentrato su uno spiccato senso di giustizia e 
di una filosofia socio-economica distributiva secondo cui le ricchezze non dovrebbero 
essere accumulate da pochi, ma dovrebbero essere ripartite in maniera tale da garantire a 
tutti una vita dignitosa basata sull’etica del lavoro, da retribuire sufficientemente e inteso 
come elemento fondamentale di realizzazione personale e sociale. 
“L’ingiustizia nel mondo! Se lei pensa solo alla Russia, dove adesso ci sono X centinaia di 
miliardari, non milionari, miliardari e c’è un mucchio di gente che in Russia ha fame eh! 
Persino in Russia dove, se noi pensiamo cos’era effettivamente il comunismo, è la cosa 
molto cristiana, cioè ognuno deve vivere comodamente, avere abbastanza da mangiare, 
avere il proprio lavoro e stare bene. Il comunismo, 70 - 80 anni fa, era una cosa fantastica; 
non la politica, ma l’idea del comunismo sarebbe fantastica. […] Ognuno deve avere il suo 
lavoro e avere il pane e avere la libertà. Questo è il nostro pensiero”. 
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Centralità del lavoro (etica del lavoro): sufficientemente retribuito come elemento di 
realizzazione sociale e familiare fondamentale: 
“per me vuol dire che l’uomo abbia un lavoro, con una paga sufficiente da poter tirare 
avanti la sua famiglia come si deve […]l’essenziale è che lui abbia la possibilità finanziaria di 
mantenere la sua famiglia normalmente bene”. 
Viene auspicata una vita dignitosa (per sé e per la propria famiglia), senza lussi, nell’ordine 
dell’essenzialità, ma con la possibilità di godere di una situazione economica soddisfacente: 
“non c’è bisogno del lusso, c’è bisogno di poter comperare tutto quello che bisogna avere 
per poter vivere normalmente senza grande lusso […]. Se vuole sposarsi, che abbia la 
possibilità di guadagnare tanto quanto gli serve per vivere lui, sua moglie e i suoi bambini, 
per avere una vita normale”. 
L’auspicio è di poter vivere una vita “normale”: concezione ribadita più volte quale 
traguardo realizzativo “ideale”: 
“Di vivere una vita normale, quello sarebbe l’ideale al mondo”. 

La salute emerge come fattore imprescindibile di benessere e qualità di vita: 
“Prima di tutto aver la fortuna di essere sano. La cosa più importante è che l’uomo stia 
bene! Dunque, avere la fortuna di stare fisicamente bene”. 

La felicità consiste in sintesi in una combinazione di salute, lavoro e tranquillità economica 
abbinata a un’esistenza sobria senza eccessi: 
La felicità è: avere salute, lavoro e abbastanza soldi per vivere normalmente, senza lusso. 
Avendo potuto beneficiare di questi ingredienti esistenziali essenziali, vi è l’espressione di 
un sentimento d’appagamento, di realizzazione personale e familiare, con la dichiarazione 
della propria contentezza: 
“Molto contento! Molto contento, perché ho avuto questa gran fortuna, specialmente 
trovando la mia seconda moglie quando la prima è morta, e la seconda è di aver avuto la 
fortuna di avere 5 figli tutti sani. E adesso abbiamo avuto ancora un’enorme gioia che il più 
giovane figlio ha avuto la nostra piccola nipote. Per noi è un regalo enorme la nostra piccola 
nipote!” 
L’allargamento della cerchia familiare, con la continuità generazionale garantita dai nipoti 
costituisce un ulteriore elemento di orgoglio e un fattore fondamentale per la proprio gioia 
e felicità. 
Il lavoro professionale viene evocato ancora una volta come fonte di “enorme” 
soddisfazione, mentre l’attività fisica all’aperto esercitata dopo il pensionamento grazie al 
giardino è riconosciuta come una grande fortuna per il senso di utilità ricavatone. 
“Per me è stata una fortuna di andare [in un paese sul Lago Maggiore], dove ho potuto 
lavorare dalla mattina alla sera: certe volte mi alzavo alle 6 e andavo su in giardino a 
piantare l’insalata o i pomodori e le zucchine. E poi facevo un bel po’ di vino, il mio vino, 
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perché avevo un grande vigneto, che abbiamo ancora adesso: mio figlio continua a fare il 
nostro vino”. 

Il fattore essenziale per mantenersi in buona salute è attribuito al movimento (“muoversi, 
muoversi molto; Io ho fatto sempre molto sport. Io ho fatto molto sport anche durante il 
mio lavoro, quando lavoravo”), nonché alla morigeratezza nella sobrietà e moderazione di 
espletare i bisogni vitali come il mangiare. 
Per converso, il non fare niente, il non avere uno scopo preciso, dei traguardi da 
raggiungere sono identificati come il grande guaio di tutta la gente che viene pensionata, 
che non sa cosa fare di bene e di buono. 

La rete familiare (famiglia ricostituita) si rivela il pilastro portante dell’attuale stato di 
benessere e grazie alla presenza della stessa non si è mai vissuta l’esperienza della 
solitudine. La forte dipendenza dagli affetti familiari comporta pure il timore della perdita 
(anche parziale, in caso di ricovero ospedaliero del coniuge) del partner. 
Alla domanda sull’eventuale solitudine l’intervistato risponde: 
“No, prima di tutto ho mia moglie e ho 5 figli e tanti nipoti. Io non sono mai stato solo in vita 
mia. C’è stata un’epoca - lo so che mia moglie di quello non le piace parlare - in cui mia 
moglie è stata malata alcuni mesi, che io ho dovuto vivere qui solo, quando lei era 
all’ospedale. Quello è il neo della mia vita, che sono stati 2 o 3 mesi per me un gran neo e lì 
ho avuto ancora la fortuna, come ho già detto prima, che c’era mio figlio che veniva a 
trovarmi quasi quotidianamente”. 

Altro tratto caratteriale emergenze dal racconto della propria vita attiva è la curiosità per 
le novità, per l’ambiente circostante, dove si ricavano spunti per accrescere le proprie 
conoscenze e le proprie competenze/abilità grazie allo spirito d’iniziativa: 
ES: sci nautico praticato per la prima volta in Svizzera sul lago di Thun nel 1951, grazie a 
una turista inglese conosciuta nell’albergo dove prestava servizio. 

Il benessere globale, anche in età avanzata, è attribuito al mantenersi attivi, praticando 
sport: “andiamo sempre ancora adesso con mia moglie a nuotare, sia ad Abano, sia a 
Merlingen, andiamo sempre a nuotare”. E ritorna il leitmotiv della filosofia di vita a cui ci si 
ispira: mens sana in corpore sano. 

Alla domanda diretta sulla malattia, non la assume in prima persona, su di sé, ma la ribalta 
sul fratello, evocando il cancro al fegato che l’ha colpito sino a portarlo alla morte; la 
dipartita prematura del fratello, a 42 anni, è ritenuto il più grave dolore che ho mai vissuto. 
Al rilancio della domanda, chiedendo di eventuali esperienze di ospedalizzazione, Gianni  
evoca episodi legati a un’ernia, ma sembra aver rimosso l’intervento allo stomaco subito a 
causa di un tumore, che viene rammentato dalla moglie, come se appartenesse a un passato 
lontano o a un capitolo ormai archiviato, tanto da essere espunto dalla propria storia. [Cfr. 
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Sig. Ovidio: atteggiamento simile e anche qui episodi di malattia grave ricuperati dalla 
moglie]. 
Vi è poi una grande fiducia assegnata alla medicina, ai medici e alla scienza: “incredibile 
cosa riesce a fare la medicina, grazie ai mezzi che hanno oggi”. 
Tale marcata fiducia si concretizza nel rapporto di affidamento instaurato con il proprio 
medico curante, il quale prescrive tutta una serie di medicamenti che vengono assunti 
senza alcuna remora: 
“Mi trovo molto bene. Io, guardi, è una cosa triste, ma io ho il mio medico […], molto bravo, 
vado di tanto in tanto a farmi visitare, devo prendere tante medicine, anche per dormire 
prendo la medicina, ma grazie al medico e alle medicine che prescrive, perché 3 anni fa 
quando avevo le vertigini, mi ha dato le medicine giuste per far sì che dopo 6 mesi le 
vertigini sono passate. Ma è quello che anche oggi ho sempre paura di uscire da solo, se 
dovessero ritornare”. 
La concezione positiva della medicina ufficiale si traduce pure in una buona relazione 
sempre instaurata con il personale curante, in clinica e in ospedale: 
“Mai ho avuto da lamentarmi […] sono sempre stato trattato bene”. 
Nei confronti invece delle medicine complementari si nutre molto scetticismo e non si 
concede molto credito: 
“omeopatia e tutte quelle cose lì no, è tutta fantasia”. 

Esperienze pregresse negative (vertigini) hanno indotto una certa insicurezza sul piano 
dell’autonomia, nel timore di ricadere nel disagio o nel malessere. 

La percezione dell’invecchiamento è una “scoperta” molto recente, risalente a tre anni or 
sono, vale a dire all’età di 96 anni. Infatti, alla domanda su quando si comincia a 
invecchiare, l’intervistato risponde: 
“al massimo sono 3 anni che dico: adesso divento vecchio. Finché avevo 96 anni, io non mi 
sono mai sentito vecchio! Fino a 96 anni, perché facevo il mio sci nautico, facevo lo sci …”. 
Negli ultimi mesi avverte che le forze sono venute meno, sono diminuite molto. 
Ci si sente vulnerabili a determinate condizioni meteo-climatiche che esercitano un influsso 
sullo stato di salute:  
“A me fa male il föhn, quando c’è il föhn allora mi sento più stanco, ho poca voglia di 
muovermi”. 

Sul fronte delle relazioni sociali, si mantengono dei contatti regolari con un gruppo di 
veterani della società di ginnastica […], con cui praticava settimanalmente attività ginniche, 
interrotte solo tre anni fa. 
“Si faceva un’ora di ginnastica e un’ora di pallavolo”. 
Ciò testimonia una stringente coerenza fra pensiero (filosofia di vita) e azione, nella messa 
in pratica del motto ispiratore: mens sana in corpore sano. 
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Ancora adesso, nell’appartamento, con determinazione, costanza e volontà ferrea si dedica 
giornalmente alla cyclette: 
“Tre volte al giorno faccio mezz’ora di bicicletta, ogni volta una mezz’ora. E lì sono duro, 
neh! Guardi, con la bicicletta è la volontà! Mi dico, devo fare la bicicletta! […] Se non facessi 
la bicicletta sarebbe da lungo tempo che non potrei più andare a spasso”. 
Mantenersi in esercizio significa anche intrattenere il proprio grado di autonomia, così da 
garantirsi un certo raggio d’azione nello spazio sociale. 

Nei confronti dei giovani si nutre un’immagine benevola: 
“io non penso che la gioventù di oggi sia peggiore che ai miei tempi”. 
E si auspica per loro un tipo d’intervento formativo improntato allo spirito scautistico: di 
scoperta, sperimentazione, attività fisica e mentale a stretto contatto con la natura. 

Dai giovani pensa invece che avrebbe modo di imparare molto nel campo della tecnica, ma 
aggiunge immediatamente: 
“ma io non ho più voglia di imparare”. 
Il rapporto con le nuove tecnologie, sul piano dell’apprendimento è infatti di dimissioni, 
di rinuncia: 
“Mia moglie, naturalmente, ha il computer, ma io le ho detto, chissà quante volte, io non ho 
più la voglia di imparare. Neh, non ho più la voglia di imparare [la moglie conferma]”. 
Ma non è una rinuncia a tutto campo, nei confronti di qualsiasi sforzo o impegno 
intellettivo, bensì è una scelta volta a preservare una certa igiene mentale, un’economia 
cognitiva da investire nelle attività collaudate rivolte al mantenersi aggiornato sul fronte 
dell’informazione e dei dibattiti filosofico-politici. 
“Senta, il mio cervello lo voglio mantenere in gamba, senza complicazioni. Se io dovessi 
imparare quello che sa mia moglie adesso con il computer, o mia figlia poi che è una 
computerista al 1000 per cento, io adopererei il mio cervello per cose che dopo non posso 
adoperare per la mia vita normale: per leggere il giornale, per guardare la televisione, per 
sentir i discorsi nelle televisioni, i discorsi politici e non politici, tutte le storie adesso con la 
Libia eccetera. Io voglio escludere quello per tenermi il cervello per le mie necessità che io 
sento di aver bisogno”. 

Simile interesse e apertura comporta la partecipazione ad attività culturali e sociali, come 
per esempio l’adesione a un circolo di filosofia frequentato con cadenza settimanale. 
“Al venerdì abbiamo il circolo. Un circolo di filosofia, il venerdì, dopo pranzo alle 3. Con mia 
moglie andiamo a questo circolo: siamo in 10 o 12 e dopo lì si parla di filosofia. E io lì cerco 
di seguire i pensieri degli altri, anche se non sono d’accordo con loro. Lì si parla, si ascolta, 
si dice la propria idea, l’altro dice la sua, si confrontano le idee, l’impressione che si ha su 
qualcosa, le ragioni per le quali si crede a questo o si crede a quello”. 
Sussiste inoltre l’impulso ad andare a vedere esposizioni e mostre, con un interesse per il 
gusto estetico e artistico veicolato dalla figlia che ha effettuato degli studi in storia dell’arte. 
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La televisione rappresenta una finestra imprescindibile sul mondo: 
“Io penso che senza la televisione non si potrebbe più vivere, perché allora bisognerebbe 
leggere tutto il giorno il giornale, dalla mattina alla sera, per sapere come va il mondo. 
Senza la televisione non potrei vivere”. 

A proposito di eventuali accorgimenti e dispositivi tecnico-elettronici per migliorare 
l’esistenza degli anziani, si esprime con una venatura di scetticismo: 
“Beh, se c’è è un bene, ma se non ci fosse si vive lo stesso”. 
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5.3.6. Interpretazione tematica dell’intervista ad Ada 
 

Preambolo 
La signora Ada, abita da sola, in un appartamento di una casetta plurifamiliare isolata 
nella campagna di un paese nel mendrisiotto.  
Non è molto lontana dal paese, ma per raggiungerla bisogna percorrere una stradina 
stretta e ombrosa che s'inoltra fra gli alberi, l'auto deve procedere con attenzione per 
concordare il passo con un eventuale veicolo che giungesse dal senso opposto. 
Il breve viaggio fra il verde del boschetto conferisce all'abitazione uno statuto di 
solitudine amena. 
L'ingresso della casa non è rivolto alla strada, vi si accede attraverso un vialetto 
pedonale da cui si vedono i campi e sullo sfondo alcune palazzine.  
Sull'altro versante, si nota una grande costruzione progettata con piglio architettonico 
(la forma è ellittica con traverse slanciate di legname incrociato), che scoprirò, nel corso 
della conversazione, essere una fabbrica di abbigliamento. 
Seguendo il vialetto, circondato da aiuole, vasi pieni di fiori e piante ornamentali, si 
arriva alla porta principale. Un gruppo di alberi d'alto fusto sono riuniti su un lato 
dell'edificio a tre piani che un tempo, mi racconterà la signora Ada, fu sede di un'osteria. 
Nell'edificio abitano oltre ad Ada, una famiglia al piano terra e il padrone di casa al 
secondo e ultimo piano. 
 
La signora mi accoglie al primo piano, con voce allegra. M'invita nella sala e mi offre una 
bevanda frizzante di agrumi misti, dolce, molto apprezzata dice dagli operatori - lei li 
chiama "i ragazzi" - dei servizi domiciliari. 
 
“Lo Spitex?” 
“Vengono il martedì e il venerdì. Ferdando viene venerdì. Perché ho la pressione ballerina, 
che si alza e poi ho il diabete che ogni tanto... io non l'ho mai avuto, ma adesso, tende. 
Siccome che in casa mia c'é, dalla parte della mamma, io ho paura, meglio che stia... i primi 
danni. E poi ho questo difetto..” 
“Quindi vengono a fare un controllo?” 
“Poi mi fanno la puntura”.  
 
Secondo il nostro schema la signora Ada dovrebbe essere classificata come "seguita dai 
servizi" in quanto gli operatori dello Spitex, fra cui un fisioterapista, vengono a farle visita 
due volte la settimana. 
L'impressione che offre è però opposta a questa definizione. Si muove con tranquillità per 
gli spazi della casa, molto curati, a cui dice di badare completamente da sé. 
Vedendola, si stenta anche a darle novant'anni. Indossa un maglione girocollo di lana con 
sfumature blu e un paio di pantaloni di velluto, a coste piccole, blu anch'esso ma di tonalità 
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più scura. Dello stesso colore, ma di un tono intenso quasi elettrico, sono anche le 
pantofole, che indosserà anche per strada quando mi accompagnerà all'auto. Forse l'unica 
nota che evoca vegliardia nel suo look. Blu è la collana che porta sopra il maglione, 
accompagnata da due vistosi orecchini dorati. Presumo indossati con buona civetteria per il 
nostro incontro. Il viso curato rivela un trucco evidente ma discreto. I capelli danno il loro 
contributo all'aspetto; arricciati e scuri, neri con riflessi blu. Solo in seguito rifletterò sul 
fatto che siano tinti. 
Le mani sono delicate, si muovono continuamente, ma con dolcezza, spesso si congiungono, 
o giocherellano con piccoli oggetti, la loro la pelle appare fragile, con i segni dell'età, ma 
loro sembrano non tenerne conto, quasi avessero vita propria o si fosse concentrata lì una 
sapienza di anni di esistenza e di lavoro e con lei una parte irriducibile della personalità. 
Una galassia irrequieta di linee sottili si rincorre con effetti diversi lungo le tre dimensioni 
del viso, cirri marcati sulla fronte, che sembrano sparire sulle gote, nelle labbra 
s'inabissano brevi rivoli, mentre gli occhi son contornati da un intreccio di microscopiche 
tessere, quasi un mosaico bizantino dorato da dove emergono due preziose pupille 
incastonate nell'iride blu, che guardano con calma ma risolutezza l'interlocutore. 
Le borse degli occhi sono gonfie e arrossate, lascito di una recente infiammazione, porta 
anche un foulard sulla gola per prevenire raffreddamenti dato il recente malanno. 
A guardarlo attentamente il viso presenta un'asimmetria espressiva, cosa comune a molte 
persone. L'occhio della parte destra è più socchiuso e l'angolo delle labbra dirige verso il 
basso, mentre l'occhio della parte sinistra è più aperto e l'angolo volge all'insù. Separate le 
parti, in quella destra appaino stanchezza e sofferenza, mentre la sinistra mostra dolcezza e 
serenità con un sorriso da ragazza. 
La signora Ada è molto loquace. Si coglie in lei il piacere di conversare. Il ritmo delle parole 
è sostenuto ma chiaro, si avvertono brevi pause di riflessione in cui si percepisce il lavoro 
del pensiero che accompagna la comunicazione. Il tono è caldo e alterna vibrazioni di 
allegria, riflessività, malinconia. Il pensiero è lucido, ogni tanto si aprono delle divagazioni 
che richiedono di ritrovare il filo del discorso. 
La signora Ada è d'origine italiana e anche se nazionalizzata svizzera ci tiene alla sua 
italianità. Figlia di immigrato italiano, capo fonditore, dedito anche al lavoro agricolo di un 
proprio piccola appezzamento, la signora ha una storia da lavoratrice, culminata con 
l'essere responsabile di un gruppo di operaie in una camiceria. Ama molto il lavoro 
manuale e il contatto con la terra. La cura che profonde nei fiori e nelle piante, che sono 
presenti oltre che nel giardino dovunque nella casa, è una sua grande passione che assume 
nel racconto toni delicati quasi filosofici. 
 
“Io ero amante della terra. Venivo a casa dal lavoro, per me vedere i fiori spuntare... Io ho la 
mania di guardare quando spuntano, star lì vicino alla terra a vedere quando escono. E' la 
cosa più bella che c'è. Poi in casa non deve mancare mai un fiore. Mai!” 
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Ha avuto quattro figli, tre femmine e un maschio, inoltre ha adottato una ragazza che le 
faceva da donna di servizio per moltissimi anni, assunta per badare ai figli mentre lei 
lavorava, a cui si è molto legata. Il racconto della relazione con questa ragazza è 
particolarmente struggente ed è uno spaccato della socialità e degli usi del tempo. Le è 
morto un figlio, la figlia adottiva, il marito da cui si era separata e un compagno. La sua 
famiglia è anche composta da 12 nipoti e 6 pronipoti. 
Non ha avuto una facile vita coniugale, tanto che inserisce la figura del marito a proposito 
degli episodi difficili della sua vita. Nell’intervista chiederà su questo tema di proseguire il 
racconto a microfono spento e si lamenterà di aver avuto come destino una tale relazione. 
Nello scambio che precede la registrazione vengo messo al corrente di alcuni lutti e recenti 
problemi di salute, temi che mi permettono di iniziare l'intervista direttamente 
sull'argomento dello stare bene. 
 
“Lei mi ha già raccontato (a microfono spento, ndr) che per lei è stato un anno molto difficile. 
Che cosa vuol dire per lei stare bene?” 
 
Il benessere di Ada 
Quando la signora Ada parla di benessere propone una visione che rimanda alla 
dimensione interiore. Io ho usato nella domanda l'espressione "Stare bene", e questo può 
aver avuto un esito differente nella risposta, rispetto al termine di "benessere" concetto più 
mediatico che può essere interpretato anche in senso corporeo o economico. 
Il rimando all'interiorità nella risposta è immediato nell'apertura: 
“Stare bene vuol dire stare in pace dentro”. 
Colpisce il seguito, dove lo star bene è collocato in una dimensione interpersonale e di 
libertà di pensiero: 
“Stare serena, non avere sensi di colpa, essere rispettata, e rispettare gli altri. Poter parlare 
con le persone e dire quello che si pensa”. 
Di fronte alla metafora del benessere come una torta precisa: 
“La torta deve essere non troppo dolce, la vorrei come una torta gelato, un misto di dolce 
ma nello stesso tempo qualche cosa di gelato perché la vita é fatta di bello e di brutto. 
Bisogna sapere accettare il brutto e il bello, e apprezzare quello che abbiamo avuto di bello 
per compensare il brutto”.  
Il benessere è pensato come una qualità mentale, prevede l' equilibrio, la capacità di 
sapere convivere con gli aspetti "brutti" della vita, senza negarli, ma sapendo tratte 
nutrimento dagli aspetti positivi. 
Alla mia domanda se questa torta richieda impegno, risponde, sorprendendomi, che per 
lei è un'"abitudine". Evoca la figura del padre che le ha insegnato a rispettare le persone; 
con particolare riguardo, poiché loro erano stranieri.  
Ada è una donna che ha affrontato grandi fatiche (i periodi della scarsità, il lavoro nei 
campi e in fabbrica, anche 14 ore al giorno), ha amato "il pane e la terra" e si è presa 
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cura dei propri fratelli e dei propri cari, accudendone anche nella malattia che li ha 
portati alla morte. Molto risoluta ma anche altruista (Vedi gli episodi dell'adozione e 
della proposta di allattamento offerta a una bambina abbandonata) dedita alla famiglia, 
ma che non trascura se stessa (lo si nota dall'abbigliamento, dalla cura dei fiori, dalla 
tintura ai capelli). 
 
Quando le chiedo di dare consigli per non invecchiare (avrei dovuto dire "invecchiare 
bene", ma sono stato trascinato dalla sua enfasi sul fatto che non si sente "vecchia"), 
riprende il tema interpersonale e della volontà d'animo: 
“Guardi, come mio padre, io sono una... Guardi, il consiglio più... non essere invidiosa di 
nessuno. Non dire "io non ho i soldi per...". Io ho fatto la vita grama però sono arrivata 
dappertutto. Senza chiedere aiuto a nessuno. Da sola. Sono disposta per tutti, ho aiutato 
tante persone, ma tante. Ho tante amicizie, le vere amicizie, perché le altre le scarto. Non 
vado mai in casa di nessuno io, perché la mia porta è aperta a tutti, se hanno bisogno sanno 
dove arrivare, lo sempre detto così”.  
E sempre dando consigli mi parla della sua passione per la terra e i fiori: 
“Guarda... di essere felice. Cantavo sempre io... Poi sa cosa guardavo? Io ero amante della 
terra. Venivo a casa dal lavoro, per me vedere i fiori spuntare. Io ho la mania di guardare 
quando spuntano, sta lì vicino alla terra a vedere quando escono. È la cosa più bella che c'è. 
Poi in casa non deve mancare mai un fiore. Mai”. 
 
Sul fronte della qualità della vita osservabile dall'esterno la signora Ada pare godere di 
una notevole qualità relativa alla sua età.  
 
Riflessione su alcuni indicatori di qualità di vita: 
Salute / Spazi abitativi / Ambiente urbano/ Relazioni interpersonali / Finanze / Servizi 
 
Salute 
Pur avendo avuto diversi problemi di salute, fra cui un tumore all'intestino per cui è 
stata operata, e una vita di grandi fatiche, può occuparsi in relativa autonomia di sé e 
della casa. 
 
Spazi abitativi 
Per la spesa viene accompagnata dai parenti della figlia adottiva che vengono a 
prenderla con la macchina. Abita spazi ampi, puliti. La residenza appare molto isolata, 
ma questo non sembra essergli di peso, probabilmente desidera risiedere nella sua 
abitazione, che oltretutto le offre la possibilità di coltivare la sua passione per il 
giardinaggio. 
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“Lei passa qui tanto tempo da sola? Soffre la solitudine?” 
“No perché ho tante cosa da fare. Leggo, guardo i fiori. Adesso poi son sempre giù”. 
 
Ambiente urbano 
L'ambiente è al confine fra la città e la campagna. La strada è quieta e non sono visibile 
segni di degrado o di inquinamento. L'ambiente circostante è calmo, silenzioso, 
immerso nel verde.  
 
Relazioni interpersonali 
Si sente però inserita in un ampio ambiente sociale. Sia familiare (2 figli, 12 nipoti, 6 
pronipoti), sia amicale, ambiente che però selezione con cura: 
“Ho tante amicizie, le vere amicizie, perché le altre le scarto. Non vado mai in casa di 
nessuno io, perché la mia porta è aperta a tutti, se hanno bisogno sanno dove arrivare, lo 
sempre detto così”.  
“Ha delle amicizie che vede ogni tanto?” 
“Tante, ho tante amicizie. Telefono sempre, è sempre aperto. Magari anche fino a 
mezzanotte”. 
Amicizie che sono nate soprattutto sul luogo di lavoro. Cosa che mi fa riflettere sul legame 
amicale in vecchiaia e l'attività lavorativa. 
 
Finanze 
Sul piano finanziario, non sembra avere proprietà o grandi rendite economiche. Appartiene 
alla classe lavoratrice cosa che riconosce con un certo orgoglio: 
“Non ho mai voluto che mi dessero del lei. E mai che mi dicessero "signora". Io non sono 
una signora, sono una donna come gli altri, sono una donna di servizio come le altre 
persone [un orgoglio proletario che appartiene a una precisa epoca... Ndr] che lavorano. A 
me "signora" dà fastidio”. 
La sua storia di lavoratrice e le vicissitudine che ha attraversato le consentono di sentirsi 
appagata con il suo tenore di vita che non le dà insoddisfazioni di sorta, né preoccupazioni. 
 
Servizi 
Si sente e appare ben seguita dai servizi istituzionali e medici. Che ritornano più volte 
nell'intervista e verso cui nutre considerazione e affetto, in particolare nei confronti dei 
"ragazzi" del servizio domiciliare. 
A conclusione noto come la personalità della signora Ada appaia molto positiva, a tratti 
anche forte e risoluta, le più importanti lamentele sono rivolte alla propria vita coniugale. 
Emerge come forte riferimento affettivo la figura del padre, di cui si avverte l'importanza 
come modello di vita e fonte di ispirazione esistenziale.  
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5.3.7. Interpretazione tematica dell’intervista a Carlo 
 

Osservazioni generali sull’intervistato 
Il Signor Carlo è un “giovane anziano” di 69 anni, di professione architetto, che vive con la 
moglie in un appartamento di una proprietà di famiglia nel caratteristico nucleo del 
comune di Gnosca, paese d’origine della coniuge. Il suo è un racconto di un vissuto molto 
ricco e intenso e le cui parole si collegano anche a riflessioni di un certo spessore e che 
spesso sfociano in considerazioni rispetto a problematiche importanti della società attuale. 

Il fil rouge che ha caratterizzato il suo percorso biografico e caratterizza tutt’oggi la sua 
quotidianità, è rappresentato da quello che è vissuto come un elemento di benessere 
fondamentale da parte dell’intervistato, ovvero la possibilità di approfondire degli interessi 
intellettuali e non solo, di inseguire delle passioni e di “vivere la natura”; opportunità che 
l’intervistato riconosce di aver avuto fin da piccolo grazie alla sua famiglia. Ed è proprio nel 
seguire le proprie passioni, e con una certa determinazione, che Carlo ha scelto di praticare 
il mestiere che pratica tutt’oggi, proseguendo per la sua strada anche confrontandosi e 
scontrandosi con persone che avevano opinioni diverse dalla sua, e cercando piuttosto la 
sua indipendenza. Un’altra passione fondamentale per C. è stata ed è tutt’oggi quella per i 
cavalli. Coinvolto in concorsi ippici dalla scuola reclute ai suoi 50 anni nonostante i diversi 
incidenti, oggi C. dedica buona parte del suo tempo alla cura di un cavallo di sua proprietà. 

Benessere e qualità di vita 
Parole chiave Carlo: combattere, determinazione, forza di volontà, indipendenza, interessi, 
passioni 

“Poi sono venuto a Bellinzona a lavorare, insieme a un altro. Insieme a uno. E poi non mi 
piaceva era un sistema… Era un ambiente che non mi piaceva, poi ho detto “bon lavoro per 
conto mio basta”. Ho cominciato con niente e.. non è che ho tanto adesso però ho vissuto.. 
ho fatto una vita molto intensa. Sia sul lavoro, sia con i cavalli, sia… così. Molto… molto ricca 
ecco. Molto… sum mai stufì ecco. Non ho mai avuto un problema di… “cosa faccio?”.” 

“E… d’altro canto ho sempre dovuto combattere, e combatto ancora oggi, non ho mai avuto 
ehm… diciamo… facilità in campo finanziario, ho sempre dovuto “sgarbaa”. Però secondo 
me una vita è… degna di essere vissuta finché combatti. Quando hai finito di combattere… 
[accascia le mani sul tavolo in segno di “rottura”] sei finito. Questo è il mio modo di vedere.” 

“Per principio la qualità di vita non è una cosa materiale […] viene da cose… non 
quantificabili […] Il fatto di poter.. non so, vedere ancora al sü che ta vegn in cà, essere 
ancora cosciente di capire come funziona il mondo. Questa è una forma di qualità di vita, 
ossia: capire che il tuo organismo l’è mò, l’è mò… è ancora… E trovi ancora il il piacere se 
vuoi, di dire “teh vara, adess al va sü. Sa sbasa ancor”, avere sempre questi… questi 
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collegamenti con quello che c’è in giro. […]  Secondo me la vita è qualcosa che parte 
dall’interno di te stesso, devi fartela tu. Devi arrangiarti tu perché, non devi.. non devi 
pensare che che qualcuno ti ti.. ti cambi la vita, non devi neanche lasciartela cambiare. Tu 
devi, secondo me bisogna essere aperti a tutte le idee, però esser essere molto critici. 
Filtrare. E poi riconoscere anche gli errori. E mi sum.. io sbaglio ancora dieci volte al giorno 
penso, se non di più. Ecco. La qualità viene da… Oggi abbiamo delle condizioni climatiche 
disastrose, quindi la qualità di vita potrebbe migliorare se.. cambiando le.. influendo 
almeno sul… sulla degenerazione della condizione climatica. Questo sarebbe un grande.. un 
grande sforzo, però penso che.. Non si arriverà mai, a meno che si oscuri il cielo e qualcuno 
dica ‘mah, adesso è ora di smetterla’.” 

“E cos’è che può dare un senso a una vita anche? Ad esempio, la rete sociale, avere dei 
contatti...” 
“Secondo me avere degli interessi. Avere sempre degli interessi. Avere sempre degli 
interessi, sentire una cosa alla radio e poi andare a vedere su un libro. Io sono stato 
abituato così, sempre chiedersi il perché, non di tutto, eh?, ma… se una cosa ti colpisce vai a 
vedere il perché. E questo.. e quando è finito quello secondo me è quando te se scia… [batte 
le mani sul tavolo in segno di distruzione]”. 

“Sono stato molto fortunato. E ho avuto un’infanzia bellissima. Perché più passano gli anni 
più mi accorgo di aver fatto una vita molto ricca, molto variata. Ho visto un cambiamento 
enorme di tutto. E quindi sono stato fortunato in quel senso […] dalla mia famiglia ho avuto 
tantissimo perché… prima di tutto a noi ci hanno insegnato a interessarci delle cose… no? 
Ci hanno dato l’educazione come facevano a quei tempi, poi ci hanno dato per esempio a 
tutti un’educazione musicale anche se mio padre non era un riccone eh? Ci hanno 
insegnato… avevo uno zio era macellaio, ma era un uomo di una grande cultura e… quando 
si usciva si andava assieme mi diceva sempre: “Entra in una chiesa che vedrai qualcosa di 
interessante, ovunque tu vada” no? E… in questo spirito di questa mia famiglia ho avuto la 
fortuna, già da giovane, di andare a visitare musei, sono stato alla Scala e… ho avuto tante 
belle esperienze. […] Era così… si andava a fa na pasegiada a pè la domenica e poi si andava 
a vedere qualcosa. C’era sempre qualcosa da… questo, e questo è un grande valore che 
secondo me ho avuto.” 

“Mi ricordo che… a sedici diciassette anni sono stato a Ravenna, a vedere i mosaici, il 
mausoleo di Teodorico e quelle cose lì, quindi io dalla famiglia ho sempre avuto… ho avuto 
questa grande fortuna di avere tutti questi… questi stimoli no? Che è la cosa secondo me la 
più importante di tutte”. 

“Ce n’era uno però che passava in classe e dava via colpi così. Però a quei tempi là, era così. 
O ti… alla lavagna faceva pam [simula il gesto di tirare un oggetto sulle mani] col la roba 
insci e ti buttava là. Ma noi non siamo mica morti, né… né m’è rimasto un complesso di di… 
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non so di frustrazione, o di di chissà che cosa perché so che oggi, ogni tanto parlo col 
maestro lì [indica la direzione dove si trova la scuola del paese] e li… è una situazione che 
non può muoversi, deve stare attento a ogni cosa, ogni parola, e… [scuote la testa] ogni 
tutto. [Picchia le mani sul tavolo]. Secondo me una volta era molto più facile vivere. Ma 
molto più facile. Molto più facile anche perché.. la vita ti insegnava a… a rangiat, ossia, non 
c’erano i telefonini, non c’era questo qui, quindi automaticamente t’a doveva rangiat, quindi 
le difficoltà secondo me erano molto meno… meno.. meno pesanti, non ti accorgevi no?” 

 “Oggi è tutto pianificato” “a quei tempi si viveva molto meglio. […] dovevamo avere più 
coscienza di quello che si faceva”; 

“Non mi chiedo neanche perché è come chiedermi perché ho i cavalli, fanno parte, così, del 
modo di… di vivere, così, fanno parte della mia vita e basta. Perché qualcuno mi chiede “ma 
perché tieni i cavalli”? Non so, mi piacciono, mi trovo bene. Ho un buon rapporto, mi danno 
tantissimo. E… secondo me ho risparmiato un mucchio di soldi in palestre, “pisicologhi”, e 
cose del genere eh? Eh? [ride]”. 

Rapporto salute e malattia 
“Devo dire una cosa, ho avuto una fortuna sfacciata nella salute e lo dico sempre, ringrazio 
chi me l’ha data e chi me l’ha mantenuta. […] Ma penso che venga anche dallo spirito che si 
ha perché ho capito una cosa che.. il cervello tra trascina il corpo ma il corpo non trascina il 
cervello, quindi se… se non hai la volontà di guarire, non non.. Io avevo un amico […] Era un 
grande.. traumatologo. […] E mi ha detto una cosa, mi ha detto: “Carlo ricordati questo”, 
allora lui lavorava alla clinica Balgrist e era il mio.. comandante militare, però era molto… 
una persona molto… e io sono andato perché tanto per cambiare ho fatto un incidente e poi 
mi sono procurato una lussazione abitudinaria della spalla. Allora ho fatto diverse terapie, 
qua, per guarire e così ma.. c’era chi mi voleva trapiantare un nervo e tutte quelle cose lì.. 
Son stato là da lui e mi ha detto “guarda devi fare così, così e così”, e poi si parlava e lui mi 
diceva: “ricordati bene: che se viene un funzionario dello stato, a parità di operazione, di 
di… terapia, se viene un funzionario dello stato, fa una una.. diciamo.. una… impiega sei 
mesi a guarire no? Se viene uno che lavora per conto suo, impiega due mesi. Se arriva uno 
che fa il torero in quindici giorni è guarito.” [ride]. Ossia, nel senso, morale del discorso: 
questo… è lo.. lo slancio che ti fa… la volontà ecco. Questa l’ho sempre avuta. Tant’è che io 
sopporto sempre qualsiasi dolore perché dico “Come al riva al va”. Un giorno ci sarà 
qualcosa che non andrà più e allora so che sono pronto per cambiare.. ma siccome ho già 
provato due volte, a morire, allora non ho paura. Basta che arrivi in fretta”. 

"La salute per esempio, quanto coincide?" 
“È una delle prime cose. Secondo me, è una delle prime cose. Però ritorno al discorso: devi 
essere tu che te la, che “ta disat,” […] La coltivi. E poi anche uno stare attenti. Uh bisogna 
stare attenti a che cosa il proprio corpo, il proprio corpo.. Secondo me, io al corpo ho 
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sempre detto “adess ti muovi e fai questo, fai quello. Ti fa male lì? Te ve istess”, e basta. Sono 
stato abituato così, perché.. Bisogna dire, quando eravamo noi giovani, il modo di pensare 
era quello eh?” 

“La mia reazione è di dire “bon, devo rimanere un pezzo a letto o quand’è che posso 
andare?”, tutto lì. […]. Ne ho fatte tre, di commozioni celebrali. Sempre incidenti.. coi cavalli. 
Il primo l’ho fatto perché avevo rotto metà carpo. Sono stato all’ospedale di Bellinzona e 
m’han detto “oh una slargada”, e così. Invece era rotto. Allora io, ero in allenamento, son 
caduto e mi faceva una male tremendo ho detto “o porc..”. Ho dovuto farmi portar via il 
cavallo, e avevo una gara la domenica. Allora son venuto a casa. [ride]. Catino con acqua e.. 
e aceto, guarire, guarire, bendaggi, guarire, cavallo, bendaggi, guarire. Tutto è andato bene. 
Quando ho fatto la gara, c’era una parte che erano ostacoli naturali, una parte ostacoli 
ehm… che cadono, quelli colorati no? Finché erano naturali, ho sempre avuto un gran 
istinto su quelle cose lì no? Sono andato e quando sono arrivati sugli… e stavo molto 
attento, quando sono arrivato sugli ostacoli che cadono ho detto “boh”, e il cavallo poverino 
è partito sbagliato, ha preso una delle cose più terribili che possano succedere negli 
incidenti, in un concorso ippico: ha preso, due gambe così, la stanga davanti così, [mima il 
movimento dello scontro]. Si è rovesciato completamente. Mi ha messo un piede in testa e 
un casco si è rotto [ride]. Morale della favola: sono andato a finire poi un.. quasi un mese al 
Balgrist a farmi rifar la spalla.. è per quello che… Ma sono qua ancora e non.. non ho avuto 
paura eh? Perché appena mi son ripreso mi son fatto mettere su un cavallo poi sono andato 
a correre. Perché, devi farlo subito eh? Perché altrimenti ti rimane un complesso e sei 
finito. E mi son sempre ripreso. Sempre. Sempre sempre sempre”. 
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5.3.8. Interpretazione tematica dell’intervista a Pasqualina 
 

Osservazioni generali sull’intervistata 
La signora Pasqualina ha 68 anni, ex docente di attività tessili e attuale coordinatrice dei 
corsi per adulti. Persona molto attiva e nota nella regione e nella valle dove è cresciuta e 
tutt’ora vive. Sposata, 2 figli, entrambi fuori casa, 2 nipotini che sono la “sua gioia”. Accoglie 
l’intervista con piacere. Ama molto conversare e dirà che le domande le hanno permesso di 
rivedere momenti belli e brutti della sua vita. Ritiene di aver avuto una bella vita grazie alla 
famiglia. Ad eccezione dei dolori artritici che l’accompagnano da quando aveva 40 anni ed 
un recente intervento alla colonna vertebrale, si ritiene in buona salute. 

Le relazioni sociali sono per lei molto importanti, mantiene uno stretto contatto con le sue 
sorelle (più anziane di lei) e con una zia ultracentenaria di cui si occupa due volte alla 
settimana. 

La percezione dell’invecchiamento emerge a tratti e con l’ambivalenza che caratterizza lo 
scorrere veloce degli anni. 
“Però certo gli anni passano così veloci che.. io non mi rendo conto degli anni che ho. 
Continuo a fare cose. Sono ancora molto attiva, sono animatrice dei corsi per adulti e 
questo mi dà una bella occupazione perché devo comunque darmi da fare per organizzare 
tutti questi corsi”. 
“Poi mi occupo di mia zia che ha 102 anni, poi sono sempre un po’ in pensiero per le mie 
sorelle. Una poi ha avuto un grosso incidente e…” 
“Non mi rendo conto perché i miei figli certe volte mi dicono "Ma mamma alla tua età certe 
cose non dovresti farle e invece è perché io penso sempre di avere un po’ meno anni di 
quelli che ho. Dopo ti rendi conto che fai fatica... che…” 

Il tema della salute è correlato alle malattie: 
“Quest'anno è stata un po’ dura ho fatto un intervento alla schiena […] avevo il canale 
vertebrale completamente stretto e poi una vertebra spostata in avanti. Me l'hanno rimessa 
a posto, fissata.”  
“Ma con la salute adesso sto bene, sai cammino un'oretta tutti i giorni perché devo anche, 
vado a fare dei giri e per il resto...” 

e ad una certa filosofia di vita che le esperienze le hanno permesso di maturare. 

“E gli ingredienti per la buona salute?” 
“Ma guarda io sono arrivata ad una conclusione; devi proprio diventare un po’ filosofo e 
cercare di godere i bei momenti che ci sono nella vita, perché in generale.,.. vivi più 
intensamente i brutti momenti senza accorgersi e invece adesso ho capito che quando c'è 
un bel momento devi viverlo fino in fondo, perché è tutto scontato. Quest'anno abbiamo 
fatto il compleanno dei miei nipotini qui perché hanno 4 anni ed un giorno di differenza; 
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uno era la vigilia di Pasqua, l'altro il giorno di Pasqua e abbiamo invitato tutti i bambini di 
Oggio, siamo stati fuori, abbiamo fatto una bella festa, mi son detta devo proprio goderla 
perché mi son detta non so quando arriverà ancora e sarò qui a festeggiare i compleanni. 
Poi ogni anno che passa.. fino adesso gliela abbiamo fatta assieme, ma già quest'anno il più 
piccolo ha detto "l'anno prossimo la voglio separata". Non il grande, il più piccolo. Quindi 
sai è stata una bellissima festa avevamo gli amici di mio figlio con i bambini, alle nove di 
sera mio genero ha fatto ancora il risotto per gente che era rimasta... quindi proprio bello. 
Ecco il mio pensiero va sempre sui nipotini perché per me sono la mia gioia, i figli,i nipoti”. 

Il riferimento al passato, ai dolori che ormai l’accompagnano sempre. 
“No, da piccola stavo bene ma ho cominciato però presto ad avere l'artrosi. A 40 anni  avevo 
dei dolori tremendi alle mani, non capivo cos'era, poi a poco a poco queste mani un po’ che 
si deformano, che per la mia professione e per tutti i miei lavori di bricolage... ma anche se 
mi fanno male ancora adesso li faccio.. insisto... insito, non cedo, la tescta l'è propri dura.  Ma 
adesso si, bon un po’ di dolore, ma ne ho avuti talmente tanti che mi sono un po’ abituata. 
Prima il dolore, adesso capisco che... mi sono già operata una volta alle mani e adesso ho 
sentito che c'è un bravissimo dottore a Bellinzona, penso di andare a farmi vedere, se c'è 
qualcosa che si può ancora fare, lo voglio fare.  
Devi prendere una terapia medicamentosa? Con antireumatici?  
E per forza, antidolorifici, si  
Il dolore di base c'è sempre?  
Si, ma riesco... quando sto facendo qualcosa che mi piace riesco a non sentirlo e adesso il 
professore a Zurigo mi diceva che non ci si deve abituare al dolore. Io avrei dovuto 
operarmi due anni fa...” 
 
La morte appare in relazione alle perdite della mamma, della sorella e del fratello. 
“Poi l'unica cosa è che è morta molto giovane e quindi non l'ho goduta molto. L'ho persa che 
avevo 24 anni e per me è stato proprio il primo choc della vita. 
Invece il fratello e la sorella che sono morti, sono morti per… 
Eh purtroppo mio fratello di un tumore alla gola e la sorella di una leucemia fulminante, in 
tre settimane  e quella era proprio la mia   
Il tuo punto di riferimento, come si chiamava?  
R, ... eh sì ... (pausa, lacrime agli occhi)   
Ti emoziona ancora… 
Eh si mi manca molto, molto. 
Quanti anni sono passati?   
La R era del 1937 è morta a 61 anni... nel 1998 e mio fratello invece nel 2004, 6 anni dopo. 
E queste sono cose che ti lasciano il segno...” 
“Sì, un infarto. Infatti i miei nonni anche. Il dottore mi dice sempre... perché anche mia 
sorella ha avuto un infarto... è proprio in famiglia... deve fare attenzione, deve far qui, deve 
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far là. Ma io invece dico... in fondo è la morte più bella. Ho visto o miei fratelli soffrire così 
tanto... se io muoio di infarto... sono contenta”. 
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5. 4. Benessere e qualità di vita 
 

Il concetto di benessere è un argomento centrale della nostra ricerca che è stato sollecitato 
attraverso apposite domande dell’intervista formulate liberamente dell’intervistatore in 
base al contesto dell’interazione:  
Cosa vuol dire per lei stare bene? Qual è la sua idea di benessere e 
rispettivamente quella di malessere? 
Cosa bisogna fare per stare bene? Come bisogna essere per vivere bene? Se immaginassimo 
il benessere come una torta, secondo lei quali sono gli ingredienti (elementi del benessere) 
principali/irrinunciabili? Quali sono per lei gli elementi/componenti fondamentali per 
definire la sua qualità di vita? Qual è il segreto per invecchiare bene? Che consigli darebbe 
in tal senso? Cos’è che la fa sentire realizzato/appagato? Quali sono i motivi di maggior 
soddisfazione? Si ritiene globalmente felice? In linea generale è contento della sua 
esistenza? Quali sono i momenti cruciali della sua vita in cui si è sentito meglio? 
Oltre che in risposta alle domande dirette, il tema viene accennato anche in maniera 
spontanea in taluni passaggi che riguardano la vita presente o nel paragone fra presente e 
passato.  
Nell’impianto di ricerca il tema del benessere si salda con l’indagine intorno ai significati 
attribuiti alle percezioni degli stati di salute e malattia, che l’intuizione immediata lega allo 
"star bene". 
Il paradosso (che avevamo in parte previsto, ma la cui constatazione concreta offre sempre 
occasioni di meditazione) è che, se da una lato non si può porre in dubbio che lo stare in 
buona salute sia da tutti riconosciuto come un segno di benessere (e come tale viene 
giustamente considerato fra gli indicatori della qualità di vita), nel caleidoscopio delle 
esistenze, laddove la vita in vecchiaia, ma non solo, viene martoriata da patologie croniche 
fortemente limitanti, il soggetto opera una sorta di riposizionamento valoriale e afferma di 
stare bene nonostante i gravi malanni, a volte con un’enfasi che non può non lasciare 
sorpresi. 
La salute è in ogni caso indicata dagli anziani intervistati come una delle componenti del 
benessere, ma quando questa vien meno il proprio stato di benessere viene comunque 
affermato, compiacendosi del proprio buon stato mentale o delle relazioni di coppia o altri 
fattori positivi che l’anziano non sembra far fatica a trovare. 
Si manifesta qualcosa che potremmo senza troppe forzature chiamare “volontà di star 
bene” nonostante le avversità che hanno messo alla prova il soggetto. Una volontà che 
rimanda ai complessi meccanismi della costruzione dell'immagine di sé e dei bisogni di 
coerenza rispetto ai propri modelli di riferimento esistenziale. L'affermazione di "stare 
bene" formulata di fronte ad un estraneo interessato alla vita dell'intervistato, contiene 
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degli elementi di gratificazione che debbono essere tenuti in considerazione nella 
interpretazione delle interviste. 
Di seguito si propone una prima analisi a seguito di una lettura orizzontale dei passaggi 
riguardanti il tema del benessere presenti nell'insieme delle interviste. 
Ciò che ne risulta è una sorta di tipizzazione ideale, che rende visibili i modelli di 
riferimento prevalenti nella narrazione del benessere percepito. 
 
 
Benessere è ... salute, ma ... 

Il benessere è messo facilmente in relazione con il proprio stato di salute fisica. Le 
affermazioni in questa direzione contengono però spesso delle avvertenze più o meno 
esplicite che invitano a leggere con cautela questa stessa affermazione che va accolta con 
una dose di flessibilità. La salute è indicata come condizione di benessere, ma è spesso 
accompagnata da altri fattori (finanze, spirito, condizioni abitative...) esprimendo così la 
qualità multifattoriale del concetto di benessere.  
 

Dunque, prima di tutto vorrei dire una cosa, per me importantissima, che un vecchio, vecchio detto 
greco dice: “mens sana in corpore sano”: è per me la cosa la più importante. Cioè vuol dire: se io voglio 
star bene in testa il mio corpo deve essere ancora in ordine.  

Gianni, 99, P6 
 

Malessere è quando sei malato. Benessere è quando stai bene, quando non ti manca niente.  
Lucia, 80, P11 

 
Basta avere la salute. Non cerco soldi, anche se non ne ho e ne ho bisogno, se c’è la salute e la pace sono 
le cose più importanti.   

Rita, 89, P13 
 
La salute … Avere il necessario di soldi per vivere … senza capricci … avere una casetta, una casetta 
anche in affitto e i soldi abbastanza per vivere.  

Riccardo, 69, P14 
 

Perché ci sono dei momenti in cui sto malissimo però faccio lo stesso le mie faccende e basta. Fino a 
quando si può reagire … Io chiederei di stare un pochino meglio di salute.  

Fausta, 88 e Luisa, 82, P15 
 
Beh, vuol dire ... certo la salute è la cosa più importante, senz’altro. E poi naturalmente bisogna essere 
contenti di dove si abita, penso ... aver piacere di incontrare la gente, incontrare gli amici. Però poi 
avere il piacere di tornare a casa, di sentirsi bene in casa; questo.   

Teresa, 83, P16 
 
È la cosa più bella del mondo sicuramente! Anche ad essere poveri, ma la salute è salute.  

Andreino, 71, P 19 
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Mi fa sentire bene … quando sono in sintonia … diciamo, con il fisico e con lo spirito.  
Sandra, 69, P 21 

 
Tante cose, non aver dolori, stare bene di salute, stare bene di finanze, non so, tante cose si possono 
dire sullo star bene.   

Silvia, 83, P23 
 
Uno con la salute ha tutto. Se c’è la salute, senza un centesimo, uno è felice lo stesso. Basta che non si 
stia lì a guardare alla luna, a lamentarsi perché non si sta bene o cosa. Che si impegni a fare qualcosa.  

Renato, 90, P26 
 
La salute è valutata in relazione alle limitazioni che questa impone. Laddove consente una 
buona autonomia, non incide sulla percezione del benessere, come ci racconta questo 
ottantasettenne. 
 

Come valuta il suo stato di salute? 
Bene. Ho fatto varie operazioni perché ho rotto una gamba 9 anni fa, ho rotto il femore, due anni fa, ho 
fatto 4 bypass, e ho fatto un infarto, ma adesso tutto va bene.  

Oscar, 87, P27 
 
I peggioramenti della salute che introducono delle limitazioni sono a volte indicati fra gli 
episodi segnale della propria condizione di vecchiaia. Così risponde un intervistato alla 
domanda: "Da che momento si è sentito anziano?": 
 

Ah insomma, la salute... [...] A un certo tempo si sente proprio che ... non è un bisogno di isolamento ma 
prima di tutto il fatto di non sentirci bene ci impedisce tante volte di tenere conversazioni, e in secondo 
luogo, con tutto quello che succede mi sento disorientato.  

Raffaele, 93, P 17 
 
 
 
Benessere è ... vita attiva 

Come abbiamo visto precedentemente, la preoccupazione nei confronti della salute è 
rivolta alle eventuali limitazioni che la malattia impone alla vita. Grande importanza viene 
attribuita infatti alla possibilità di dedicarsi a occupazioni personali, (occupazioni di cui 
sovente beneficia la famiglia e la stessa società: pensiamo ad esempio alle attività di cucina 
o di coltivazione, alla cura dei nipoti o al volontariato). 
Il sentirsi attivi, il poter affermare di svolgere un hobby o di essere occupati 
autonomamente in qualche mansione è fonte di gratificazione e iscritta dagli intervistati 
negli indicatori del proprio benessere. 
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Malgrado la mia età, io mentalmente sono ancora come, non è per farmi voler vedere più bello di quel 
che sono, ma io faccio ancora tutta la mia contabilità. Io, noi siamo proprietari di una grande casa a 
Berna con 18 appartamenti, io mi occupo sempre ancora di questa casa, sia per l’occupazione degli 
appartamenti vuoti, mi occupo dell’entrata del mensile, mi occupo soprattutto, e quella è la cosa più 
importante, della tenuta in perfetto ordine della casa. […] 
Perché io penso che lavorando la terra ho capito che ogni contadino che lavora la terra è beato quando 
può raccogliere quello che ha seminato o che ha piantato. Io credo che per me è stato un regalo poter 
smettere di fare l’albergatore per andare a fare il giardiniere. Per me è stata una fortuna e ho avuto la 
fortuna che mio papà mi ha lasciato quella casa […] con un grande giardino. Una fortuna!   

Gianni, 99, P 6 
 
Anzi vorrei dire che se proprio non faccio niente sto male. [...] a non poter lavorare, è la mia morte.  

Elisa, 88, P8 
 
Cosa vuole dire per lei stare bene? 
Stare bene … andare fuori, fare le mie cose, partecipare a tutte le attività che posso fare … così. 
Eh, fare i lavori di casa, andare in giro. 
Questo la fa stare bene?  
Si, questo mi fa stare bene. Stare con i miei ragazzi che vengono a trovarmi spesso. 

Ines, 68, P25 
 
Io son sempre qui a programmare qualcosa e.. alla sera se vado a dormire, faccio già il programma di 
cosa faccio il giorno dopo. Dipende quando mi alzo. Magari domani faccio quel lavoretto lì. Devo andare 
giù magari ho delle rose da potare magari nell’orto se c’è l’erba da fare, oppure qualche piccolo ritocco 
della casa. C’è sempre qualcosa da fare. Come giù qui, c’ho l’entrata là che l’ho fatta io ai tempi, già 40 
anni fa. E adesso ho visto che manca... hanno fatto dei lavori e devo aggiustare un po’. Il pilastrino. Con 
un po’ di cemento. Piccoli lavoretti. E basta. E dopo il resto non posso ... dopo alle volte avrei dei lavori 
da fare, poi arrivo il giorno dopo che non li posso fare. C’ho dentro di tutto in garage, è come un 
labirinto. C’ho i ferri di qualsiasi tipo, per fare scalpellino. Ma tutte cose vecchie! Però io faccio tutto 
ancora come una volta. Ero abituato a fare tanti mestieri. Come tutte queste cose qui … queste cose qui 
le ho fatte io eh? [indica il perlinato della parete].  

Renato, 90, P26 
 
Il legame fra capacità attiva e concezione del benessere nella vita anziana è ben narrato in 
questo passaggio che muove dalla considerazione dell'importanza che le attenzioni rivolte 
verso il proprio nipote assumono nella qualità della propria vita per concludere con un 
aneddoto sulla longevità e la creatività operosa: 
 

E di quanto mi ha raccontato, qual è la cosa che le sta più a cuore? 
Il bambino. 
Il bambino … 
Proprio tanto. Perché penso che sia il mio elisir di lunga vita. Il mio elisir di buona vita, non so come 
spiegare … Lunga vita non la vorrei neanche … se dovessi arrivare a 102 anni come mio zio, sì! … Sono 
andata a portargli un regalino per i 102 anni e lui mi dice: “Guarda, guarda cosa ho fatto io!” Ha dipinto 
tutta la parete, come se fosse linoleum. E gli ho detto: “Ma zio Eligio!”, e aveva fatto tutti quei filini 
beige, chiari-scuri, come se fosse un linoleum.  E io ho pensato che fosse un linoleum. E gliel’ho anche 
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detto, e lui fa: “Ma no, ma guardalo bene!”… E lui si è messo orgoglioso a farmelo vedere come l’aveva 
fatto bene … Infatti l’aveva fatto così bene che io l’avevo confuso …  

Silvia, 83, P23 
 
Il valore attribuito a una vita attiva si orienta in taluni casi, verso i consumi culturali e il 
volontariato sociale. 
 

Si, certo, c’è occuparsi della giornata. Alzarsi a un orario, tra le 7 e le 7 e mezzo, per poter godere della 
giornata. Poi magari leggo il giornale, mi informo un po’, guardo dove ci sono le mostre, che ho delle 
amiche che abbiamo questo in comune … Poi frequento dei corsi, anche dell’Atte, faccio parte della 
società spagnola … della Scilla, della Dante Alighieri, Belle Arti … un po’ tutto. Così mi organizzo la 
giornata.  

Marilena, 70, P24 
 
Il piacere di sentirsi attivi si manifesta anche in attività più sedentarie ma che muovono dal 
desiderio di essere partecipi di ciò che accade intorno a sé. 
 

Io si sto bene, mangio, bevo, dormo, mi occupo anche di politica, guardo tutta la politica alla televisione 
dell’Italia... Porta a Porta , Ballarò, …   

Daria, 94, P5 
 
Stare bene vuol dire fare ancora qualche cosa, fare almeno qualche cosa che viene in mente, poterlo 
fare. Poi, mangiare, bere qualche bicchiere di vino, adesso non ho più la macchina da l’anno scorso e 
parlare con gli amici girare... e guardare esser sempre... guardare i giornali, le televisioni, la radio esser 
sempre... in osservazione, ecco.  

Oscar, 87, P27 
 

E cos’è che può dare un senso a una vita? 
Secondo me avere degli interessi. Avere sempre degli interessi. Avere sempre degli interessi, sentire 
una cosa alla radio e poi andare a vedere su un libro. Io sono stato abituato così, sempre chiedersi il 
perché, non di tutto, eh?, ma… se una cosa ti colpisce vai a vedere il perché. E questo.. e quando è finito 
quello secondo me è quando te se scia… [batte le mani sul tavolo in segno di distruzione].  

Carlo, 69, P28 
 

Spirito attivo che può anche avere forme complesse e ingegnose come ci racconta questo 
sessantaseienne appassionato di montagna: 
 

Sto su anche quindici giorni. Mando su da mangiare, da bere, tutte le mie cose per lavorare. Se è 
necessario mando l’elicottero per portarmi su la roba davanti. E dopo sto su. E lavoro. Faccio i miei 
muretti, disfo una cosa, la rifaccio. Perché quelle vecchie di vent’anni fa non vanno più bene. Metter 
quelle nuove. E rifaccio tutto. Ho rifatto il bagno l’anno scorso. Ecco. Dopo arrivano su gli amici che mi 
fanno perdere tempo. ([Ridiamo]. Passano quelli che passano, che passa proprio lì il sentiero. E uno si 
ferma. E dopo parla. “Vuoi una birra? Vieni a bere la birra”.  

Teodoro, 66, P37 
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Da non sottovalutare il fatto che siamo di fronte a generazioni  dove il "non star con le mani 
in mano" è un valore tradizionale condiviso culturalmente. L'operosità non è quindi una 
conquista della vita anziana ma un'abitudine che caratterizza la dimensione esistenziale, 
come appare chiaro nella cura delle faccende domestiche di questa ottantaseienne. 
 

Allora, lavora tanto in casa vedo! 
Sì, sì, viene però una signora due volte al mese: per i vetri e i pavimenti. Sennò io tutti i giorni pulisco. 
La mattina mi alzo e devo scopare, fare le mie faccende, preparo il mio pranzo e dopo metto bene in 
ordine, sempre. È una mania neh, quando vado via deve essere sempre tutto ben pulito. 
Eh sì, è proprio tutto perfetto qui. 
E anche la sera guai se vado a guardare la tele che ho ancora roba in giro. Tanti dicono: “Ma puoi ben 
lasciare lì le cose, tanto asciugano da sole”. Niente da fare: io devo farlo. 
Quindi lei lava e asciuga tutto, i piatti le stoviglie. 
Sì, sì, non lascio lì niente io, non mi piace. Forse sono abituata così da quando andavo a lavorare: venivo 
a casa, lavavo, asciugavo e poi via di corsa. Forse ero già abituata così da allora.  

Nelide, 86, P38 
 
 
Benessere è ... movimento 

Sovrapponibile all’idea che il benessere sia qualificato dallo stato di salute e dalla 
volontà/possibilità di svolgere delle attività personali, sono le affermazioni sul valore 
dell’esercizio fisico e sull’importanza di coltivarlo nelle sue svariate forme. 
Talvolta il movimento si caratterizza come cultura dello sport a lungo e ancora praticato, 
nella misura del possibile: 
 

Io ho fatto molto sport [...] Tanto sci, tanto sci nautico, tanto nuoto, andiamo sempre ancora adesso con 
mia moglie a nuotare, sia ad Abano, sia a Merligen, andiamo sempre a nuotare. Ritorno sul mio vecchio 
detto: “mens sana in corpore sano”.    

Gianni, 99, P6 
 
Per vivere bene per me, lo sport, perché io ho corso a piedi tanti anni, e adesso mi trovo ancora a 87 
anni, insomma, credo di essere ancora in gamba.  

Oscar, 87, P27 
 

Oppure lo sport: io prima praticavo il fondo, l'ho praticato fino a pochi anni fa e poi il nuoto.  
Angela, 89, P32 

 
Tanto sport. Tanto movimento. Tanto movimento per la salute. [...] però il movimento come in una 
persona come me è tanto eh? Il movimento. Perché quel giorno che ci si siede … e si sta seduti una 
settimana, è finito. Quello sì.  

Teodoro, 66, P37 
 

129 
 



Il “mantenersi in forma” è in ogni caso una preoccupazione che appare con particolare 
enfasi nello svolgersi delle narrazioni, un’enfasi che prende sovente il tono 
dell’autoesortazione. 
 

Muoverti, ogni giorno. Cerca di tenere la salute. 
Gianni, 99, P6 

 
Mi arrangio, sa ho sempre fatto grandi camminate, non bevevo, non fumavo, insomma "Nava via drizz", 
come si suol dire. [...] Io ho fatto tante camminate e questo mi ha fatto bene. 

Beniamino, 91, P31 
 
Andare all’aria fresca almeno mezzoretta/un’oretta al giorno, non è che deve fare il grande sportivo a 
una certa età, però almeno qualche movimento ci può essere.  

Antonio, 82, P42 
 
Oggi sono andata a Locarno e ho lasciato la macchina al Denner, dove c’è l’ufficio di mia figlia e sono 
venuta in stazione a piedi, perché avevo bisogno di camminare un po’, perché cammino poco. Allora ho 
camminato fino a su ...   

Aurelia, 72, P44 
 
Io facevo tutto il giro del monte e arrivavo fino a Magliaso alla foce, andavo lì dal G. a bere un caffè e 
dopo continuavo verso Burcarda (?), giravo … dopo mi hanno tolto un polmone e … comincia a 
diventare pesante.   

Andreino, 71, P19 
 
Allora io direi tanto la salute e dopo di andare un po’ … di uscire per fare le mie passeggiate, ecco. E poi 
che cosa devo desiderare a 85 anni?  

Nelide, 86, P38 
 
 
Benessere è ... autonomia e indipendenza 

Salute, operosità, esercizio fisico... non è difficile cogliere un comune denominatore per il 
quale queste preoccupazioni possono essere interpretate come le condizioni per garantire 
alla persona le sensazioni di autonomia e indipendenza, oltre che naturalmente la relativa 
dose di piacere e gratificazione. 
Il tema dell’autonomia e dell’indipendenza appare raramente in maniera isolata o enfatica, 
ma è leggibile facilmente fra le righe seguendo con attenzione il dipanarsi del discorso. 
 

Prima di tutto, per invecchiare bene, una persona deve essere anche un po’ autosufficiente. Perché per 
invecchiare e star lì proprio come … il nulla, è meglio morire subito. Per me invecchiare bene è sentirmi 
bene, sentirmi in forma, svegliarmi che c’ho il piacere di svegliarmi, il piacere di vivere la giornata. 
Invecchiare è bello, ma invecchiare bene io dico.  

Teodoro, 66, P37 
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Benessere è ... stare in pace con sé stessi e con gli altri 

Su un diverso versante rispetto ai precedenti temi dalle qualità attive e corporee, 
compaiono abbondanti affermazioni che rimandano a una sfera interiore e spirituale del 
benessere. Tema tipologico che abbiamo maggiormente approfondito nella categoria 
“Filosofia di vita”. Uno “star bene internamente” che viene evocato anche per equilibrare i 
problemi di salute: 
 

Cosa vuol dire "benessere"? Per me "benessere" vuol dire star bene, diciamo in persona, perché 
quando si è malati... va bene. Però benessere anche internamente, nella testa, poi quando qualcuno è 
stato malato come me, devo sta bene anche internamente anche se ho un male periferico, come dico io 
col medico. Ecco, benessere per me è così.  

Camilla, 84, P22 
 
La qualità d vita non viene dai chilometri di autostrade, o dalle lampade che mettono.. perché dicono 
che bisogna ehm … per esempio dovrebbero fare un campo da golf perché così c’è un’attività.. ecco 
questo, tutte queste scemenze non mi piacciono. Secondo me la vita è qualcosa che parte dall’interno di 
te stesso, devi fartela tu.  

Carlo, 69, P28 
 
Prima di tutto, io fischio e canto tutto il giorno: stonato, stonatissimo, ma io sempre buonumore, però 
devo dire che specialmente ultimamente, con tutto quello che mi è successo, ho ancora un dito qui che 
è un mese che una spina … abbiamo avuto diversi problemi con il ginocchio io e lei con la schiena. 
Siamo ancora in cura tutte e due, devo andare ancora a fare una puntura nell’occhio perché mi è 
scoppiata una vena. Beh, tanti problemi, però non mai lasciarsi andare, mai!, sempre tenere, 
l’importante è quello. E poi, ogni tanto di battibecchi ci sono sempre, anche quasi tutti i giorni, però, 
dopo, finito il battibecco tutto torna come prima.   

Ovidio, 82, P43 
 
Il benessere è qualificato da una condizione di serenità mentale che riguarda in primo 
luogo il rapporto che la persona instaura con sé stessa, ma che coinvolge anche la 
preoccupazione di essere in buoni rapporti con gli altri, siano essi i membri della propria 
famiglia, i conoscenti o l’ambiente sociale più generale. 
 

Stare bene vuol dire stare in pace dentro. Stare serena, non avere sensi di colpa, essere rispettata, e 
rispettare gli altri. Poter parlare con le persone e dire quello che si pensa.  

Ada, 90, P39 
 

Essere amica con tutti, non avere gente che so che mi vuole male. Ecco quello no, cerco di evitarlo. Non 
ce ne sono però, devo dire. Quelli che non conosco non conosco, ma chi mi conosce non c’è nessuno che 
mi vuole male, no. Sebbene che io non so cosa loro pensano, ma si vede già solo il loro comportamento, 
vengono a trovarmi, a vedere come sto, vengono e si va avanti, no?   

Alberta, 85, P40 
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Benessere è ... relazione familiare 

L’importanza delle buone relazioni come componente del benessere è fuori di dubbio. In 
primo luogo l’attenzione ricade sulle relazioni familiari. 
 

Molto contento! Molto contento, perché ho avuto questa gran fortuna, specialmente trovando la mia 
seconda moglie quando la prima è morta, e la seconda è di aver avuto la fortuna di avere 5 figli tutti 
sani. E adesso abbiamo avuto ancora un’enorme gioia che il più giovane figlio ha avuto la nostra piccola 
nipote. Per noi è un regalo enorme la nostra piccola nipote!  

Gianni, 99, P6 
 

La salute … e dopo avere la gioia di avere questi figli e che facciano i bravi e poi avere i nipoti è una 
gioia. Poi adesso essere bisnonna è ancora più una gioia. Ecco. 

Fausta, 88 e Luisa, 82, P15 
 
I familiari offrono occasioni di serenità, anche laddove il tono della narrazione segnala un 
sentimento depressivo. 
 

Di modo che tra il D., i nipoti che vengono a trovarmi così, e mi danno aiuto, mi danno il coraggio di 
continuare a vivere una vita che ormai... Sono qui solo per dar fastidio alla gente. [...] È una fortuna che 
ho tanta gente che si occupa di me. E d'altra parte nella vita ho avuto tanto male ma anche tanto bene.  

Raffaele, 93, P17 
 

Le relazioni familiari sono al tempo stesso fonte di preoccupazione, perché si è 
intensamente partecipi delle loro vicende. 
 

È relativo … perché non vivo da sola. Quindi tante volte si è soffocati anche da ciò che ti contorna. 
Quando c’è uno della famiglia che non sta bene, si vive l’angoscia altrui, inconsciamente lo si fa. Perché 
si vorrebbe estraniarsi ma … è praticamente impossibile. Difatti in questi periodi, ho difficoltà a 
dormire. Sento che in casa c’è nervosismo.  

Sandra, 69, P21 
 
I nipoti occupano un ruolo importante e sono occasione della ridefinizione di un nuovo 
ruolo esistenziale, possibile fonte di gioia e di attività. 
 

Ma quando si arriva a 72 anni e si resta vedovi. Ti resta lì la casa vuota. Cosa si deve fare? Che mi ha 
salvato a me è stata la mia nuora, dopo un mese, un mese e mezzo, mi telefona e mi dice “sono incinta”. 
Mi ha salvato! Ho sentito! Qualcosa dentro. Adesso ha 17 anni. Mi scusi… ho messo giù il telefono e mi 
son messo a piangere.  

Renato, 90, P26 
 
Il malessere sarebbe… sì c’è una piccola parte di malessere, perché vorrei avere più a lungo il bambino, 
… È sempre attorno a lui che ruota adesso il mio mondo. [...]Mi dà un’energia, sì, sì. E vado spesso a 
comperare libri per lui. E lui ha già capito, eh! “Viene sempre con i libri la nonna!”, a lui non piacciono 
troppo.                   Silvia, 83, P23 
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Benessere è … stabilire relazioni sociali (selezionate: buone compagnie...) 

La qualità e l’intensità delle relazioni familiari hanno una grande importanza nelle 
descrizioni del proprio “stare bene” dell’età anziana. Parallelamente assumono un ruolo 
che merita attenzione i rapporti con la cerchia delle amicizie e delle conoscenze. Nei 
racconti ricorre spesso una nota di richiamo alla qualità di questi rapporti che 
contribuiscono al benessere solo se assumono la forma delle “buone compagnie”, in alcuni 
casi viene descritto il piacere delle nuove conoscenze ma soprattutto quando queste 
presentano determinate doti  che le rendono gradevoli. 
 

Star bene di salute, la prima cosa, poi star bene con gli altri, anche.  
Marilena, 70, P24 

 
E poi naturalmente bisogna essere contenti di.. eh.. dove si abita, penso ... aver piacere di incontrare la 
gente, incontrare gli amici.   

Teresa, 83, P16 
 
Dove mi sono sentito meglio? Sul lavoro. Sul lavoro, all'Ufficio del latte e soprattutto all'Azienda 
elettrica. Lì mi sono sentito bene. Ho avuto sempre buoni rapporti. 

Raffaele, 93, P 17 
 

 
Il diradarsi delle relazioni può fungere da segnale di cambiamento e di passaggio alla 
condizione anziana. Come in questo passaggio in riposta alla domanda, “quanto si è sentito 
invecchiare”, dove problemi di salute affaticano le frequentazioni: 
 

E ho cercato di far buona compagnia, di far contenta P. Ho fatto delle ottime vacanze anche qui, su 
Moleno in quella casa che è talmente bella eh … ormai a un certo punto ho cominciato ad abbandonare 
gli scacchi. Insomma non sono più andato alle riunioni e così perché non me la sentivo più. A un certo 
tempo si sente proprio che ... non è un bisogno di isolamento ma .... prima di tutto il fatto di non sentirci 
bene ci impedisce tante volte di tenere conversazioni, e in secondo luogo, con tutto quello che succede 
mi sento disorientato. 

Raffaele, 93, P17  
 
Così come viene vissuto come perdita l’abbandono dell’ambiente umano della vita 
lavorativa. 
 

Le è mancato il lavoro? 
Si mi è mancato un po’. Mi è mancato un po’. Un po’ tanto … sa cosa mi è mancato? Tutto il movimento 
che avevo insieme. Perché avevo tanti amici, con l’andare alle riunioni e così. Eravamo tanto.. eravamo 
dentro un giro che era bellissimo. Quello sì. Un giro di personaggi.. anche adesso ci vediamo ogni tanto. 
Però manca quel contatto, quel contatto con tante persone e con tante persone diverse. Quello sì manca. 
[…] 
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perché quando si fa un lavoro così che si è tutti insieme è bello stare insieme, e si passa dei bei momenti 
anche da parlare, da ridere e scherzare. Quello mi manca sì. Adesso sono un po’ isolato. Un po’ isolato 
perché prima anche andavo al ristorante... per raccontare tante stupidaggini tante volte.  

Teodoro, 66, P37 
 
La dimensione relazionale contribuisce al benessere anche in termini che potremmo 
definire “proiettivi”, in questo caso “stare bene” esprime il fatto di sentirsi in buona 
relazione con tutti, o meglio non sentire di avere cattive relazioni. 
 

Essere amica con tutti, non avere gente che so che mi vuole male. Ecco quello no, cerco di evitarlo. Non 
ce ne sono però, devo dire. Quelli che non conosco non conosco, ma chi mi conosce non c’è nessuno che 
mi vuole male, no. Sebbene che io non so cosa loro pensano, ma si vede già solo il loro comportamento, 
vengono a trovarmi, a vedere come sto, vengono e si va avanti, no?   

Alberta, 85, P 40 
 
La consapevolezza del contributo che le relazioni sociali portano al benessere può essere 
alla base di attitudini attive, di coltivazione delle relazioni e degli interessi comuni, nonché 
di partecipazione alle proposte dell’associazionismo culturale. 
 

Prendersi cura … appunto, curare il corpo … nel senso, non solo andare dal parrucchiere o farsi le 
unghie, ma proprio il corpo … camminare, anche con gli amici, stare in buona compagnia con gli amici 
facendo dello sport. […]  guardo dove ci sono le mostre, che ho delle amiche che abbiamo questo in 
comune … Poi frequento dei corsi, anche dell’Atte, faccio parte della società spagnola … della Scilla, 
della Dante Alighieri, Belle Arti … un po’ tutto. Così mi organizzo la giornata.  

Marilena, 70, P24 
 
Sì, come Pro Senectute. Noi diamo i corsi di ginnastica, facciamo i corsi di chi gong, facciamo corsi di 
ogni genere, parliamo di lingue, di computer, cioè un vagone di cose. La gente deve fare qualcosa. La 
gente anziana deve impegnarsi specialmente qui, che la maggior parte di quelli che vengono da noi 
sono svizzeri tedeschi o tedeschi, germanici.  

Antonio, 82, P42 
 
L’importanza della relazione interpersonale amicale viene così sintetizzata nella sua 
essenza da un intervistata: 
 

Sono i contatti con un altro essere umano, il contatto intimo nell’animo …  non dico adesso di … non 
parlo del corpo, ma un contatto intimo di poter condividere tutto quello che si sente e avere una 
risonanza … questa cosa … perché siamo fatti così: l’uomo non è fatto per stare da solo, ma è fatto per 
interferire con gli altri e alla base ci deve stare l’amore, ma l’amore che non dico che è altruistico, 
perché non esiste l’amore altruistico, non esiste secondo me perché si fa sempre per avere indietro 
qualcosa anche se si dice di no, ma c’è sempre anche l’egoismo, ma l’egoismo è una cosa necessaria per 
me … l’ego è molto importante perché se no non si può dare. […] 
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Fanno felici soltanto le cose in profondità; ecco come si è felici: con le cose profonde che si dividono. 
Amico, quindi, amicizia più che … anche in un rapporto di coppia ci deve essere l’amicizia secondo me, 
perché l’amicizia è diverso. L’amore dell’amico è diverso di quello di una coppia di sposati. L’amore di 
un amico è diverso e se si può integrare è la felicità. 

Lina, 66, P35  
 

 
Benessere è … Beata “solitudo” 

È evidente l’importanza che la vita relazionale assume in tutte le stagioni della vita. 
Parimenti nella grande età le relazioni con il partner, con i familiari, così come legami 
amicali e sociali, se di qualità, contribuiscono in maniera importante al sentimento del 
proprio “star bene”. 
In maniera sottile, a volte proprio a partire dalle riflessioni sulla qualità delle relazioni, 
appare il tema della solitudine in una particolare chiave di lettura. Raramente nelle nostre 
interviste vengono espresse lamentele per una condizione di abbandono, per un percepito, 
magari subito o mal sopportato isolamento. Una problematica che è invece molto presente 
nell’immaginario tradizionale sulla vecchiaia, e parimenti una drammatica realtà in casi 
passati anche alle cronache. La nostra indagine non consente generalizzazioni in questo 
senso e la mancata presenza fra i prevalenti temi narrativi di racconti di abbandono può 
essere ricondotta facilmente alla tipologia del campione ed anche alla metodologia 
dell’intervista narrativa che favorisce tendenze positive di auto rappresentazione. 
Ciò detto occorre prendere atto di un’altra visione del tema della solitudine che appare, in 
maniera ora sommessa ora più evidente, nelle narrazioni che abbiamo raccolto e ci 
presenta una questione di carattere esistenziale, laddove si esprime una capacità o almeno 
un desiderio di quiete nella solitudine; un tema anche classico delle meditazioni sulla vita, 
sintetizzato dal famoso motto latino: “O beata solitudo! O sola beatitudo!” 
Si può discutere se questa tipologia tematica sia il risultato per così dire di una 
ricomposizione mentale di fronte all’aumentare della solitudine legata al progressivo venir 
meno delle relazioni e ai rischi depressivi, oppure una caratteristica costitutiva dell’età con 
tratti biologici e elementi culturali come per esempio la tendenza trasgressiva per 
l’adolescenza o l’impulsività per l’infanzia. 
Il tema riguarda in parte anche la categoria tematica che abbiamo definito come “Filosofia 
di vita”, dove è emersa la particolare attenzione che si presta in età anziana alla selezione e 
frequentazione delle conoscenze, arrivando a preferire la solitudine a compagnie di cattiva 
o scarsa qualità (un atteggiamento di attenzione che abbiamo ritrovato in prevalenza nelle 
donne intervistate, è quindi apre a una visione di genere tutta da esplorare), di cui ci pare 
ben rappresentativo il brano seguente. 
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Sa che la compagnia ... si sente ancora di più oggi perché quando si diventa vecchi … è la solitudine, c’è 
un po’ di tristezza. Vorresti avere qualcuno di fare due parole. Anche se non sono il tipo di... perché, 
avere qualcuno, specialmente qualcuno che è fine di cervello, è anche bello parlare perché si impara 
tanto, si può discutere. Per parlare con tutti non è facile. Che dopo a volte si rimane con le mani vuote e 
col cuore pieno. Perché se si parla di gente intelligente, non ti faranno mai uno scherzo in tuo sfavore, 
un dispetto. Perché se sono intelligenti... la gente intelligente per conto mio non arriva a fare certe 
cattiverie! È solo la gente ignorante che fa delle brutte cose! E quelle ignoranti sono pericoli neri! Io li 
chiamo pericoli neri le genti ignoranti. [Ride] Ma ignorante sa cosa voglio dire: non ignorante perché 
non ha avuto istruzione – come me. va bene io sarei stata stupida anche se fossi andata a scuola – però, 
l’intelligenza non si compera eh? O si nasce o si è quello che si è. Perché, se lei ha visto, una persona è 
sempre indietro e che la mandano a scuola anche cent’anni, è sempre quella. Mentre una persona che è 
intelligente, se anche non va a scuola, cerca di capire, di guardare, di chiedere. È anche giusto. Mi 
risponderebbe “oh non sei tanto così!”. “Se ti chiedo è perché non lo so!”.  

Elisa, 88, P8 
 
Di seguito ritroviamo il tema della solitudine serena intrecciato in diverse forme con i 
racconti del sentimento del benessere … 
La solitudine viene esibita come corollario della propria qualità di vita. 
 

Si io sono soddisfatta, della vita sono soddisfatta, vivo sola con un gatto. 
Daria, 94, P5 

 
Viene negata come sofferenza, e mostrata come serena condizione della propria esistenza. 
 

Quindi non soffre un po’ di solitudine durante la giornata o la sera, la notte o nei week end? 
No, io leggo molto, faccio una passeggiatina, passo al cimitero e poi io sono appassionato di calcio e 
guardo le partite ed è l’unico divertimento che ho. È per questo che mi sono preso il pacchetto sportivo 
della Telecom; ce l’ho già da anni e quindi posso guardare quasi tutte le partite. Non è che poi guardo 
otto ore le partite, però guardo quelle che mi interessano e ne guardo parecchie. E quindi sì ... perché 
vede quando lavoro la giornata per me è andata ...   

Antonio, 82, P42 
 
Nel brano che segue si può leggere tutta la complessa elaborazione dei vissuti di solitudine. 
Dapprima la solitudine viene presentata come scelta meditata sulla base di esperienze non 
soddisfacenti: 
 

Stare bene? Prima di tutto la salute. Che di questi tempi va abbastanza ma son stato male … è cinque 
anni che vado malamente capisce? Cinque anni e dopo le spiego perché. E adesso mi trovo abbastanza 
bene. Per star bene dopo del resto … tutto si può risolvere. Non ho problemi di … di casa per esempio. 
Della pensione non ho problemi. Non ho problemi praticamente. È solo la salute. Ecco. E poi il fatto che 
son rimasto da solo da diversi anni e non ho più voluto un’altra persona a fianco. Non mi sentivo di 
prenderne un’altra al mio fianco. Per via dei figli. Per via un po’ di tutto. Perché mi sembrava una cosa 
… ho provato ma non me la sentivo. Non me la sentivo. Ma altrimenti io sto bene. Mi sento bene. Se la 
salute va bene, a parte i miei ginocchi che ogni tanto fanno i capricci …  dopo io sto bene. Non c’è 
problema.            Teodoro, 66, P37 
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Nel seguito della narrazione viene presentata la scelta della solitudine a seguito della ferita 
inferta dal lutto per la scomparsa della moglie e per le preoccupazioni per i pericoli 
incombenti sui famigliari. 
 

La morte di mia moglie. È stata tutto per me. Tutto. Però son stati anni bruttissimi per me. In più avevo 
da lavorare, avevo il figlio di 15 anni. E sono problemi coi figli: dovevo stare attento, far qui, far là. Farli 
finire i mestieri da imparare. E tutte le cose. E la figlia, che era appena andata a convivere con uno. 
Dovevo stare a vedere tutto della mia famiglia. Avevo la casa. Cinque anni che avevo fatto fuori la casa. 
Avevo tutto sulle spalle. E mi è morta la moglie. Quello è la cosa più tremenda che ho avuto io dalla mia 
vita. E.dopo c’è stata la morte di mio papà che io avevo 15 anni ecco. Dopo cosa c’era di brutto … che ho 
avuto sempre di brutto in casa mia è che c’è sempre stato il cancro. Il cancro è il braccio destro della 
mia famiglia, per tutti. E c’è ancora. Perché ho un nipotino di sette anni che ha il cancro. E è dietro per 
paura che non ce la fa. Io per quello che dico: quello che vedo adesso, io, come sto: io sto benissimo. 
Vedendo tutto quello che di brutto c’è dietro. Io sto benissimo. Adesso per me son rinato. Perché prima 
stavo male, e ero qui da solo. Stavo male perché ero da solo, non perché ... Perché è così: i figli... uno non 
è sposato ancora, l’altra s’era appena sposata, dopo non è andato bene il matrimonio, da sola ... qui, là. E 
io ero qui. Una casa grandissima sopra, e cosa facevo? Tutto così. Andavo a lavorare. Venivo. Venivano 
a farmi pulizie. Adesso ... dopo ho fatto io la casa ai figli, pensando che uno dei due volevano venire a 
abitare. 

Teodoro, 66, P37 
 
Per ritrovare in seguito, nello stesso soggetto, la solitudine esibita come tratto 
contraddittorio della propria personalità: 
 

La mia passione è la montagna. Ecco quello che è brutto come le dicevo è che mi piace stare su da solo. 
Io da solo. Sì ci sono quei quattro o cinque. Ma se dopo gira più gente dopo mi annoia.   

Teodoro, 66, P37 
 
La sequenza di pensieri e di toni emotivi ci mostra l’elaborazione profonda che viene 
compiuta rispetto al tema della solitudine, elaborazione che viene svolta con caratteristiche 
diverse per ogni individuo, ma che si presenta anche legata alle implicazioni dell’età 
anziana. 
Ritroviamo eco del tema anche nell’orgoglio vitale che caratterizza gli anziani nel momento 
in cui collegano il benessere al fatto di poter badare/bastare a sé stessi. 
 

Stare bene per me significa quando ci si può alzare la mattina, poter fare tutto da sola, senza bisogno 
d'aiuto.  

Nelly, 66, P29 
 
Sulla base di queste ultime riflessioni ci sia permesso di allargare l’interpretazioni dei dati a 
considerazione di respiro operativo. Abbiamo visto l’attenzione posta nell’età anziana alla 
qualità della vita relazionale, che si traduce in una meditata selezione delle interazioni e 
delle frequentazioni. Le relazioni assumono una grande importanza e proprio per questo 
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sono vagliate con prudenza e misura. Nello stesso tempo esiste un processo esistenziale di 
dialogo con la condizione di solitudine che porta anche alla possibilità di viverla con 
serenità, perfino piacere, e a preferirla a compagnie di scarsa qualità. Questa osservazione 
trasferita in sede di formazione professionale degli operatori che interagiscono con 
l’anziano, invita a prendere in considerazione strategie di formazione alla qualità della 
relazione, dato che la capacità di stabilire relazioni qualitativamente significative da parte 
dell’interlocutore, assume tanta importanza per il soggetto anziano. 
 
 
Benessere è … temperanza 

Un altro tema che abbiamo incontrato nell’analisi dei passaggi narrativi relativi alla 
categoria “Filosofia di vita” e che ritroviamo intrecciato con le sequenze che contengono 
riflessioni sulla condizione di benessere, è quello della giusta misura, dell’equilibrata 
miscela degli ingredienti, dove l’eccesso di qualche componente che in sé può contribuire al 
benessere, viene guardato con diffidenza e considerato rischioso per l’autentico “star 
bene”. Il denaro è utile, il movimento importante, le relazioni auspicate, ecc. ma tutto 
questo fa bene sulla base di un implicito contenuto sapienziale per riconoscerne “il quanto 
basta”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un tema, la giusta tempera, che 
appartiene alle classiche meditazioni sulla vita; pensiamo alla seconda lettera di Seneca a 
Lucillo che termina: “Povero non è chi ha poco, ma chi vuole di più […] Mi domandi quale 
sia la giusta misura per la ricchezza? Primo avere il necessario, secondo quanto basta. 
Stammi bene.”. 
 
Concetto la cui eco riappare nelle considerazioni dei nostri intervistati. 
 

Non c’è bisogno del lusso, c’è bisogno di poter comperare tutto quello che bisogna avere per poter 
vivere normalmente senza grande lusso.   

Gianni, 99, P6 
 
Che si ripropone nella veste di spirito di adattamento e di accettazione, necessario per “star 
bene”. 
 

Stare bene è accontentarsi. La prima cosa per una persona dev’essere capace di accontentarsi. Dopo 
comincia a star bene. Perché se uno si lamenta sempre per niente, finisce che si tira addosso dei fastidi 
per niente. È vero! Vuol dire che per vivere bene bisogna anche avere un carattere forte, e adattarsi un 
po’. E sempre pensare che ci sono gli altri che stanno più male.  

Elisa, 88, P8 
 
La mia definizione di benessere … Io sto bene quando vedo che riesco a fare quello che desidero fare. E 
vivere serena. Accontentarsi, prendere coscienza della propria situazione ed accontentarsi della 
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propria situazione. Quante cose noi vediamo fuori, o vediamo una persona che se ne va magari e 
diciamo: “Uhm … quello lì”. 

Natalina, 90, P46 
 
Una consapevolezza della giusta misura che si traduce anche nelle profonde riflessioni che 
investono il rapporto con la vita, con la morte, con le generazioni. 
 

Però andando là con gli anni, püsé che gò bisogn dell’elettronica, preferisco nà fò coi pè in avanti da cà e 
te vet. No perché se devo vivere pieno di apparecchi no eh? Ossia quel fatto di avere una cosa per 
questo, per quell’altro ... non vorrei neanche. Io sono convintissimo che a un certo momento dobbiamo 
morire, quindi... Penso spesso a quello perché, natüralment, fino a cinquant’anni si ha il futuro in 
avanti, dai cinquanta in avanti hai quello che ti resta: la vita. Alura [ride]. Alura, tutto si avvicina eh? 
Tutto si avvicina. Il momento può essere ... bon, tutta la vita hai la possibilità da möri perché ho già 
rischiato ... e sono già andato di là e tornato, però, ehm ... ci penso, e dico sempre: purché avvenga 
rapidamente, no?, ma non vorrei sopravvivere con troppi mezzi, ossia con questi aggeggi. Li diano 
piuttosto a chi che nas malament. Dei ... dei giovani che hanno fatto degli incidenti tremendi, ma non li 
diano. agli uomini della mia età. Risparmiamoli almeno quei soldi lì. Almeno io son di quell’idea lì. 
Perché altrimenti arriviamo a un accanimento no? A una cosa che non ha ... non dico uno scopo, un 
senso, no?  

Carlo, 69, P28 
 

Benessere è … tranquillità finanziaria 
 

Il benessere è per molti legato anche alla questione finanziaria. Il benessere economico è 
tuttavia menzionato dalla maggior parte degli intervistati non tanto come ricchezza per 
potersi concedere dei beni di lusso, quanto, piuttosto, come possibilità di vita senza grandi 
preoccupazioni. Principalmente, per la maggior parte, questo significa dunque riuscire a 
saldare i propri debiti e ad avere accesso ai beni più basilari, vale a dire “arrivare alla fine 
del mese”. 
  

[Il benessere è] quando non c’è malattia, quando non mancano i soldi, quando si hanno soldi per vivere, 
in famiglia.  

Lucia, 80, P11 
 
 [Il benessere è] avere il necessario di soldi per vivere … senza capricci … avere una casetta, una casetta 
anche in affitto e i soldi abbastanza per vivere. 

Riccardo, 69, P14 
 
Difficilissimo da dì [riflette]. Per principio la qualità di vita non è una cosa materiale [sospira], ossia, i 
soldi sono necessari però, bisogna avere, diciamo, la mancanza di soldi può già cambiare la qualità di 
vita, perché non puoi fare certe cose, però la qualità di vita viene da cose … non quantificabili, secondo 
me, no.  

Carlo, 69, P28 
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[Il benessere è] star bene, si, è anche la pace in casa, e avere denaro, soldi, soprattutto non temere che 
gli affitti aumentano che ormai si approssima l’aumento dell’ipoteche ai proprietari di casa. Qui è 
vicino, eh! Lo sento … Mi avevano dato la disdetta due anni fa, e ho dovuto aumentare di mia volontà 
400 franchi al mese. Son saliti, da 1100 che pagavo, a 1500. E adesso ho paura che quando sbloccano le 
ipoteche vanno su gli affitti. 

Guido, 85, P30 
 
Non ho problemi di … di casa per esempio. Della pensione non ho problemi. Non ho problemi 
praticamente. È solo la salute. […]  
Benessere per me è quando devo pagare qualcosa e ho i soldi per pagare: quello è un benessere. Perché 
se non ce li ho … Prima i soldi, che mi sembra importante. La salute, i soldi, e poi un po’ di armonia in 
famiglia. E basta. Io non voglio nient’altro. Non è che pretendo chissà cosa, di andare in vacanza tutti i 
mesi, di fare ... Le cose più importanti per me sono queste. Basta. Io sono contento adesso perché ho 
raggiunto quello che mi aspettavo. Ecco. E l’ho raggiunto. Basta. Sono contentissimo. Io son 
contentissimo di quello che ho realizzato, quello che ho avuto dai miei figli. Tutto. Io sono 
contentissimo. 

Teodoro, 66, P 37 
 
[Il benessere è] la questione finanziaria, che è molto importante per l’anziano, perché quando non ha 
grattacapi uno vive … non è che deve essere ricco, solo vivere bene. […]  Adesso non dico di essere 
ricco, però almeno di poter pagare quello che devo pagare, non strafare e fare una vita regolare, 
normale. Quello vuol dire molto, perché io vedo dei casi che sono veramente …  

Antonio, 82, P42 
 
[Il benessere è] avere la salute senz’altro e quello è il principale, dopo tutto il resto arriva poi … noi non 
siamo mai stati ricchi, però non ci è mai mancato niente. Dice beh … fino a che ho dovuto comperarmi 
una casa qui … era di mio papà però la parte di mia sorella io gliel’ho dovuta pagare e a quei tempi lì 
non è che ne giravano tanti di soldi e allora mi sono rimboccata le maniche e ho detto: comincio a 
lavorare anch’io; perciò … quando si hanno abbastanza soldi per pagare tutte le fatture e arrivare alla 
fine del mese tranquilli … cosa si vuole di più nella vita? […] 
Quello lasciamolo a parte. Un po’ di sicurezza economica senza voler fare gli americani dico. Noi non 
abbiamo mai … ci siamo goduti lo stesso la vita a modo nostro … a me piaceva girare e ho girato, a lui … 
per lui il massimo è andare a cena o fare il giretto dei suoi amici … aveva due fratelli e allora si 
trovavano tutti i giorni.   

Aurelia, 72, P44 
 
Per alcuni intervistati, invece, il benessere deriva non soltanto da una sicurezza economica 
minima ma dal godere di  una certa ricchezza che permette di poter accedere anche a dei 
beni di lusso o perlomeno di svolgere una vita diversa da prima. 
 

Quando ci siamo messi in pensione (perché mia moglie ha lavorato con me diversi anni, 5 anni) … 
quando abbiamo potuto vendere l’albergo – ho fatto naturalmente un bel profitto – ci siamo messi in 
riposo e abbiamo vissuto, come detto, comodamente.  

Gianni, 99, P6 
 
Ma stare male vuol dire prima di tutto non avere la salute, magari, denari per fare ciò che si vorrebbe 
fare.               Oscar, 87, P27 
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Ho avuto la fortuna, sposando l’I., di poter avere una certa agiatezza e fare dei bei viaggi. Perché 
viaggiare mi è sempre piaciuto.   

Raffaele, 93, P17 
 
Il benessere guardi... noi, prima di tutto ... le premetto che....lei ha visto che età che abbiamo, il 
benessere ci aiuta ad avere qualche cosina in più,... però dato che noi una volta di benessere ne 
avevamo poco... poco. 

Ildina, 91, P10 
 
Da quando sono con lei, ogni tanto, bon abbiamo qualche soldino da parte, abbiamo cominciato a girare 
un po’ di mondo e adesso stiamo calmi perché insomma!  

Ovidio, 82, P43 
 

 
Benessere è … avere l’appoggio dei servizi  
 
Avere l’appoggio dei servizi per molti è potersi garantire un’esistenza più piacevole. Per 
alcuni, inoltre, i servizi e il loro aiuto sono considerati in termini vitali: permettono di 
uscire dalle situazioni difficili come pure di poter continuare a vivere la propria vita.  
 

Adesso quello che devo dire è che l’ABAD, l’associazione per l’assistenza, ha fatto un gran lavoro. Mi 
hanno sempre curato e ho potuto tirarmi fuori da situazioni difficili. Ho dovuto qualche volta essere 
portato d’urgenza all’ospedale perché mi si era bloccato un muscolo dell’anca. Credevo di non poter 
tornare a casa più e invece ce l’ho fatta. E a un certo punto sono riuscito a andare a prendere il caffè nel 
bar qui vicino. E a quell’associazione lì, l’ABAD, sono grato perché senza di loro non avrei potuto 
continuare a vivere. […]  
Insomma, bisogna cercare di prendere della vita quello che ancora si può gradire, e piacere. Ormai, alla 
mia età, con l'udito che non funziona più, la vista che comincia a fare battista, e con tutti i dispiaceri che 
ho avuto, le cose gradite diventano sempre più scarse. E quelle invece dolorose più frequenti. Ad ogni 
modo, se si può conservare ancora una traccia di ottimismo, quello non fa mai male. E non esagerare 
nel mangiare e nel bere, cercare di dormire la notte, e ringraziare le istituzioni che si occupano di noi 
nei momenti difficili.  

Raffaele, 93, P17 
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5. 5. Filosofia di vita 
 

Con “filosofia di vita” si intendono quelle riflessioni che sono emerse durante l’intervista 
che riguardano uno sguardo ampio sui temi dell’esistere e del vivere. Pensieri che appaiono 
nei primi esordi della coscienza e che accompagnano tutta l’esistenza. Va da sé che 
assumono nella stagione inoltrata della vita anziana una particolare consistenza, poiché il 
loro aspetto “teoretico” è stato lungamente messo alla prova dal susseguirsi degli eventi. 
Sono questioni che si intrecciano con i pensieri religiosi, ma che conservano una loro 
autonomia speculativa, che investono la sfera delle domande senza facile risposta, così 
come i temi dell’etica. A questa categoria appartengono anche temi minori, precetti e regole 
di sapienza quotidiana che guidano il buon vivere. 
Assumono una particolare attenzione anche perché nel confronto con l’anziano non si può 
sfuggire a quello che è qualcosa di più di uno stereotipo e cioè l’aspettativa di saggezza 
nella vecchiaia, aspettativa ben riassunta da Jung nell’archetipo del vecchio saggio, con tutta 
l’iconografia ad esso collegata. 
Indipendentemente dal riferimento alle teorie della psicologia analitica, questa simbologia 
e l’universo di significati che l’accompagna, e che attraversa secoli e culture, sono ben 
impressi nella mente dell’intervistatore come in quella dell’intervistato. 
Anche lo psicologo statunitense Erikson, noto per i sui studio sui cicli di vita, assegna alla 
terza età la saggezza quale forza di adattamento fra i poli dinamici dell’integrità e della 
disperazione, che nella sua teoria caratterizzano l’ultima stagione della vita. 
Occorre anche tener presente che l’intervistato interpreta, nel corso dell’intervista, un 
personaggio, precisamente mette in scena “se stesso” nella maniera più coerente e fedele 
possibile per il pubblico che ha di fronte. Le riflessioni di “filosofia di vita” concorrono a 
costruire la coerenza della rappresentazione laddove si aprono domande dalla difficile e 
spesso impossibile risposta. 
Le “filosofie di vita” ci segnalano l’adesione a modelli culturali, ideali condivisi che 
determinano il legame fra l’individuo l’ambiente sociale nel quale si riconosce. 
Le stesse ci presentano anche temi esistenziali universali di cui troviamo facilmente eco 
nella letteratura e nella mitologia di epoche e culture anche lontane dalle nostre. 
Da notare che la categoria “Filosofia di vita” è stata aggiunta nel corso delle prime 
interviste; come intervistatori ci siamo trovati di fronte al fatto che le domande sul 
benessere e sulla storia di vita non ricevevano risposte prosaiche o meccanicistiche di 
causa e effetto, ma erano sempre accompagnate con naturalezza da un allargamento dello 
sguardo verso interrogativi profondi o dalla collocazione della propria personalità in 
precisi riferimenti etici e volitivi. 
Un imprevisto che ci indica come la cultura di cui siamo portatori tende a trattenersi nei 
confronti dell’archetipo del vecchio saggio. Un’inibizione legittima e giustificata quando 
persegue il proposito di sfuggire agli stereotipi e di riconoscere l’unicità dell’esperienza del 
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soggetto intervistato, ma che non deve trasformarsi, nella tendenza, presente nelle società 
industrializzate, a negare l’intensità della vita interiore degli anziani e del profondo sapere 
esistenziale di cui sono portatori, sapere con cui le nostre interviste si sono 
abbondantemente confrontate.  
 

Di seguito i principali temi “filosofici” emersi nel corso delle interviste.  

Destino 
Ritorna spesso nelle interviste il tema dell’inesorabilità del destino. È la constatazione di 
una forza che sovrasta le vite, le cui ragioni, direzioni, non sono comprensibili, che segna le 
vicende individuali. Il più delle volte rapidamente accennato, a volte oggetto di enfasi 
narrativa, ma sempre presente come sfondo del dipanarsi delle vite. 
Seppur il tema appartenga anche alle questioni religiose, non appare quasi mai di primo 
acchito in questa veste. L’esitazione è legata con buona probabilità al fatto che 
all’onnipotenza divina appartiene come caratteristica essenziale la giustizia, mentre molte 
vicende della vita non trovano nella giustizia il proprio senso. 
Appare, con le parole più semplici, nel credente come nell’ateo, con accenni alla sorte, alla 
fortuna e alla sfortuna, alla strada già tracciata, alla buona stella. 
Una sensazione primordiale, la presenza del destino, del fato, quello della mitologia greco-
romana, figlio della notte e del  caos, contro cui gli stessi dei erano impotenti. 
È la constatazione di qualche cosa di inesorabile, che caratterizza l’esistenza. Non è 
automaticamente accompagnato da emozioni particolari, a volte un sospiro, una lieve 
punta malinconica. 
Spesso è la presa d’atto della proprio fortuna, magari per essere giunti a un bel traguardo 
d’età, mentre altri sono già scomparsi; oppure di occasioni non dipese dai propri meriti: 

 
E poi io penso anche il destino, una è tagliata più che un’altra…  

Daria, 94, P5 
 

Per me è stata una fortuna e ho avuto la fortuna che mio papà mi ha lasciato quella casa…  
Gianni, 99, P6 

 
Noi nasciamo e abbiamo già un binario davanti. Non possiamo sgarrare, l’abbiamo lì il binario, delle 
grandi cose. Dopo nelle piccole cose possiamo essere ancora noi a decidere, ma nelle grandi cose… È 
già scritto così… 

Silva, 83, P23 
 
Perché io mi sento un sopravvissuto. E sono contento di essere sopravvissuto.  

Guido, 85, P30 
 
Oramai è la vita... cosa vuol fare. Vugn u va ma, l'altro u va ben. Ormai, pazienza. 

Beniamino, 91, P31 
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Quando uno nasce con una stella deve finire con una stella.  
Spartaco, 73, P33 

 

Anche quando non dichiarato, il sentimento dell’inesorabilità del fato può essere 
riconosciuto nell’implicito del racconto di un evento che sfugge al senso; spesso un evento 
tragico, che provoca alla coscienza un sussulto. È il caso ad esempio di questo episodio 
narrato da una novantenne: 

È nata una bambina, da una ragazza madre, quella si la rimpiango, è stato un momento bruttissimo, la 
mamma non l'ha voluta, e m'han chiesto se volevo allattarla io, per poterla salvare, io le ho dato, è ho 
detto, se questa... la mamma non l'ha mai vista... se questa bambina riusciamo a salvarla, la prendo io, e 
invece è morta, ecco: questo è stato il dolore più grande per questa mamma, che non ha visto questo 
bambina, che era una, una bellissima bambina [si commuove, Ndr], ma io ho detto "E' stata rifiutata 
nella pancia, non ha voluto vivere..." per me è così. Questo è stato uno dei dolori più grandi. Nella vita 
ho passato tanti calvari, però, li ho superati tutti.  

Ada, 90, P39 
 

Sopravvissuta al marito e a alcuni figli, fra i tanti dolori della sua esistenza rievoca con 
particolare commozione un episodio di molti anni addietro, ricordo che lacera l’armonia 
della vita, smuove complesse evocazioni inconsce e esistenziali della maternità e della 
sessualità, non riesce ad essere pienamente accettato. 

 

Mens sana ... 
 
Contraltare al tema del destino, alla legge del caso e della dea bendata che si prende gioco 
della vita umana, riportiamo la forte presenza del tema della mente e del suo 
padroneggiamento; affermazione della propria energia individuale, del proposito di non 
rimanere in balia degli eventi. Una preoccupazione che caratterizza l’anziano, che viene 
spesso affrontata attivamente. La perdita di padronanza della mente appare a molti anziani 
come indicatore dell’invecchiamento, età la cui soglia è per molti intervistati di difficile 
definizione. 
 

Perché vecchi… si diventa vecchi quando… quando uno diventa rimbambito.  C’è gente che ha 10 anni 
meno di me e sono rimbambiti… Quello capita anche a chi beve troppo… Magari mangia poco, si 
brucia… Da solo… 

Riccardo, 69, P14 
 
E ci vuole anche un cervello che è capace di andare avanti…  

Riccardo, 69, P14 
 
Io non mi lamento, ho 85 anni il cervello più o meno va ancora… 

Guido, 85, P30 

144 
 



 
È un argomento che si intreccia con le categorie del benessere, della salute e della cura del 
proprio corpo: 
 

La salute … poter muoversi, vivere e essere … come dire … che il cervello funzioni e sia almeno un po’ 
in ordine.  

 Peter, 83, P18 
 
Ma penso che venga anche dallo spirito che si ha perché ho capito una cosa che.. il cervello trascina il 
corpo ma il corpo non trascina il cervello. 
 
Essere ancora cosciente di capire come funziona il mondo. Questa è una forma di qualità di vita…  
 
La sostanza é la testa. 
 
Ecco questo… un auto.. un autocontrollo che ti viene secondo me dall’età. Perché da giovane fai delle … 
delle scemenze, e poi… 

Carlo, 69, P28 
 

La felicità, che cosa è la felicità? Mah… La felicità è difficile, capisce, è difficile. La felicità è difficile: è la 
famiglia, la salute, sono i soldi. E il cervello che va. Il cervello mi rende un po’ felice…  

Guido, 85, P30 
 

Una mente in ordine che permette di fronteggiare la predestinazione del caso, anche 
quando questo indossa le vesti moderne della legge genetica. 

Perché uno nasce.. non dico che sia predestinato, ma nasce con un cer.. con un organismo fatto in una 
certa maniera. D’altronde è così coi cani, con i cavalli, è la stessa cosa. C’è quel cavallo che a quindici 
anni è finito e quello.. io ne ho uno, ha ventiquattro anni e va ancora, tranquillamente. È.. tutta una 
questione genetica, secondo me. Però, associata anche al modo di vivere, ossia alla mente eh? Perché se 
uno è geneticamente a posto però dopo l’è… è finito lo stesso. È la combinazione forse.  

Carlo, 69, P28 
 
 

… in corpore sano 

Il desiderio di conservare le facoltà della mente il più integre possibili si intreccia con il 
proposito di mantenersi attivi e di mantenere il corpo nella migliore forma consentita 
dall’età: 

Muoverti, ogni giorno. Cerca di tenere la salute, non mangiando troppo, non bevendo troppo, dormire 
quello che bisogna dormire, 6-7-8 ore al giorno, mangiare normalmente e muoversi, muoversi molto, 
quando si è pensionati. 

Gianni, 99, P6 
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Tanto sci, tanto sci nautico, tanto nuoto, andiamo sempre ancora adesso con mia moglie a nuotare, sia 
ad Abano, sia a Merligen, andiamo sempre a nuotare. Ritorno sul mio vecchio detto: “mens sana in 
corpore sano”.  

Gianni, 99, P6 
 
Un proposito che va coltivato, che è guidato dalla mente, richiede volontà e forza d’animo. 
Propositi di vita attiva caratterizzano molte interviste: 
 

Guardi, con la bicicletta è la volontà! Mi dico, devo fare la bicicletta! Perché le mie gambe sono ancora 
in ordine.  

Gianni, 99, P6 
 

Prendersi cura… appunto…  curare il corpo… nel senso, non solo andare dal parrucchiere o farsi le 
unghie, ma proprio il corpo… camminare, anche con gli amici, stare in buona compagnia con gli amici 
facendo dello sport.  

 Marilena, 70, P24 
 

Secondo me, io al corpo ho sempre detto “adess ti muovi e fai questo, fai quello. Ti fa male lì? Te ve 
istess”, e basta. Sono stato abituato così,  

Carlo, 69, P28 
 

Vita corporea attiva che si riconosce anche nell’energia con cui questa novantenne ci 
racconta delle faccende domestiche e quotidiane, orgogliosa della sua indipendenza: 

Poi lavoro, faccio pulizia, faccio tutto, da me, cucio ancora, vedo senza occhiali, leggo.  
Ada, 90, P39 

 

Volontà d’animo 

I propositi di benessere mentale e corporeo sono accompagnati, come abbiamo in parte già 
visto nelle citazioni precedenti, dal desiderio degli anziani di mostrare, a sé stessi come 
all’interlocutore, la forza della proprio volontà; desiderio che appare nelle esortazioni a 
superare le avversità, a resistere alle difficoltà, a padroneggiare non solo il corpo ma anche 
la stessa mente non lasciando che preoccupazioni e ansie prendano il sopravvento. 
Appare una visione stoica della vita, avvezza alle sue fatiche e alle sue durezze, che 
caratterizza gli ambienti contadini e del lavoro manuale, nelle cui culture molti anziani 
sono cresciuti. 

Una cultura dove il lamento va nella misura del possibile evitato: 

Non bisognerebbe mai lamentarsi. … Io dico sempre: se le cose vanno male, domani andranno meglio. E 
bè anche giusto no? Perché farne una tragedia? Per cosa?  

Elisa, 88, P8 
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E poi, non si brontola per niente. Se mi mancavano un po’ di soldi continuavo.  
 

Non posso dire... dopo c’è sempre chi brontola, per il mangiare. Ecco, lì c’entra un po’ come son fatta io. 
Io non sono una brontolona.  
 
Bisogna star lì a piangere sopra... mamma mia, mamma piangi... non piango, no: si va, si fila!  
 
Non vado là a piangere da un medico, a brontolare.  

Camilla, 84, P22 
 

 

Il tabù del lamento si trasforma a volte in una sfida ironica o in una sdrammatizzazione che 
sminuisce il male per esorcizzarlo. 

Mi sento io e dico “è bè adess ho picà: Adess pasarà!”. Vede, è questione di carattere. Io non faccio mai di 
una mosca una montagna. La montagna la faccio diventare una mosca!  

Elisa, 88, P8 
 
La tenacia. E poi non guardare troppo sempre i dolori, i dolorini, i doloretti altrimenti sei finito eh? 

Carlo, 69, P28 
 
Eh dico? Devo dire che non sto bene? Perché poi bisogna stare molto attenti ad una certa età a non 
dire… "Oh la va, la va…". Un corno! Se va bene devi dire "bene" e non sempre attenuare il bene, semmai 
attenuare il male.  

Angela, 89, P32 
 
Ma anche se mi fanno male ancora adesso li faccio… insisto... insisto, non cedo, la tescta l'è propri dura. 
Ma adesso sì, bon un po’ di dolore, ma ne ho avuti talmente tanti che mi sono un po’ abituata. 

Pasqualina, 68, P34 
 
Ma cosa dovevo dire che stavo male agli altri? Ormai non mi facevano niente lo stesso.  

Esther, 70, P36 
 
È inutile, lasciarsi andare… Non si recupera più. Ci vuole un certo carattere… Voler reagire… A giocare 
a football ho spaccato due ginocchia…ma… tornavo a giocare spaccavo l’altro… un’altra volta… Ho un 
ferro qui nel piede…  

 Riccardo, 69, P14 
 

Ecco come un ottantenne risponde spavaldo nel corso delle domande su episodi di 
ospedalizzazione: 
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Lei ha avuto questi incidenti, ha avuto bisogno di fare questi interventi. Come si è trovato 
quando ha affrontato questi interventi?  
Ah, benone. 
Aveva paura? 
No, no. Se c’è da tagliare si taglia e basta.  

Oscar, 87, P27 
 

Etica dell’adattamento 

La forza d’animo contiene elementi di adesione a ideali culturali che mutano con le 
generazioni, sul tema dell’adattamento e altri temi etici che presentiamo in seguito è 
avvenuto lo scontro delle generazioni nei paesi industrializzati, dove proprio la 
generazione degli attuali grandi anziani, è stata accusata dai propri figli, di proporre 
un’etica della rinuncia e della rassegnazione funzionale al mantenimento dell’ordine 
esistente. Un conflitto che è però legato anche allo sviluppo della società dei consumi che 
mal si conciliava con comportamenti e relative visioni del mondo nate in epoche di 
“scarsità”. Non è questa la sede per entrare nel merito di tale questione.  
Qua ci limitiamo a constatare quello che i nostri interlocutori ci presentano del materiale 
culturale certo ma anche un tema universale, celebrato nei miti e nella letteratura, è il tema 
dell’uomo che rimane saldo nelle avversità, che compare nelle nostre interviste non solo 
nel tabù del lamento ma anche nell’affermare uno spirito di adattamento e accettazione, 
non in termini di sconfitta ma come prova della propria integrità: 

Però cerco di essere forte perché a essere soli bisogna essere così.  
 
Bisögna ciapaa i rop com i vegn.  

Rita, 89, P13 
 
Stare bene è accontentarsi. La prima cosa per una persona dev’essere capace di accontentarsi. Dopo 
comincia a star bene. Perché se uno si lamenta sempre per niente, finisce che si tira addosso dei fastidi 
per niente. È vero! Vuol dire che per vivere bene bisogna anche avere un carattere forte, e adattarsi un 
po’. E sempre pensare che ci sono gli altri che stanno più male.  

 Elisa, 88, P8 
 

Il fatto che l’accettazione non sia il risultato di una sconfitta ma è il riflesso della propria 
forza d’animo, un risultato raggiunto sulla base di una visione morale, appare anche nella 
chiara indicazione dei riferimenti ideali a cui rispondono le scelte della propria volontà: 

 
Abbiamo passato anche noi i nostri tempi duri solamente che ci hanno insegnato a vivere onestamente, 
a vivere con quel che avevamo.  

 Ildina,91, P10 
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Però vede, se lei sa accettare tutto con una certa rassegnazione, con una certa… Io ho molta fede! Lo 
premetto. Con fede, con… sopporta. Oramai cosa vuole, cosa vuoi pretendere, io adesso ho 86 anni, 
cosa vuoi che faccia?  

Franca, 86, P7 
 

 
Lo spirito di accettazione deriva anche dalla meditazione sulla propria vita e sul proprio 
ruolo a confronto di chi ha avuto in sorte di dover incontrare prematuramente dolori che 
l’intervistato ha incontrato in vecchiaia, come ci racconta questa donna narrando delle 
difficoltà del  percorso chemioterapico: 

 
Come si affrontano queste difficoltà? 
Niente, l'ho affrontata ridendo, dicendo, come sei venuto devi andare. Però ho avuto un'esperienza di 
Bellinzona io, ho visto, quando andavo a Bellinzona a far le radiazioni, andavo a visitare i bambini, e 
vedevo la loro gioia... con tutte queste  canne attaccate, che ho detto "noi non abbiamo niente", perché 
noi abbiamo una vita l'abbiamo fatta, ma loro non hanno una vita, questo. E ho detto "Non lamentarti".  

Ada, 90, P39 
 

Etica del dovere, dell’onestà, del lavoro 

Le narrazioni presentano soggetti etici che sono classici per quelle generazioni che hanno 
conosciuto la scarsità delle risorse, stretti legami familiari e sociali, i modelli di lavori della 
campagna come quelli dell’industria manifatturiera. 
Sono temi che vengono espressi in termini ideali, di adesione a modelli morali in cui 
assume valore l’affidabilità verso terzi, la capacità di iniziativa, la sopportazione delle 
fatiche.  

 
Guardi non voglio esagerare, ma in sessant’anni di lavoro non so se ho perso…quindici giorni-una 
settimana di assenze. Però premetto che andavamo a lavorare anche malate: col mal di gola con il 
raffreddore…non si stava a casa e non si poteva, non si osava…invece adesso un dolorino…  

 Daria, 94, P5 
 
Io le dico la verità: malgrado tutto - perché noi eravamo contadini e guardi che di fame non ne abbiamo 
mai sentita perché uno che ha la campagna, ha sempre tutto, se si ha voglia di lavorare!  

 Elisa, 88, P8 
 
Esempi… anche l’orario… All’inizio, d’apprendista… si lavorava anche 55 ore settimanali. 10 ore tutti i 
giorni… 5 ore il sabato… Mezza giornata… poi essere in giro da solo, già all’età di 15 anni… fino ad 
oggi… Farsi da mangiare, lavarsi, stirarsi, cucirsi… Bisogna farlo, infatti si vede anche… Non sono uno di 
quei barboni che lasciano andare…  

 Riccardo, 69, P14 
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Malessere… una persona che fa del male a un altro… delinquenti, non so… La delinquenza può essere 
da lazzaroni… chi non lavora, vuol la bella vita… e fa il delinquente.  Ruba, ammazza… quella è la 
delinquenza.  

Riccardo, 69, P14 
 
Se c’è la salute, senza un centesimo, uno è felice lo stesso. Basta che non si stia lì a guardare alla luna, a 
lamentarsi perché non si sta bene o cosa. Che si impegni a fare qualcosa. Anche a prendere pochi soldi. 
Io non ho potuto nemmeno andare via. Ho sempre lavorato per la medesima cava. Anche perché ero 
affezionato e tutto. 60 anni! Dal 30 fino all’86.  

Renato, 90, P26 
 

Un’etica civile e della concretezza che si intreccia con il tema del benessere, perché, può 
donare quella pace interiore necessaria alla mente per stare veramente bene. Un tema 
quello della serenità della mente che viene proposto spesso dai nostri intervistati. 

 
Quindi secondo lei qual è il segreto per invecchiare bene? 
Per invecchiare bene … 
Per arrivare così sani come è lei 
Mah, prima cosa diciamo … per vivere bene bisogna avere la coscienza pulita … si vive bene … l’onestà 
metterla come virtù prioritaria perché dall’onestà scaturiscono le altre virtù diciamo … perché se sei 
onesta, lavori onestamente, non truffi, fai del bene a chi te lo chiede, sei … la laboriosità la metti in 
prima linea … ecco dall’onestà deriva … non disfi le famiglie degli altri, non rubi l’uomo o la donna o … 
si crescono bene i figli. Allora se si ha la pace interna del cuore e della mente è già una ricetta per vivere 
a lungo e sani. 

 Daria, 94, P5 
 
Perché io penso che lavorando la terra ho capito che ogni contadino che lavora la terra è beato quando 
può raccogliere quello che ha seminato o che ha piantato. Io credo che per me è stato un regalo poter 
smettere di fare l’albergatore per andare a fare il giardiniere.  

 Gianni, 99, P6 
 

Temperanza 

Onestà, dovere, adattamento, sacrificio, sono argomenti ben meditati, frutto di esperienza, 
influenze sociali, scelte etiche a cui si aggiunge, mescolandosi, quasi come principio attivo 
un altro classico tema “filosofico” che se da un lato si pone in coerenza con quella che può 
apparire una visione stoica invita a diffidare di ogni eccesso, in fondo anche di quelli dello 
stoicismo. 
È il tema della giusta misura, della sapiente miscela degli ingredienti, una virtù celebrata 
già da grandi filosofi: la temperanza. Virtù che gli anziani propongono spesso come uno dei 
semplici segreti del benessere, da applicare nella quotidianità spicciola, nel nutrimento, 
nelle attività del corpo, come negli aspetti più complessi. 
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La felicità è: avere salute, lavoro e abbastanza soldi per vivere normalmente, senza lusso.  
 Gianni, 99, P6 

 
La prudenza alla nostra età è il primo comandamento! In tutto e per tutto! Nel mangiare... Mangiare: il 
giusto. Bere: il necessario, molto limitato. E poi andare avanti, pensare al prossimo passo, 
naturalmente.  

 Giorgio, 88, P7 
 
Sì, io sono una persona semplice che non, che non pretende tanto, mi piace così vivere tranquillamente. 

 Teresa, 83, P16 
 
Insomma, bisogna cercare di prendere della vita quello che ancora si può gradire, e piacere. Ormai, alla 
mia età, con l'udito che non funziona più, la vista che comincia a fare battista, e con tutti i dispiaceri che 
ho avuto, le cose gradite diventano sempre più scarse. E quelle invece dolorose più frequenti. Ad ogni 
modo, se si può conservare ancora una traccia di ottimismo, quello non fa mai male. E non esagerare 
nel mangiare e nel bere, cercare di dormire la notte, e ringraziare le istituzioni che si occupano di noi 
nei momenti difficili. 

 Raffaele, 93, P17 
 
Poi non farei le stramangiate, perché dopo si sta male. Qualche volta mi capita dalla golosità dei dolci, si 
sta male.  

 Camilla, 84, P22 
 
Salute senza soldi va bene. Anzi i soldi son quelli che rovinano gli individui. Io ho visto chi ha tanti soldi 
li ha spesi e i è nai tüc. Bisogna sempre essere regolari. Noi facciamo parte della natura.  

 Renato, 90, P26 
 

Mah, mangiare e bere regolare, e non fumare, parchè io non ho mai fumato, mai.  
 Oscar, 87, P27 

 
C'è gente che dice spesso "Ah ma alla mia età"... Io se  mi sento  vado, non guardo l'età, però stiamo 
attenti a non esagerare... perché l'errore è anche volere far troppo.  

 Angela, 89, P32 
 

La filosofia della temperanza caratterizza molte coppie che possono ancora beneficiare di 
un intenso legame coniugale. 

Ah si. Ma anche la grande comprensione, la grande pazienza, che abbiamo uno con  l’altro. 
                                                                                                                                      Franca, 86, P7 

 
Bisogna adattarsi… Se c’è qualche cosa, io ho sempre cercato di metterlo a posto. Anche lui quando gli 
passava quella roba [la rabbia], dopo era finito. Bisogna cercare di non fare subito…[litigare]… “Non ti 
voglio più bene ecc”. …. Io ho sempre cercato di andare bene. […] 
Sì, sì. Ormai nella vita ci sono tante cose. Non va sempre tutto liscio, eh! Dopo bisogna cercare di andare 
d’accordo. Dopo passa tutto.             Ildina,91, P10 
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Buone compagnie  

Un argomento largamente presente nelle interviste e che si presta a utili considerazioni 
sulla socialità e la vita relazionale delle persone anziane è la grande attenzione posta nel 
selezionare le amicizie. L’anziano attribuisce grande importanza alla cerchia delle relazioni 
familiari più strette, che gli conferisce un chiaro statuto, verso cui svolge sovente funzioni 
di aiuto, di cura dei nipoti, di fonte affettiva, da cui ricava le principali soddisfazioni 
relazionali. Oltre questa ristretta cerchia le relazioni sono fortemente selezionate, 
preferendo spesso la solitudine alla socialità di scarsa qualità. Una qualità definita 
ovviamente sulla base di rigidi criteri personali e soggettivi.  

 
La vera parola amico è difficile da trovare. Si c’ho delle persone che sono brave e che se gli chiedi 
qualche cosa te lo fanno subito e puoi anche fidarti. Ma io non sono il tipo di cercare.. sa chi è il miglior 
amico? Sé stesso. […] 
No io per esempio sono il tipo che una persona che mi ha fatto del bene non la dimentico mai. Quello 
allora! L’ho sempre in mente e ricordo tutti i giorni. […] 
Sa che la compagnia... si sente ancora di più oggi perché quando si diventa vecchi… è la solitudine, c’è 
un po’ di tristezza. Vorresti avere qualcuno di fare due parole.  

Elisa, 88, P8 
 

Ho imparato nella mia vita, dopo tante fatiche e delusioni a non legarmi più troppo… con una persona 
perché poi con il tempo, se ti delude ti devi staccare. Allora… c’ho sempre questa amicizia, ma la coltivo 
per quello che serve e non di più. Perché di amici veri, dove arrivano quando hai bisogno… te ne trovi 
1-2 nella vita. Non di più, non c’è niente da fare. Quello che credi che possa andar bene, molto raro, è 
molto raro. Io ho avuto la fortuna di trovarlo però… come le dico… E di queste persone qui, le dico, io 
ho un po’ più simpatia per una, un po’, magari… e le lascio libere di avere le loro simpatie per altri… 
Perché io non mi impongo più, ho imparato a non impormi.  

 Sandra, 69, P21 
 
Amiche non sono una di tante amiche. No, io sono: amica di tutti, tutte, e di nessuno. Quello è il mio 
motto, perché... io sono amica di tutti, parlo con tutti, ho una qualche cugina che posso andare a 
trovare, perché ha anche la mia età, sono andata a scuola insieme. Però non sono una che frequenta, 
una casa, per niente. Perché anche quell’età qui, non posso fare il di più. […] 
Eh, amici così, d’età. Ma non sono mai stata una che si attacca a un’amica. Uh, devo andare a trovare, 
quella.  

Camilla, 84, P22 
 

Vede faccio una grande distinzione con le amicizie, con la A maiuscola e non. Questa ha avuto delle 
disgrazie in famiglia: il marito si è suicidato, perché aveva un cancro alla gola, la figlia l’ha trovata 
morta nel letto, a 30 anni. E allora questa donna parla soltanto di far da mangiare. Ma io dico, come si 
fa? Non ha interessi da nessuna parte! Lei va al cinema, racconta del cinema, magari, ma non ha un 
interesse … È proprio vecchia di idee, ecco. […] 
Ah beh sì, cioè gli amici… son diventati amici, se son stati anche miei allievi, allora li ho conosciuti bene, 
sennò sono molto restia io a fare amicizie. […] 
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Amici… si  può dire subito… Lei diventa una mia amica, magari… però non posso dire che è mia amica 
con la ‘a’ maiuscola, perché prima devo far le prove. Se è fedele, se non chiacchiera, se non va a 
ripetere… 

Silva, 83, P23 
 

Anche in questo caso dove la cerchia familiare si è diradata, l’attenzione del racconto si 
sofferma sulla tendenza alla selezione, come connotazione della stagione di vita: 

Non c’è più nessuno. Poi uno va per conto suo, i nipoti son tutti via e… e così come in tutte le famiglie, 
tutto si… si distribuisce e poi ci si allontana e poi dopo si va a finire… che i rapporti sono… sono quello 
che sono. È la vita che fa così. È la vita che ti… ti impone anche di limitare determinate cose. Senza volel 
dopo te fe quasi una selezion, te se dis “a vò qi, ma a vò mia là”. Come in tutte le cose. Penso eh? 

Carlo, 69, P28 
 
Sono preoccupazioni molto articolate quelle che spingono a restringere il mondo 
relazionale, aprendolo solo di fronte a persone meritevoli e forse idealizzate, come si può 
leggere in questo particolareggiato ragionamento: 

Anche se non sono il tipo di... perché, avere qualcuno, specialmente qualcuno che è fine di cervello, è 
anche bello parlare perché si impara tanto, si può discutere. Per parlare con tutti non è facile. Che dopo 
a volte si rimane con le mani vuote e col cuore pieno. Perché se si parla di gente intelligente, non ti 
faranno mai uno scherzo in tuo sfavore, un dispetto. Perché se sono intelligenti.. la gente intelligente 
per conto mio non arriva a fare certe cattiverie! È solo la gente ignorante che fa delle brutte cose! E 
quelle ignoranti sono pericoli neri! Io li chiamo pericoli neri le genti ignoranti. [Ride] Ma ignorante sa 
cosa voglio dire: non ignorante perché non ha avuto istruzione - come me.. va bene io sarei stata 
stupida anche se fossi andata a scuola - però, l’intelligenza non si compera eh? O si nasce o si è quello 
che si è. Perché, se lei ha visto, una persona è sempre indietro e che la mandano a scuola anche 
cent’anni, è sempre quella. Mentre una persona che è intelligente, se anche non va a scuola, cerca di 
capire, di guardare, di chiedere. 

Elisa, 88, P8 
 

L’anziano restringe il campo delle relazioni, per una sensibilità interiore che attribuisce 
all’incontro umano una grande importanza di cui troviamo testimonianza in questo 
passaggio: 

Sono i contatti con un altro essere umano, il contatto intimo nell’animo …  non dico adesso di … non 
parlo del corpo, ma un contatto intimo di poter condividere tutto quello che si sente e avere una 
risonanza … questa cosa … perché siamo fatti così: l’uomo non è fatto per stare da solo, ma è fatto per 
interferire con gli altri  

 Lina, 66, P35 
 

Sensibilità interiore che deriva anche dall’essere provato nel susseguirsi delle esperienze: 

Ne ho passate... io alla sera prego per tutti.  
 Ada, 90, P39 
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La particolare attenzione posta alle relazione sociali ritorna anche in questo passaggio, 
dove sulla scia dei propositi attivi enunciati in molte interviste, si invitano gli anziani a non 
chiudersi a priori: 

Io credo che bisogna stare attenti a certi preconcetti pregiudizi in tutto, anche verso le persone. 
Importante... io trovo importante il contatto umano.. se cominci a dire quella lì non è istruita... quella lì. 
Tu devi aprirti a tutto, poi puoi sempre chiudere la porta, ma inizialmente perché devi dire no, prova, 
poi se hai delusioni perché son villani puoi sempre ritirarti. 

 Angela, 89, P32 
 

Gioire dell’attimo fuggente 

Sul solco dei temi filosofici possiamo isolare nelle interviste un noto soggetto esistenziale, 
che attira la nostra attenzione, anche per la forma delicata e lo stile meditavo con cui viene 
proposto. Vale come introduzione questo passaggio di una ottantaquatrenne : 

Pensare, e dire: mi godo il mondo, mi godo le belle cose che ho, mi guardo fuori... vede quel nocciolo là, 
che è fuori? E’ fiorito. Eh, la mia visione è poca, però me la immagino tutta. Mi godo il mondo e dico 
guarda come è bello il mondo, e poi dopo c’è chi lo rovina. La prima cosa per me è così: godere il mondo 
come è fatto...  

 Camilla, 84, P22 
 

L’immagine del nocciolo fiorito irrompe improvvisa nella narrazione di questa donna e 
evoca atmosfere di filosofie orientali, rafforzate dall’espressione conclusiva “godere il 
mondo per come è fatto”. La stessa prosegue nel racconto della sua capacità di godere delle 
cose più semplici e ripropone una sensazione analoga presentando un manufatto di legno, 
dono del proprio nipote, dove la percezione del profumo libera l’immaginazione e come il 
dolcetto nel tè che portò Proust per le strade di Swann conduce l’intervistata negli spazi di 
un bosco: 

Ecco qui mi piace guardi [mi mostra un soprammobile di legno che stava al centro tavola] sono in un 
bosco, me l‘ha fatto mio nipote, profuma di legno. Senta che buono.  

Camilla, 84, P22 
 

Gli anziani intervistati presentano un’intensa e meditata capacità di gioire, con cui va 
interpretata l’etica dell’adattamento precedentemente approfondita, che vediamo spesso 
intrecciarsi con il desiderio di serenità e quiete interiore valorizzato da molti. 

 
Avere la pace … è la cosa più importante … la pace con tutti. 

 Rita, 89, P13 
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Insomma, bisogna cercare di prendere della vita quello che è ancora si può gradire, e piacere.  
 Raffaele, 93, P17 

 
No … la mia vita è stata bellissima. Adesso che sono ammalato non è che rimpiango … anzi, devo ancora 
dire grazie alla vita che mi ha dato tanto.  

 Andreino, 71, P19 
 
Non ne chiedo tanta perché non esiste la serenità completa, però ci sono dei periodi che si è sereni. 
Questo per me è stare bene. […] 
Io… per spiritualità, l’ho già detto prima… Intendo, stare bene con me stessa, non avere… dei grossi 
problemi che sono all’interno di te, dove… dove stai male perché ti sembra di aver sbagliato questo, di 
aver sbagliato quello…  

Sandra, 69, P21 
 
E poi godere il mondo si può godere in tutte le maniere. Non so se vado in giro con la macchina con le 
mie figlie, vedo il mondo differente di qua e godo quello che vedo, ecco. […] 
Essere capaci di prendere la vita come viene, ma prenderla dal lato giusto. Poi quando non si sta bene, 
si può fare anche una cantatina, non a squarciagola, perché qui mi sentono. Però, mi fa bene, ecco. 
Quando son da sola, perché m’è sempre piaciuto cantare. E’ che qui è un palazzo, si sente, se fossi a casa 
da sola canterei di più.  

Camilla, 84, P22 
 

Questa è la domanda che mi ha fatto Andrea [l’abiatico], sabato, quindici giorni fa … Mi ha detto: “Ma 
come hai fatto tu a mantenere la tua felicità?” E io gli ho risposto: “Sai Andrea, io sono un tipo solare. 
Non guardo il brutto, guardo sempre il bello. Sono positiva. Prendo da tutto, da tutto quello che mi 
capita, un po’ di esperienza che viene, ma positiva!” Come il setaccio della pasta, lascio passare fuori dai 
buchi quello che non mi interessa e così resta quello che mi interessa [ride].  […] 
Non sono mai negativa, mi sveglio con il sorriso. […] 
Ah, sempre pensare alle cose belle che abbiamo avuto, mai pensare alle cose brutte.  

Silva, 83, P23 
 
Ma guarda io sono arrivata a una conclusione; devi proprio diventare un po’ filosofo e cercare di 
godere i bei momenti che cui sono nella vita, perché in generale.,.. vivi più intensamente i brutti 
momenti senza accorgersi e invece adesso ho capito che quando c'è un bel momento devi viverlo fino 
in fondo, perché è tutto  scontato. […] 
Mi son detta, devo proprio goderla la vita, perché non so quando arriverà ancora e sarò qui a 
festeggiare i compleanni. Poi ogni anno che passa …  

 Pasqualina, 68, P34 
 
No, non facciamo progetti perché dal momento che è successo quello… noi ringraziamo che andato 
bene e quindi… viviamo giorno per giorno, come si dice. 

 Esther, 70, P36 
 
Perché la vita è fatta di bello e di brutto. Bisogna sapere accettare il brutto e il bello, e apprezzare 
quello che abbiamo avuto di bello per compensare il brutto. […] 
Veramente io son felice di niente. 

Ada, 90, P39 
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Non so come dire. Sentirmi bene, sentirmi in forma, sentirmi che.. da svegliarmi che c’ho il piacere di 
svegliarmi, il piacere di vivere la giornata. Quello. Non lo so il resto cosa voi pensate per invecchiare. 
Invecchiare è bello invecchiare. Ma invecchiare bene io dico.  

 Teodoro, 66, P37 
 
Fede e spiritualità 

Le persone intervistate mostrano riferimenti spirituali che vengono espressi con molta 
consapevolezza. Qua ci soffermiamo su quei passaggi che si intrecciano con la dimensione 
filosofica. 
Appaiono spesso meditazioni personali che prendono le distanze da atteggiamenti ingenui 
nei confronti della fede religiosa; una personale e adulta visione della fede che attribuisce 
in ogni caso valore alla sua dimensione spirituale. 
Così si pronunciano un novantanovenne e una novantanovenne sul tema: 

 
La spiritualità per lei è una cosa importante? 
No no, ci vuole, ci vuole senz’altro. Come le ho detto, io non credo che ci sia questo buon Dio, papà con 
la barba lunga, ma c’è una forza maggiore sopra di noi. Se pensi che oggi si può andare sulla luna per 
esempio grazie alla tecnica che 50 anni fa non si poteva, dunque la testa dell’uomo continua a 
migliorare il sistema di tutta la vita, eh. […] 
Per lei dunque è importante questa dimensione spirituale e cerca di coltivarla anche, per 
quanto la riguarda? 
In ogni caso, sì, in ogni caso. Cercare di seguire finché posso. 

Gianni, 99, P6 
 
Che qualcuno ci sarà al di là del mondo. Certo che non vedo il Dio vestito come lo vedevamo da piccoli, 
sul trono con un vestito lungo, è difficile il Dio... per me una cosa… non difficile… difficile sì da credere, 
può essere difficile, però la metto insieme, bisogna avere fede, bisogna avere speranza, tutte quelle 
cose lì. Diciamo pure che sono anche religiosa.  

 Silva, 83, P23 
 
La fede assume importanza anche come elemento regolatore dell’etica sociale, in questo 
passaggio più importante ancora della salute: 

 
No, no. Andrà via la salute, ma la fede speriamo che resti … altrimenti guai! Ci mettiamo a rubare e ad 
ammazzare e … odiarsi. Sem scià!  

 Rita, 89, P13 
 

E alla dimensione religiosa e spirituale che ci si rivolge per riceve un aiuto nei momenti più 
difficili e per sviluppare quell’atteggiamento di accettazione che caratterizza l’età anziana. 

 
Però vede, se lei sa accettare tutto con una certa rassegnazione, con una certa… Io ho molta fede! Lo 
premetto. Con fede, con… sopporta. Oramai cosa vuole, cosa vuoi pretendere, io adesso ho 86 anni, 
cosa vuoi che faccia?            Franca, 86, P7 
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Non so, dopo ho affrontato, però mi ha aiutato. Guardo cosa mi ha aiutato... quello che abbiamo lì sopra 
di noi. La fede mi ha aiutato a sopportare tante cose.  

 Nelly, 66, P29 
 

Mi diceva prima che la spiritualità per lei è importante? E' molto religioso?  
Esatto. Se no, non sarei... Avrei fatto qualche pensata diversamente... invece mi sono buttato lì nella 
preghiera.  

 Spartaco, 73, P33 
 

La varietà delle posizioni religiose della società si ritrova nella diverse risposte degli 
intervistati sul tema, sono però sempre risposte che esprimono una forte consapevolezza 
individuale, frutto di una scelta meditata. Si va dalle posizione di stretta osservanza dei 
propri precetti religiosi: 

Mah le dico … è questa fede, ma perché la Bibbia ci parla e ne ha parlato tre anni e mezzo Gesù, il tempo 
che ha avuto per predicare del regno di Dio. Che non è una cosa che abbiamo dentro il cuore o da 
un’altra parte, ma è un governo che verrà a capo lui e si ricostituirà quello che Dio voleva fin dall’inizio 
per l’uomo, ma che Adamo ed Eva hanno giocato al lotto e hanno perso e tutti i discendenti di seguito e 
cioè la vita eterna per esempio, ma sulla terra paradisiaca e siccome leggendo la Bibbia, studiandola e 
lo può capire anche un bambino. Perché io ho studiato poi anche con bambini che ora sono grandi, non 
ci vuole molto, non è uno studio universitario.  

 Lina, 66, P35 
 
Questo è brutto perché... non è perché... io tante volte anche con un protestante... tante volte vengono 
anche i Geova, a visitarmi, facciamo una bella discussione, però "guarda io ho la mia professione, la mia 
religione, basta, sono contento, di quello, però non vi caccio via" facciamo delle discussioni, che può 
essere anche in ordine. […] 
Non è detto che uno che non va in chiesa non sia bravo, magari è più bravo di una che va in chiesa, 
però... chissà.  

       Oscar, 87, P27 
 

Alle visioni atee e agnostiche:  

Ci si attacca alla fede, perché non si vuol capitolare. Perché la fede, mi viene il dubbio, non sono sicuro, 
non conosco bene la tematica… ma mi viene il dubbio che la fede… ma Dio stesso dice: “Voi venite in 
cielo e continuate… l’anima vive in eterno”, quindi l’anima che è eterna, e questo corpo umano esala 
l’anima, quindi non muore. Muore il guscio, ma l’anima, come una bella lumaca, se ne va in cielo. Però è 
un po’ comica, questa fine qua.  

 Guido, 85, P30 
 
Con il lavoro [ride]… quella domenica mattina che potevi dormire…  Prego per me stesso, non faccio il 
delinquente, non rubo, non ammazzo… Quella è la religione, la migliore che c’è. […] Credente… oh Dio. 
Di religioni ce ne sono tante. Ce ne sono 1400…   1400… tutti credono al suo Dio, mah… di Dio ce ne è 
uno solo. Sarà lo stesso per tutti… Eh, eh [ride]. A qualcuno bisogna credere… ma a chi, boh! Bisogna 
conoscerlo! [ride] .                     Riccardo, 69, P14 
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L’immagine che ne esce non è però polarizzata, ma al contrario ricca di sfumature che 
manifestano quanto ognuno interpreti personalmente la spiritualità e il rapporto con la 
religione. 

 
Non accetto tutto quello che, per esempio quando recito il credo, quando dicono "Credo in una chiesa 
unica, santa, cattolica" non dico mai queste parole, non le accetto, assolutamente.  

 Teresa, 83, P16 
 
E gli ho detto: "Guardate, io non appartengo a nessuna religione, però su quelle cose lì ogni individuo 
deve essere libero di fare a modo suo. Io non faccio nessuna pressione sul figlio. Se vuol tenere il 
crocifisso lo tenga: sono dell'avviso che lo può benissimo tenere perché non è che gli dia fastidio, lo fa 
solo per far storie. Ma, comunque, non posso farle nessuna pressione".       Peter, 83, P18 
 
Sì, possibilmente tutte le domeniche, perché andando in chiesa io trovo… È un pochettino come soffiare 
nel fuoco, dargli un po’ di vita. Se non vado mi rendo conto che mi manca qualche cosa. Ci vado ma 
come le ho detto sono sempre un po’ all’acqua tiepida. Non sono mai riuscita ad avere qualche cosa in 
più, che io in famiglia ho delle persone, ho una nipote che lei ha trovato qualche cosa in più nella 
religione, veramente l’ha trovata. Io non ci sono riuscita. Anche perché senza volerlo critico. Se poi mi 
capitano dei libri, dove viene intaccato questo… devo piantarli lì di leggerli perché corro il rischio di 
cominciare a giudicare, allora preferisco non leggerli.  

 Sandra, 69, P21 
 
Sì. Perché son cresciuta anche così.  Poi leggo molto, quelle cose lì. Leggo, ragiono, ragiono sull’aldilà. 
Guardo là quelle piante che ci sono  e dico qualcuno al di là, trascendente, dico io, ho letto una volta. No, 
quelle cose lì sono importanti. Dubbi... dubbi ne hanno tutti. Poi ragiono. Mi piace metter insieme dei 
ragionamenti con la fede non è solo quella fede dei bambini questo è normale…  […] 
Però… non so come è lei, io le dico come sono io… non dico che non c’è niente, perché altrimenti non si 
può vivere, lo si sente dentro qualcosa se c’è. Dopo bisogna leggere, quello che bisogna leggere, dopo 
c’è chi dice così, chi dice cosà, e dopo io scelgo. Però son tanti anni che scelgo, non è una cosa solamente 
da adesso. Son sempre stata così. Invece tanti arrivano così scettici e poi quando arrivan là dicono… 
cambiano. Ma d’altra parte… poi… bisogna vedere anche il buono in tutte le persone. C’è tante volte 
che, ci sono di quelli che dicono ma come? Si fa a essere così? Poi bisogna ragionare ecco. Perché 
bisogna mettere insieme la fede e la scienza e tutte quelle cose lì.  

    Camilla, 84, P22 
 

E io gli ho risposto: “Guarda, ci son tante religioni, ci sono tanti dei… “. Io penso che la cosa bella è non 
far mai del male, far sempre del bene, dare, dare, dare. Come la fontana, che è anche malata, lei 
continua a dar acqua, anche se va fuori l’acqua.  

 Silva, 83, P23 
 
Normale… dico che c’è un Dio e basta… Non sono religiosa. No. […] 
Lui: eh guarda, lei chiedeva se siamo religiosi… per me personalmente, siamo d’accordo con lei [inteso 
la moglie], la religione… che io ho fatto questa esperienza con la vita, vivendo tutte le cose… Per me, 
per noi, la religione è una cosa… un tetto… una cosa superiore alla morale.  Perché io ho vissuto tutte 
queste cose, per questo mi permetto di dirle. Per me religione è onestà, non far male al prossimo, non 
rubare, non dire bugie… non imbrogliare… […] 
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Oggigiorno io non uso il nome Dio, perché io dico creatore. Perché lui crea esseri umani, come le piante, 
sono tutte morte, fra un mese sono tutte fiorite… Questo è il creatore… Io per questo… non è un’offesa, 
non è una credenza  ma piuttosto un rispetto… 

Ines, 68, P25 
 
 
Spiritualità: è insita nell’uomo e fa parte dell’uomo, è solo una questione di come… ehm se uno la 
manifesta in modo esteriore dice… va in Chiesa e e.. e fa vedere che va in Chiesa, perché dice io credo in 
questo. Secondo me è una cosa intima, che ognuno la pensa al suo modo. Perché io penso che ognuno 
abbiamo una nostra… una nostra vita interiore, un nostro… una nostra morale, le nostre regole 
eccetera eccetera che sono quelle che poi… Poco a poco fanno poi parte anche delle regole delle grandi 
religioni senza.. senza voré nà tant lontan.  

 Carlo, 69, P28 
 

Oltre ai riferimenti direttamente religiosi fungono da ispirazione spirituale i pensieri che 
provengono dalla cultura: 

E lei dove trova le risposte alle sue domande? 
In me stessa. 
In sé stessa… 
E se non la trovo io, allora cerco personalità… Sempre più in alto… dove posso… 
[In] qualche bel libro. Per esempio quello di Vassalli, l’ultimo pensiero, è che noi nasciamo e abbiamo 
già un binario davanti. Non possiamo sgarrare, l’abbiamo lì il binario, delle grandi cose. Dopo nelle 
piccole cose possiamo essere ancora noi a decidere, ma nelle grandi cose…  

 Silva, 83, P23 
 
Ho seguito molto leggendo, quello che succedeva, quello sì. Con la Simone de Beauvoir, con Sartre… Sì, 
certo! Certo, certo. Era un indirizzo per me! Ecco. Questo sì.  

 Marilena, 70, P24 
 
È logico, ma soprattutto ciò che impensierisce è l’atteggiamento della Radio e Televisione svizzera 
italiana, di un paese che - lo sottolineo - proclama la sua laicità. Al contrario è pieno di clericali, di 
fondamentalisti cristiani. Quelli che sono rimasti ancora al cristianesimo medievale, inquisitorio, 
fondamentalista opponendosi al moderno pensiero cristiano quale è sviluppato dal grande pensatore 
danese Kierkegaard.  

 Guido, 85, P30 
 

 

Visione dei giovani 

Informazioni sulle filosofie di vita si desumono anche dalla maniera in cui gli anziani 
parlano dei giovani. Nelle descrizioni di questa categoria prendono forma i rimandi delle 
proiezioni e rappresentazioni sulle stagioni dell’esistenza e sul presente. 
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Ne emerge un quadro affatto scontato in cui le problematiche della realtà giovanile sono 
attribuite in buona parte alle responsabilità della generazione precedenti (quindi anche 
agli stessi soggetti anziani) e alle trasformazioni della modernità. Alla gioventù vengono 
sovente attribuite caratteristiche di positività, mentre si esprime la consapevolezza delle 
difficoltà di essere giovani nella società attuale. 

Ma adesso, un  po’ con la droga, un po’ ci sono tanti pericoli. Io quando ho fatto la mia gioventù, 
fanciullezza-gioventù, l’unico pericolo era, perché andavamo dal primo di maggio all’ultimo di ottobre 
a piedi nudi, di trovare qualche fondo di bottiglia e tagliarsi o qualche biscia, altrimenti non avevamo 
pericoli. Adesso invece ci son tanti pericoli, solamente la droga lì.        Oscar, 87, P27 

 

Una società caratterizzata da scenari di crisi, vista da una generazione che ha vissuto 
certamente la penuria, ma ha anche sperimentato le grandi possibilità del boom 
economico. 

Eh. Ma è difficile perché sono troppo sacrificati. Troppo troppo. Io capisco.. dopo tutte le cose.. tutte le 
fabbriche sono chiuse e naturalmente se devono pagare…  

 Elisa, 88, P8 
 
Ma io i giovani, salvo eccezioni… io adesso vivendo fuori, però non mi sembra che siano così terribili 
come dicono. Il fatto è che non hanno una prospettiva davanti a sé. 

 Renato, 90, P26 
 
Fanno una vita dura. Più dura della mia. Più dura della mia, perché non hanno le possibilità che avevo 
io e quindi, secondo me, loro hanno dei problemi enormi per il lavoro, per per l’inserimento, per per 
anche una sicurezza minima eccetera. Oggi il mondo è fatto.. la gente.. siamo diventati tutti dei numeri 
da spostare di qua, di là, mettere qui. E i giovani fanno quella fine lì.  

 Carlo, 69, P28 
 

Importanti responsabilità vengono attribuite alla famiglia : 

E non do mai la colpa a loro ma sempre alla famiglia. La famiglia… sa quando io vedevo, 100 franchi 
magari in mano ad un bambinello.  

 Silva, 83, P23 
 
E invece ci sono delle mamme che lo proteggono. Guai a alzare un dito! Ecco e dopo vengono su figli 
così. Guai guai poveretto! Guai! Guai! Quando vede alla televisione che dicono tante volte che difendono 
i figli. Sì, difendi i figli, sì. Se gli fanno del male sì. Ma dopo.. quando sono lì che fanno le cose che non 
devono fare, sì. Via! Prima sono i genitori che devono indirizzarli.  

 Teodoro, 66, P37 
 
Pensare dei giovani? Penso anche dei genitori. I genitori se guarderebbero più i giovani... bon, giovane 
anch’io ho fatto le mie marachelle, però marachelle che non volevano la medicazione (ride).  

 Oscar, 87, p27 
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Una famiglia che assolve al suo compito con fatica anche a causa della prestazioni richieste 
dalla società. 

E anca incö... si, bon ci sono dei giovani un po’ maleducati, ma quello trovo che purtroppo non è 
nemmeno colpa loro. Ci sono delle famiglie con genitori obbligati a lavorare a tempo pieno tutti e due e 
il ragazzo, non ha direttiva, non ha punti di riferimento.  

 Pasqualina, 68, P34 
 
Ma sono chiamate in causa anche le istituzioni, che non prendono sufficiente in 
considerazione i bisogni dei giovani. 

 
Non c’è niente che si faccia per loro. […] Non c’è una politica che prenda in considerazione, le segrete 
pretese, le segrete esigenze, i segreti stimoli della loro psiche: i giovani sono disorientati.  

 Guido, 85, P30 
 

La visione dei giovani in quanto tali appare invece molto positiva, e nella narrazione si 
avverte la consapevolezza dell’unicità e della fuggente bellezza di quel periodo di vita. 

 
Favoloso! Favoloso! I giovani danno vita credo. Dovrebbe essere così … abbandonare i giovani è come 
abbandonare tutto!  

 Andreino, 71, P19 
 
Cerco di stare con persone giovani, di parlare, di mantenermi aperta.  

 Teresa, 83, P16 
 
Sentivo dei giovani intervistati, avevano una bella pronuncia, era una cosa bella. Hanno un senso di 
ribellione che io ammiro. […] Io li sento con piacere. Io ho sentito per esempio un giovane, che parlava 
di socialismo, e mi interessava, sentivo che aveva molti ideali e lo ammiravo per gli ideali.  

 Guido, 85, P30 
 
Cos’è che maggiormente le piace nello stare con i giovani? 
Tutto. Tutto.  
Malgrado si dica che i giovani sian diventati sempre più magari un po’ più arroganti?  
Ma non con me!  

 Silva, 83, P23 
 
Un’ammirazione che può trovare anche nei giovani una fonte di insegnamento per i più 
anziani. 

 
Qualsiasi persona mi può insegnare qualcosa. […] E così vale per i giovani: la voglia di vivere, la voglia 
di fare. Se io gli chiedo perché questo, perché quest’altro, tu come mai sei arrivato a questo pensiero, 
eccetera. Se io indago viene fuori la sua indole, i suoi interessi…  

 Lina, 66, P35 
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5.6. Anzianità e invecchiamento 
 

Presentiamo ora le testimonianze raccolte in merito alla definizione o alla concezione di 
vecchiaia formulate dai diretti interessati. Iniziamo a farci raccontare che cosa significa 
essere anziani. Quando inizia l’anzianità? Chi sono gli anziani? Che cosa implica 
l’invecchiamento? Quali sono i “segreti” per invecchiare bene? E quali sono le prospettive 
esistenziali per coloro che attraversano questa fase dell’esistenza?  

 

Pluralità/diversificazione della “Condizione anziana” 

L’immagine prevalente che si evince dalle diverse narrazioni è che non esisterebbe un 
inizio preciso dell’anzianità e addirittura non sembra esserci uno statuto chiaro, ben 
definito, che connoti questa fase esistenziale: “non c’è un anziano [tipo]”, “non c’è nessuna 
età unica” che ne delimiti i confini. La dinamica evolutiva all’interno del processo 
d’invecchiamento pare dipendere soprattutto da due ordini di fattori: l’uno concernente la 
dimensione psicologica o la struttura di personalità del soggetto (la sua capacità volitiva e 
reattiva …), l’altro afferente alla disponibilità di stimoli provenienti dall’ambiente di 
appartenenza che può offrire più o meno opportunità di realizzazione o di occasioni di 
sostegno. 
In ogni caso, la condizioni anziana si configura sostanzialmente in termini plurali, per cui 
sarebbe più corretto parlare di molteplici “condizioni anziane” rappresentabili con 
un’analogia sotto forma di un prisma caratterizzato da innumerevoli sfaccettature, proprio 
per dar conto delle diversità nell’attraversare e nell’affrontare tale stagione della vita. 
 

Secondo lei… gli anziani costituiscono una categoria unica? Oppure ci sono delle differenze 
all’interno di questa parola ‘anziano’? 
Per me è anziano quello che vuole essere anziano, perché per me non c’è un anziano …  
Ci possono essere tante differenze nel vivere questa condizione? 
Dipende dal carattere e dagli stimoli che questa persona può avere.  
Quindi può essere più anziano un cinquantenne che ha perso un po’ la fiducia nella vita rispetto 
a un novantenne?  
…può comportarsi da persona anziana un cinquantenne che si lascia andare, e può … magari una 
novantenne come me, essere meno anziana, se vogliamo, perché ho tanti stimoli, tante attrattive, tanta 
voglia di fare. Quindi la cosa essenziale è far capire, se si arriva … a queste persone, che non c’è nessuna 
età… che tutto va avanti con il tuo cervello e con la tua forza fisica, con le persone che ti sono intorno, 
dalle quali devi cercare di prendere il meglio, per fartene tesoro.  

Natalina, 90, P47 
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Quando è che secondo lei si comincia ad essere anziani? 
Mai! [ride] Io dico mai perché non mi sento … E poi con questo bambino io gioco con lui, vado in terra, 
gli organizzo … Ho inventato favole per lui, cose del genere … Quindi come si fa ad invecchiare così? 
Invento anche le favole … 
Quindi secondo lei gli anziani non rappresentano una categoria unica? 
No, no, no, unica no.  
Mi faccia magari degli esempi, di persone che conosce, che hanno magari la sua stessa età, ma 
loro che sono veramente anziani.  
Ce ne sono sa, ce ne sono. Per esempio, non è proprio un’amica questa … Vede faccio una grande 
distinzione con le amicizie, con la A maiuscola e non. Questa ha avuto delle disgrazie in famiglia: il 
marito si è suicidato, perché aveva un cancro alla gola, la figlia l’ha trovata morta nel letto, a 30 anni. E 
allora questa donna parla soltanto di far da mangiare. Ma io dico, come si fa? Non ha interessi da 
nessuna parte! Lei va al cinema, racconta del cinema, magari, ma non ha un interesse … È proprio 
vecchia di idee, ecco. E se parla, per esempio di politica … per esempio è andata ugualmente a sentire 
mia figlia, perché del partito per il Grancosiglio, è andata per amore verso mia figlia, è venuta, ma io ho 
capito che lei è di tutt’altro pensiero, di un altro pensiero, però le parole che dice quando giudica 
qualche cosa nel partito, mi sembra di sentire qualcuno che gliel’ha suggerito. Parole d’altri, capisce? 
Tante volte capita così … 

Silva, 83, P23 
 
E l’essere anziani è una bella condizione? 
Ma, se essere anziani con la testa lucida sì, si può andare avanti ed è bello. 
Quindi per lei è bello. 
Per me è bello, perché mi occupo... se dico che seguo tutta la politica.  
Tra le sorelle c’erano appena due anni di distanza, dunque ci siamo trovate anziane tutte. 

Daria, 94, P5 
 
Ma Lei si è sentita in qualche modo, nel corso del tempo ... ha sentito il peso degli anni? 
No! Mai. Mai, mai, mai. 
C'è stato un momento in cui ha detto ... 
No. Non ho mai detto: basta! Mai.  
C'è stato un momento in cui ha detto "sto proprio diventando vecchia"? 
No, mai. Anche adesso io non mi sento vecchia. Tutti mi dicono ... quando dico che ho 90 anni ... 
nessuno mi crede. 
Guardi anch'io francamente, non le chiedo la carta d'identità, ma non li dimostra 
assolutamente. 
Poi lavoro, faccio pulizia, faccio tutto, da me, cucio ancora, vedo senza occhiali, leggo. 

Ada, 90, P39 
 
Ci sono magari dei momenti della propria vita in cui uno dice magari "Caspita sto diventando 
vecchio". Ci sono stati dei momenti che si ricorda in cui ha sentito di invecchiare ... ha detto "son 
proprio invecchiato". 
No, quello non ho mai... almeno non ho ricordi in cui io ho detto "adesso sto invecchiando" . No, questo 
no. 
Non c’è un episodio ...? 
No, son passato bene senza problemi. Ho avuto il problema che mi è morta la moglie, però ho detto: no 
io devo reagire. Per rimanere da solo, indipendente, e basta.  

Oscar, 87, P27 
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Per esempio per andare a Lavorgo come si sposta? 
Vado con la macchina. Vado con la macchina io! 
Con la sua? Guida ancora? 
Sì sì. Ah i riflessi sono ancora buoni! 
Eh penso! 
No, i riflessi sono buoni! Oh per quello non ho problemi per i riflessi, se dovessi accorgermi … Anche 
per andar su dalle scale io vado su, non mi accorgo. E mio figlio mi ha detto – ha ragione eh? – che devo 
fare attenzione perché posso farmi male. Sì, perché una volta cascavo bene, adesso se casco rischio di 
rompermi qualcosa. 

Renato, 90, P26 
 
E quand’è che secondo lei si diventa anziani, si entra nella vecchiaia?  
Ci sono delle persone di 80 anni che stanno meglio di certi di 50. Perché magari è anche il lavoro che 
logora, magari una donna delle pulizie, una donna che lavora in una fabbrica, arriva a casa distrutta 
deve ancora fare da mangiare, deve sentire il marito, i figli … Sono magari più distrutti loro che una 
donna di 80 anni, vedova, che si è riorganizzata.  
Quindi è d’accordo con l’affermazione che non c’è solo un’unica categoria di anziani? 
È relativo. 
Lo sto vedendo anch’io andando a fare queste visite …  ci sono delle persone che magari hanno 
65 anni che ho travato magari molto meno in forma di persone di 80 anni o anche di quasi 90 
anni. 
Sì, bisogna anche organizzare la vita. Sapendo che vado in pensione fra 2 anni, cosa farò? È importante! 
Perché sennò al mattino mi alzo e dico: e adesso non vado a lavorare, che faccio?  

Marilena, 70, P24 
 
Comunque che mi piace di certe persone, e questo l’ho notato anche negli anziani, ci sono degli anziani, 
novantenni, che sono dei fiori. C’è una signora di novant’anni, è venuta con noi … [a Berlino]. Ma deve 
vedere come camminava, come si dava da fare … Che persona piena di interesse che aveva ancora per 
le bellezze delle cose. Ho scoperto che, invece, altri sono negativi totali. Allora se posso, quelle negative 
non fanno parte della mia cerchia. […] 
Noo! Assolutamente! Come non c’è una categoria di … persone tutte uguali. Per carità! Si può avere la 
stessa età e, una arrivare a un livello, arrivare a 40 anni ed essere ancora lì, bello infantile e l’altra 
invece magari di averne … 40 e di essere già matura. C’è una differenza tra una persona e l’altra!  

Sandra, 69, P21 
 
Eh sì, ci sono quelli che sono proprio vecchi, si lasciano andare, bisogna magari aiutarli a fare tante 
cose. Non tutti gli anziani sono come me, perché io mi arrangio, faccio tutto quello che voglio. È vero, 
mi portano il mangiare, però se non avessi le figlie cucinerei io. E dopo ci sono quelli che proprio 
stentano come su lì al Cottolengo [casa per anziani] che stentano, ormai sono ancora presenti però 
fanno fatica.  

Alberta, 85, P40 
 
Lei si sente anziano? 
No, affatto!  
Sinceramente la vecchiaia io … le voglio bene, ma se mi sta lontana è meglio. 
Quindi lei non si sente anziano? 
No, affatto!  

Andreino, 71, P19 
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Lei si sente vecchio? 
No, io mi sento né vecchio, né giovane. Tranquillo. Solamente l’unico problema è che non posso fare più 
certe cose come facevo prima. Come andare in vacanza, che devo cercare le comodità, negli alberghi: se 
c’è l’ascensore, non c’è l’ascensore, tante limitazioni. Comunque, nel complesso va bene. 
Che consigli potrebbe dare alle persone per stare bene. 
Di rassegnarsi, la rassegnazione e ... convivere, convivere giorno per giorno, l’unica cosa che si può fare.  
Oltre questa difficoltà, ci sono degli altri momenti in cui ha detto, ah caspita, sto incominciando 
a invecchiare? 
Sì la vedo così guardando l’età, diciamo gli anni che ho, però è una cosa a cui sinceramente non do 
troppa importanza. 

Spartaco, 73, P33 
 

C’è chi si sofferma sulla differenza di genere, notando una maggiore fragilità che 
contraddistinguerebbe l’uomo rispetto alla donna in età. 

 
Possono essere diversi. Quelli che hanno, per esempio uomini soprattutto, se hanno lavorato fino a 65 e 
poi vengono pensionati e non hanno avuto il tempo di crearsi un hobby, di crearsi amicizie e di 
coltivare queste cose si trovano sperduti, si trovano in depressione e invecchiano anche molto presto. 
Le donne meno, perché la donna è abituata a multifare e a risolvere delle questioni: sono molto più 
flessibili. 

Lina, 66, P35 
 

L’anzianità come fragilizzazione  

L’invecchiamento è sovente riconosciuto sotto forma di “calo vitale”, percepito come una 
sorta di indicatore, sia sul piano fisico (con le forze che vengono a mancare, con il fatto che 
non si riesce più a compiere gli stessi movimenti o le medesime mansioni “di prima”), sia 
dal profilo psicologico con una maggiore debolezza cognitiva e fragilità emotiva che 
rendono più incerti ed insicuri. 

 
Ma che cos’è che la fa sentire anziana? 
Appena succede ‘na mezza roba mi agito subito. Eh, così. Sì, mi agito. Le volte che passa l’ambulanza 
dopo magari penso “uh, è magari un qualche bambino della scuola, magari”. 
Eh … non è molto … il tempo … potrei dire due anni così, poco per volta. 

Rita, 89, P13 
 
Ottantatre anni, già fatti. E portati molto bene.   
Li sento, li sento. 
Li sente, sì? 
Li sento, a ottant'anni mi è caduto un po' una tegola, è stato un po' psicologico naturalmente, ma 
davvero ... infatti sto anche meno bene di prima, mi sentivo sempre giovane, adesso a ottant'anni, un 
po' perché lo penso, un po' perché i dolori e le rognette arrivano.  
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Sì una percezione mia, mi sembrava di..., forse pensavo già prima: “quando raggiungerò gli ottant'anni 
sarò vecchia!”. Lo pensavo già! Ho sempre avuto questa idea, ho detto: ottanta sono veramente tanti! 

Teresa, 83, P16 
 

La percezione del subentrare del calo vitale, del venir meno delle forze, non riguarda solo 
gli ultraottantenni, ma è segnalata pure dai “giovani anziani”. 

 
Ai 70 anni mi sono accorta che lì ho fatto un bello scalino giù. 
No, adesso vado diritta, però mi sono accorta che lì … fino ai 70 anni scalavo le montagne e come le 
dico fino a 70 anni sarei andata ad Abano da sola in macchina senza pensarci e oggi non ci andrei più. 
Oggi fossimo in due, due amiche, allora sì, guiderei ancora io, però da sola non andrei più. […] 
Anche io ho una paura boia a invecchiare! 
Ma certo! Però … è inevitabile. È una ruota che gira per tutti. Se abbiamo fortuna … 
Ecco, può forse aiutare anche riconoscere che noi siamo fortunati, che siamo arrivati fin qua. I giovani 
non so se arrivano ancora. 

Aurelia, 72, P44 
 
Sì che sono anziana!  
Lei è anziana? 
E certo eh! Ma cavoli! Mi sento io!  
Si sente anziana lei? 
Dall’anno scorso, 2-3 anni fa,  sento un calo vitale, lo senti. Eccome che si sente!  
Quando è che si comincia a diventare anziani secondo lei? 
Per me la vera anzianità è quando si comincia a non seguire più … l’andamento di vita. Questa è 
anzianità. Io questo non ce l’ho ancora … però ho sentito il calo vitale fisico, questo sì. Io oggi, se una 
volta malgrado i miei problemi di cuore con un nipotino che mi scappava via, perché ho curato il primo 
nipote che adesso ha 13 anni … e mi scappava per dire su lì, io riuscivo a correre a prenderlo … con, o 
senza battito. Oggi non ci riesco più. Ecco allora lì sento il calo vitale, il movimento diventa … molto 
ridotto. È molto leggero, impercettibile. Qualcuno pensa di essere ancora normale, invece no. Mi rendo 
conto che una volta riuscivo ad arrivare in casa, preparare la tavola, mettere lì le cose, far su il letto 
intanto che … E poi magari mi sentivo dire dalle mie figlie: “Tanto lo sappiamo che sei appena 
arrivata!” [ride]. Perché magari io andavo … Le dico anche, io ho lavorato nel campo sanitario e magari 
andavo ad aiutare qualcuno a tirarlo fuori dal letto, aiutando delle mie colleghe, dicevano: “Guarda c’è 
un paziente che abita quasi vicino a casa tua, andresti a tiralo fuori dal letto perché non ha le gambe, 
perché qui, perché là?” Io andavo, è logico che perdi tanto tempo. E quando rientravo, le figlie 
rientravano da scuola e il pranzo cosa era … la bistecca, i piselli, carote veloci … Loro se ne rendevano 
conto. Ecco, io quella velocità lì non l’ho più. Oggi non potrei più fregare le figlie [ride]. 

Sandra, 69, P21 
 
 
A che momento, in fondo, lei ha realizzato e ha percepito il passaggio nell'età anziana? 
Ma io come le dico l'ho percepito proprio agli ottant'anni, veramente, perché sono sempre stata bene. 
Va beh le piccole noie, la pressione, il colesterolo, quelle cose le ho da tempo. Eh ... Mh … Però a 
ottant'anni mi sono sentita, così … che … cambiasse un po' la mia vita. E infatti da, da un anno ho questa 
schiena che mi fa molto male mentre prima no, ehm … così insomma, devo stare più attenta. Dico, 
adesso, dico, sono vecchia! E non dovrei dirlo eh, però lo sono! Mi sento, mi sento un po' più anziana. 
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Anche se cerco di stare con persone giovani, di parlare, di mantenermi aperta. […] Prima degli 
ottant'anni sono andata già a informarmi per un'eventuale casa di riposo. Una casa per anziani, infatti il 
direttore mi ha dato tutte le informazioni, m'ha detto però “non adesso, le raccomando”. Ho risposto 
“no, adesso”, poi ci sono tanti aiuti sociali che vengono nelle case, però, quando sarà il momento ci 
andrò senz'altro.  

Teresa, 83, P16 
 

Interessi, attivismo, volitività 

Il coltivare interessi e hobby, nonché il praticare attività che diano senso alla vita per sé 
sono visti come un antidoto potente per combattere demotivazione e sentimento d’inutilità. 
Il ricercare costantemente un’occupazione significativa, un fare che non sia un mero 
diversivo o riempitivo bensì qualcosa a cui dedicarsi con passione e partecipazione, 
rappresenta un propellente motivazionale fondamentale per colorare la propria 
quotidianità esistenziale. Ciò è invocato non solo per sé, ma anche in guisa di consiglio da 
elargire a chi si trova nella condizione qui studiata. 

Guardi, io faccio parte del club dei veterani di ginnastica, perché ho sempre fatto ginnastica eh: 
veterani ginnastica della Società di ginnastica Federale di Locarno. Eravamo in 34, ultimamente 2 o 3 
sono morti, siamo tutti vecchi: io sono di gran lunga il più vecchio, dopo di me viene uno che ha 88 
anni, dunque 10 anni meno di me, ma di testa, quei 30 che vengono all’assemblea – facciamo almeno 3 
assemblee all’anno, certe volte anche 4, con delle grandi belle mangiate –, in generale stanno bene tutti. 
Ce n’è uno solo che gira con quell’affare sotto l’ascella tipo stampella, mentre gli altri, anche di testa, 
sono tutti perfettamente a posto. […] 
Il mio cervello lo voglio mantenere in gamba, senza complicazioni … per leggere il giornale, per 
guardare la televisione, per sentir i discorsi nelle televisioni, i discorsi politici e non politici. […] 
Nostra figlia, che ha studiato arte, ci dà l’impulso di andare a vedere le esposizioni, di capire Picasso, di 
capire i grandi pittori o scultori. […] 
Quindi andate anche a visitare mostre. 
Volontieri vado, sì. Adesso, non più come una volta: una volta andavo sempre, ma adesso meno. Perché 
sa, a visitare una mostra è fisicamente pesante. 

Gianni, 99, P6 
 
Se tu non hai interessi sei morto. Devi interessarti... è lo stimolo che ti spinge ad uscire. Tu vedi un 
invito per l'inaugurazione di una cosa, se hai interesse ci vai. Oppure lo sport: io prima praticavo il 
fondo, l'ho praticato fino a pochi anni fa e poi il nuoto.  
Quest'anno mi è mancato, per ragioni varie ... non sono più andata alla piscina comunale, hanno 
cambiato una parte di infrastrutture ed ora fa freddo, dopo il bagno non riesco più a riscaldarmi. Non ci 
sono più gli asciugacapelli murali che mi riscaldavano. Non è l'acqua fredda che è pericolosa... anzi io 
sono una delle ultime che va a nuotare nel lago e la gente mi dice "che coraggio!".  

Angela, 89, P32 
 
Si entra nella vecchiaia quando non si ha più uno scopo per vivere, e allora ci si attacca alla religione.  

Guido, 85, P30 
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Cucinare sì, io cucino, faccio la spesa e quello che c’è c’è. Io sono sempre stato ... io potrei chiedere i 
pasti a domicilio, però non lo faccio. Io voglio mangiare quello che piace a me, però non è che ... l’ho 
sempre fatto anche quando eravamo in due, magari cucinava uno o cucinava l’altro. Finché posso 
cucino, faccio io. Una volta che non posso più ... 

Antonio, 82, P42 
 
Io non ne ho di segreti [per invecchiare bene] a dire la verità ... non ne ho di segreti. Non mi sento 
ancora vecchia, però so che un giorno arriverà il momento che non sarò più capace di fare certe cose. 
Io ho tanti interessi devo dire.  
Ecco, quelli che diventano vecchi e che sono malcontenti è perché non hanno niente da fare. 
È perché si siedono lì e basta. Loro stanno bene così, però non sanno quello che perdono nella vita. 

Aurelia, 72, P44 
 
Però certo gli anni passano così veloci che.. io non mi rendo conto degli anni che ho. Continuo a fare 
cose. Sono ancora molto attiva, sono animatrice dei corsi per adulti e questo mi dà una bella 
occupazione perché devo comunque darmi da fare per organizzare tutti  questi corsi. 
Non mi rendo conto perché i miei figli certe volte mi dicono: "Ma mamma alla tua età certe cose non 
dovresti farle”, invece io le faccio perché penso sempre di avere un po’ meno anni di quelli che ho. 
Dopo ti rendi conto che fai fatica ... 
Sai io ho in mente di fare ancora molte cose, ma vedo che gli anni che mi restano sono pochi ... 69 anni 
... cosa ne fai ... 68 ... a continuo a dire che ne ho 69 ... però avrei in mente di fare tante cose ... 
Mi son detta, devo proprio goderla la vita, perché non so quando arriverà ancora e sarò qui a 
festeggiare i compleanni. Poi ogni anno che passa … 
Sì, sì, questo voler fare, fare. Delle volte penso... anche mio papà era molto attivo. L'è scampaa fin ai 88 
an e quando ha compiuto gli 85 ...  ga disevum “eh pà”, e lui: “Ma perché, mi sum mia vecc. A sii vuiatri a 
parla da vecc, pö sa dis mia vecc, sa dis anzian e se diventi mia anzian al vör di che sum scia da murii 
giovin”. Come per la patente, a 84 anni al guidava amoo.  

Pasqualina, 68, P34 
 

Si assecondano interessi personali anche a costo, talvolta, di non rispondere alle aspettative 
o di non soddisfare appieno i desideri dei propri familiari, come nel caso delle figlie che 
vorrebbero che la nonna si occupasse maggiormente dei nipotini. 

Ultimamente … come molte volte mi sento snobbata, loro criticano il mio modo di vivere … allora io gli 
do le spalle e faccio quello che mi pare. Per esempio, ieri avevo una lezione, così non sono andata a 
vedere i nipoti ieri sera … Ho telefonato a mia figlia per chiederle … “Se volevi vedere i tuoi nipoti 
dovevi venire giù a vederli in sfilata [sfilata di carnevale]”, mi ha risposto così! “Che poi, quel 
professore lì, sai, mica ti invita a Natale o Pasqua … Siamo ancora noi, neh, le tue figlie che ti invitano a 
Natale e Pasqua” [imitando la voce della figlia]. 
“Siamo ancora noi …”. Ma cosa c’entra? Io non posso avere un’attività allora? Io non voglio rinunciare, 
finché posso, quando sarò lì [sul divano] seduta che … non mi potrò più muovere così tanto, vorrà dire 
che andrò giù a vedere i nipoti, ma … per intanto voglio ancora vivere la mia vita [ride]. Per intanto. 
Lei mi diceva che frequenta anche delle attività dell’ATTE …  
Sì, vado a fare … mi sono iscritta a questi corsi , che l’ATTE fa in accordo con l’università e vado ai corsi 
per adulti. E però vado anche a questa ATTE, questa qui del quartiere dove ci si trova fra tutti gli 
anziani, e qui vado magari a mangiare, una volta alla settimana … oppure vado a fare acquagym, faccio 
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acquagym il martedì. E con l’università, quella dove ci sono i corsi, vado a fare arte, oppure … qualche 
cosa magari legato al mio tipo di lavoro che facevo una volta.  

Sandra, 69, P21 
 

 Le relazioni che cambiano 

Il tempo sembra accorciarsi e nel contempo accelerare sensibilmente, mentre le relazioni 
interpersonali subiscono delle modifiche; questi cambiamenti riguardano già la prima 
categoria d’età da noi presa in considerazione, vale a dire quella dei “giovani anziani”. 

Il tempo è sempre meno perché … non è che passando gli anni i tempi ti si allungano, anzi: ho la 
sensazione che il tempo passi molto più in fretta adesso di una volta, no?! È subito … l’è lünedì e l’è sübit 
sabat, un anno passa come niente, è così. Quindi anche il tempo di di … non so di… per cose… come 
devo dirti? [si sofferma a riflettere] … per andare a cercare delle discussioni o per stare con altra gente 
o così è sempre meno. 
Io vorrei mantenere tutti i miei contatti con tutte le mie sorelle, con i miei parenti, di qua e di là e tüt … 
però, però non riesco, perché dovrei andare a trovai tüc o invitarli. 

Carlo, 69, P28 
 
Qui avevo tanti amici. Ma quando diventi vecchio gli amici scompaiono. Quelli anche magari con dieci 
anni in meno di me. In passato si andava magari a fare qualche cena o … specialmente dopo che si era 
andati a scuola insieme. […] A cena eravamo sempre tre o quattro. Dopo son rimasto solo. Uno faceva il 
maestro, l’altro lavorava alla centrale. Ormai la vita è fatta così. A novant’anni perdi tutti gli amici. Resti 
fuori da tutto. E qui non vedi nessuno. Quelle nuove generazioni non le conosci neanche. Viene gente 
qui, che hanno fatto la casa … quando era una ragazzina la mia nipote la portavo a spasso lì. C’è stata 
una signora che è venuta a trovare suo figlio. Son già sei anni che sta là. Lo vedo la mattina quando mi 
alzo a far colazione. E mi trova lì e mi dice “ah che bella bambina! Complimenti. È qui in vacanza?”. 
[ride]. “Come in vacanza? A sum da Chiggiogna mi eh?”. [Ridiamo] Non mi conosceva per dire! Perché 
la mattina va a lavorare … io la vedevo già da prima, ma dopo passano gli anni e passano e alla fine non 
riconosci più nessuno. O questi qui che stavano a Faido, io li conosco per caso, ma non è che hai una 
relazione.  

Renato, 90, P26 
 
Se io mi chiudo a riccio sono già morto capisci? Però se io voglio uscire, se mi sento di uscire, io devo 
uscire. Io non ho bisogno … se poi cado? Fa niente se poi cado … piano piano mi alzo, però se io mi 
chiudo è peggio ancora, cioè bisogna reagire su tutte le cose sennò siamo già morti. Le racconto una 
barzelletta: uno è andato dal dottore a farsi visitare e gli fa: “dottore io sto male” e il dottore gli fa: “Lei 
beve?”. “No”. “Fuma?”. “No”. “Le piacciono le donne?”. “No”. “Allora è già morto!” [risata]. 

Andreino, 71, P19 
 

 
La percezione di entrare nella vecchiaia è associata anche ad eventi che hanno 
rappresentato una cesura o una biforcazione netta nella propria vita, in relazione 
soprattutto alla perdita del partner. 
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Se ho percepito di essere anziana? Aspetti devo  riflettere un po’ seriamente, magari  quando non sto 
tanto bene ... quando mi sono iscritta all'ATTE? Ma sa, è venuto tutto ... sa c'è stata un'evoluzione 
talmente normale, così dolcemente progressiva che posso dire, quando c'è stato un taglio netto e duro 
nella mia vita … quello è stato nel 1974 quando è morto mio marito. 

Angela, 89, P32 
 

Ma vi sono altresì delle relazioni nuove che danno un grande spunto motivazionale alla 
vita, specie con l’avvento dei nipotini e l’accudimento degli stessi. 

 
E di quanto mi ha raccontato, qual è la cosa che le sta più a cuore? 
Il bambino. 
Il bambino … 
Proprio tanto. Perché penso che sia il mio elisir di lunga vita. Il mio elisir di buona vita, non so come 
spiegare … Lunga vita non la vorrei neanche … se dovessi arrivare a 102 anni come mio zio, sì! … Sono 
andata a portargli un regalino per i 102 anni e lui mi dice: “Guarda, guarda cosa ho fatto io!” Ha dipinto 
tutta la parete, come se fosse linoleum. E gli ho detto: “Ma zio Eligio!”, e aveva fatto tutti quei filini 
beige, chiari-scuri, come se fosse un linoleum.  E io ho pensato che fosse un linoleum. E gliel’ho anche 
detto, e lui fa: “Ma no, ma guardalo bene!”… E lui si è messo orgoglioso a farmelo vedere come l’aveva 
fatto bene … Infatti l’aveva fatto così bene che io l’avevo confuso … 
E quindi il bambino le dà un’energia … 
Mi dà un’energia, sì, sì. E vado spesso a comperare libri per lui. E lui ha già capito, eh! “Viene sempre 
con i libri la nonna!”, a lui non piacciono troppo.  
Però con una nonna e una mamma così (a cui piacciono i libri)! 
“Mi leggi …”, e poi gli leggo la storia e poi: “Me la rileggi?”, “Sì”. E se cambio un vocabolo o lo salto, lui se 
ne accorge. E se non lo capisce, domanda … È un allievo modello per me! 

Silva, 83, P23 
 

Segreti per invecchiare bene 

Viene suggerita tutta una serie di accorgimenti, di rimedi, di fattori proattivi per fare in 
modo di vivere l’invecchiamento all’insegna del benessere; fra questi spiccano: i legami 
familiari, le relazioni sociali, l’allegria e la positività d’animo, lo spirito d’iniziativa e la 
capacità di reagire alle avversità, la forza interiore. 

Come questo mio abiatico, che me ne dà tanto, tutte cose che mi fanno star bene. E poi il mio carattere, 
anche. Io ho un carattere solare, quindi reagisco e ho forza dentro di me. 
Invece l’idea di malessere, che lei ha? Qual è la sua idea di malessere? 
Il malessere sarebbe … sì c’è una piccola parte di malessere, perché vorrei avere più a lungo il bambino. 
È sempre attorno a lui che ruota adesso il mio mondo. […] 
Qual è il segreto per invecchiare bene?  
Non ho segreti. Questa è la domanda che mi ha fatto Andrea [l’abiatico], sabato, quindici giorni fa … Mi 
ha detto: “Ma come hai fatto tu a mantenere la tua felicità?” E io gli ho risposto: “Sai Andrea, io sono un 
tipo solare. Non guardo il brutto, guardo sempre il bello. Sono positiva. Prendo da tutto, da tutto quello 
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che mi capita, un po’ di esperienza che viene, ma positiva!” Come il setaccio della pasta, lascio passare 
fuori dai buchi quello che non mi interessa e così resta quello che mi interessa [ride].  
E quindi questo la fa sentire realizzata, questo cercare il lato positivo delle cose … 
Sempre! Sì, sì, sì. Non sono mai negativa, mi sveglio con il sorriso.” 

Silva, 83, P23 
 

Oltre alla laboriosità, non mancano valori come il fare del bene, il praticare l’altruismo, 
l’onestà, così come sussiste l’invocazione alla pace interiore e alla lucidità mentale, sino al 
conforto dei propri cari e della fede. 

Un’altra cosa che volevo chiederle è qual è il segreto per invecchiare bene? 
Lavorare e non pensare a tutte le stupidaggini.  
Per stupidaggini cosa intende?  
Stupidaggini inutili no? Star lì a guardare questo e quell’altro, e fare piuttosto del bene alla gente. 
Mangiare poco e lavorare tutto quello che si può. E basta. E lasciare stare tutti. 
Niente, io faccio una vita normale. Quel poco che posso fare lo faccio. Vorrei fare di più ma, come ho già 
detto, non ho più la forza di una volta. Si ma ho tanti progetti in testa! Però non potrò più realizzarli. 

Elisa, 88, P8 
 
Quindi secondo lei qual è il segreto per invecchiare bene? 
Per invecchiare bene … 
Per arrivare così sani come è lei 
Mah, prima cosa diciamo … per vivere bene bisogna avere la coscienza pulita … si vive bene … l’onestà 
metterla come virtù prioritaria perché dall’onestà scaturiscono le altre virtù diciamo … perché se sei 
onesta, lavori onestamente, non truffi, fai del bene a chi te lo chiede, sei … la laboriosità la metti in 
prima linea … ecco dall’onestà deriva … non disfi le famiglie degli altri, non rubi l’uomo o la donna o … 
si crescono bene i figli. Allora se si ha la pace interna del cuore e della mente è già una ricetta per vivere 
a lungo e sani. 
Anche le sue sorelle e i suoi fratelli sono vissuti a lungo? 
Sì, sì. 
Quindi siete una famiglia longeva. 
Ma in genere tutti … guardi che qui in questo villaggio del Malcantone, ci sono 26 persone anziane dagli 
ottanta ai cento anni: 26 sono tante! 
Io sì sto bene, mangio, bevo, dormo, mi occupo anche di politica, guardo tutta la politica alla televisione 
dell’Italia... Porta a Porta , Ballarò, … 
 Lei è felice? 
Sì io sono soddisfatta, della vita sono soddisfatta, vivo sola con un gatto, attorniata dai miei nipoti che 
non mi abbandonano, e non so, non voglio neanche sapere, io ho la fede, ho fede e il Signore mi aiuta e 
mi sostiene, mi aiuta. 

Daria, 94, P5 
 
La storia per invecchiare è quello che faccio io, praticare l’altruismo, se tu pratichi l’altruismo spirituale 
tu, adagio adagio ringiovanisci a livello cellulare, trovi quella serenità, quell’equilibrio in tutti i campi, 
sia sul piano della salute, che su quello psicologico, materiale e fisico. […] 
Sì, un conto è praticare quest’arte, questa purificazione dell’anima, queste cellule spirituali e adagio 
adagio si rinnovano, e allora c’è un sali e scendi e devi renderne conto quando vai di là dal grande 
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architetto. Oppure, vuoi pensare solo a te stesso e quello che hai scoperto nella vita pensi di saperlo 
solo tu, allora fai su e giù, su e giù per tutta la vita. Per quello che adesso il mondo si sta 
autodistruggendo.  

Franco, 68, P45 
 
Nel vivere alla giornata ma con il cervello libero, chiaro, per dire: “Oggi non riesco a fare quello”. È 
inutile che me ne faccia un problema se per mancanza di tempo, non per cattiva volontà, ma per 
mancanza di tempo, per stanchezza magari, non sono riuscita a risolvere tutto quello che volevo 
risolvere nella vita. 

Natalina, 90, P47 
 
Prima di tutto, per invecchiare bene, una persona deve essere anche un po’ autosufficiente. Perché per 
invecchiare e star lì proprio come … il nulla, è meglio morire subito. Per me invecchiare bene è sentirmi 
bene, sentirmi in forma, svegliarmi che c’ho il piacere di svegliarmi, il piacere di vivere la giornata. 
Invecchiare è bello, ma invecchiare bene io dico. Invecchiare con prima di tutto il morale. Il morale è 
tanto. Poi trovarsi in un ambiente giusto è invecchiare bene.  quello è l’importante. Perché se mi 
portano al ricovero che io non voglio andare, quello non è invecchiare bene quello è … se invece io 
voglio invecchiare qui, come adesso, ecco invecchio bene. Mi piace.  

Teodoro, 66, P37 
 
Per stare bene? Eh, controllare quello che ti fa male [ride], quello che ti fa stare male. […] 
Quindi, dedurre che per esempio, bere due litri di vino, e il giorno dopo stai malissimo ... E quindi, 
bevine solo un litro … quaicos dal gener. Ecco questo … un autocontrollo che ti viene secondo me 
dall’età. Perché da giovane fai delle scemenze, e poi … Io ho sempre avuto uno spirito autocritico … 
Siccome son praticamente sempre stato un indipendente, ho sempre dovuto dipendere da me stesso. 
Quindi, quando mi alzavo al mattino che avevo fatto qualcosa di proprio non speciale mi guardavo allo 
specchio e dicevo “Cretino!” [batte le mani sul tavolo] “ecco, adesso la giornata la passi a fare cosa? A 
monticchiare letame per i cavalli”. Ecco, in quel senso lì. Devo dire una cosa, ho avuto una fortuna 
sfacciata, nella salute e lo dico sempre, ringrazio chi me l’ha data e chi me l’ha mantenuta. 

Carlo, 69, P28 
 
Guardi, il consiglio più... non essere invidiosa di nessuno. Non dire “io non ho i soldi per ...”. Io ho fatto 
la vita grama però sono arrivata dappertutto. Senza chiedere aiuto a nessuno. Da sola. Questa casa l'ho 
messa in piedi io, senza nessuno. Senza ... perché io ero separata, io sono stata separata 7 anni. Non ho 
voluto niente da mio marito. Ho fatto tutto da sola. Però cominciavo alle 7 del mattino a lavorare e 
andavo a letto alle 3 di notte. Partivo di qui a piedi e andavo fino alla chiesa di Mendrisio, alla Chiesa 
Grande, e lì c'era la fabbrica. Basta che avete i soldi per non far mancare niente ai figli, se potete ... io ne 
ho fatti studiare 3, la maggiore non ha voluto studiare, il figlio ha fatto il commercio, la seconda ha fatto 
la bambinaia, e la terza ha fatto ... era alla CSIA e ha fatto Brera e adesso è insegnante alla CSIA, la 
quarta. La maggiore non ha voluto studiare, è quella che sta più bene di tutti [sorride]. 

Ada, 90, P39 
 

Vi è poi l’esortazione a prepararsi alla vecchiaia, come in una sorta di viatico o di cammino 
d’autoformazione, per non farsi trovare impreparati nell’entrare in questa fase 
dell’esistenza. Anche qui la fede ha una sua influenza o rilevanza. 

 

172 
 



C’é un segreto per invecchiare bene? 
Sì, sì che c’è.  Bisogna cominciare presto, qui, nella testa. Mettersi in testa che non si sta qui in eterno. E 
poi prepararsi alla vecchiaia. Accontentarsi. Non accontentarsi per un quieto vivere ... accontentarsi di 
quello che si ha, normale […] 
Beh, bisogna salutare la gente, cercate di non litigare ... noi andavamo in chiesa, eravamo vicini un po’ 
alla chiesa. Già, io ero una che … diciamo che sono credente. Adesso che sono anziana ... vecchia ... 
anziana ... si possono aver dei dubbi per certe cose, perché si ragiona di più, però quello che ho 
insegnato loro se lo ricordano …  

Camilla, 84, P22 
 

Oltre ai legami familiari, ritenuti un ingrediente fondamentale per invecchiare bene, vi sono 
altri suggerimenti come ad esempio effettuare del movimento e praticare della ginnastica, 
unitamente all’esortazione a condurre una vita sana ed equilibrata, improntata a 
morigeratezza.  

 
E questo è un ingrediente importante come segreto per invecchiare bene. 
Sicuro. Anche solo se per esempio, io adesso il marito non l’ho più, però se so che c’è un figlio che non 
fa giudizio, che pianta grane con gli altri fratelli, quello sarebbe una cosa proprio brutta. E questo non 
posso dirlo, loro vanno d’accordo devo dire. Ognuno sta a casa sua, non è che si intromettono di qui e di 
là, però quando c’è qualcosa si trovano, vengono a trovare me, poi vanno a trovare di qui e di là gli altri 
che sono via. Perché il Gabriele sta a Locarno, e poi l’Aurelio che sta a Stabio. Poi c’è l’Annamaria che 
abita dentro alla terra di dentro, la Bea la casa qui sopra alla mia e la Valeria di là da questa strada un 
paio di metri sopra.  
E poi diceva che le giova anche fare della ginnastica, muoversi. 
Sì sì andiamo! Al lunedì vado con la Bruna che è la moglie di un mio figlio che è l’Ivo, che va su a far un 
po’ di ginnastica al Cottolengo per gli anziani. Ma la fanno eh! Fanno quello che sono capaci, magari le 
braccia invece di tirarle bene in su lo fanno magari solo così. E poi sono sempre piuttosto in tanti. 
Allora vado insieme a lei il lunedì.  
Una volta alla settimana. Tutte le settimane quindi. 
Sì, al lunedì, tutte le settimane, eccetto quando c’è vacanza. E dopo invece la ginnastica qui, andando in 
dentro c’è una sala parrocchiale, qui dove c’è la chiesa, dietro alla chiesa, è abbastanza grande e allora lì 
andiamo dentro a fare la ginnastica con il Timor. Prima si gioca ormai come i bambini con il pallone, 
sono bocce così, e si sta lì a tirarsele. Poi dopo si fa quello che dice lui, ma bisogna … io faccio quello che 
posso, perché non sempre con i ginocchi che mi fanno male posso fare proprio tutto. Però cerco di fare 
il massimo che posso.  

Alberta, 85, P40 
 
Non so chi ama invecchiare. 
Ma qual è secondo lei il segreto per invecchiare bene? Cosa bisognerebbe fare per stare bene? 
Non prendersela mai. Ti capita qualcosa bon … entra di qui e se non vuoi rifletterci falla uscire di là e 
non pensarci, perché l’importante è quello. Fare quello che devi fare senza urtare nessuno, senza fare 
male a nessuno. Fai quello che ti senti di fare che può andar bene per te, ma che non faccia male agli 
altri. Insomma. Vivere tranquillamente. 
Poi diceva anche muoversi? 
Sì certo. 
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Per il corpo … 
Io non sono mai fermo. 

Ovidio, 82, P43 
 

Il movimento, dunque, è dichiarato essere un antidoto particolarmente efficace per 
contrastare l’invecchiamento e per mantenersi mentalmente e fisicamente in forma. Allo 
stesso viene ancora una volta associata l’idea di una vita sana garantita mediante un 
equilibrato soddisfacimento dei bisogni primari: bere, mangiare, dormire, riposare in modo 
adeguato, evitando le cose considerate dannose per la salute come il fumo. Regolarità e 
tranquillità sono le parole d’ordine vincenti. 

 
Adesso le faccio una domanda a cui io tengo moltissimo eh! Qual è il segreto di invecchiare? 
Cosa direbbe, a uno come me (glielo dico proprio in tutta franchezza), che ha paura di 
invecchiare?  
Muoverti, ogni giorno. Cerca di tenere la salute, non mangiando troppo, non bevendo troppo, dormire 
quello che bisogna dormire, 6-7-8 ore al giorno, mangiare normalmente e muoversi, muoversi molto, 
quando si è pensionati. Un pensionato, diciamo, della città o del Cantone che è abituato dalle 8 alle 12 e 
dalle 2 alle 5 a lavorare e poi andare a casa e non ha più niente da fare e non sa come passare il suo 
tempo, perché leggere il giornale – come facciamo noi – lo può fare un’ora o un’ora e mezza, ma il resto 
cosa fa con la vita? È il grande guaio di tutta la gente che vien pensionata, che non sa cosa fare di bene e 
di buono nel far niente. Mi capisce cosa intendo? 

Gianni, 99, P6 
 

 
Allora se potesse dare dei consigli, cosa bisogna fare per vivere bene? 
Per vivere bene per me, lo sport, perché io ho corso a piedi tanti anni, e adesso mi trovo a 87 anni, 
insomma, credo di essere ancora in gamba. E poi non fumare, e non bere, fare una vita un po’ regolare, 
un po’ tranquilla, normalmente si tira avanti qualche anno in più. Se no è come una macchina, se la 
sfrutti troppo... 

Oscar, 87, P27 
 
 

Non manca nemmeno l’invito a pendersi dei momenti di relax e di “evasione” per ricaricarsi 
e per riprendersi da impegni particolarmente intensi (il riferimento è qui al ricordo dei 
ritmi e degli sforzi lavorativi sperimentati, in chiave preventiva), nonché la suggestione ad 
apprezzare quanto la vita offre di bello e di piacevole, onde ricavarne motivi di gioia e di 
gratitudine. Quest’ultimo punto è evocato soprattutto da chi si è confrontato con episodi 
che hanno messo fortemente alla prova la propria salute o addirittura la propria vita, come 
nel caso di chi è reduce da un coma. 

Ah, sempre pensare alle cose belle che abbiamo avuto, mai pensare alle cose brutte. Io ho avuto tante 
cose brutte, nel mio incidente son stata in coma 7 mesi: m'ha insegnato che bisogna accettare tutto, per 
me adesso la vita è bella. E io non devo contraddire le persone, devo ringraziare che stanno sentendo le 
mie stupide cose che dico. Per me è molto importante questa cosa. La vita è bella.       Nelly, 66, P29 
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Mi sa dire qual è il segreto per invecchiare bene? Lei non è vecchio, non è vecchio per niente, ma 
un segreto per …  se dovesse dare un consiglio? 
… invecchiare bene? Mah … [sospira] … non fare la vita disastrata che io ho fatto prima con il lavoro poi 
… tante volte la sera, come i lavori grossi: fuori dall’ufficio alle 18.30- 19, bisogna scaricare un po’ il 
cervello, giocare alle bocce. Facevo qualche partita a carte, per tirar via tutto dalla mente, del lavoro. 
Altrimenti, se venivo a casa, il giorno dopo avevo ancora il cervello pieno del giorno prima. 

Riccardo, 69, P14 
 
Insomma, bisogna cercare di prendere della vita quello che ancora si può gradire, e piacere. Ormai, alla 
mia età, con l'udito che non funziona più, la vista che comincia a fare battista, e con tutti i dispiaceri che 
ho avuto, le cose gradite diventano sempre più scarse. E quelle invece dolorose più frequenti. Ad ogni 
modo, se si può conservare ancora una traccia di ottimismo, quello non fa mai male. E non esagerare 
nel mangiare e nel bere, cercare di dormire la notte, e ringraziare le istituzioni che si occupano di noi 
nei momenti difficili. […]  
D'altra parte nella vita ho avuto tanto male ma anche tanto bene. È per tutti così, a un certo punto. 

Raffaele, 93, P17 
 

 

 Pensionamento 

Riportiamo una sola testimonianza, ma particolarmente significativa, tenuto conto che la 
persona intervistata ha seguito professionalmente diverse soggetti in questa fase di 
transizione e dunque ne parla con cognizione di causa. 

 
Ecco, come ha vissuto lei quel giorno che, lei ha lavorato tutta la vita, quel giorno che si è 
svegliata ed era pensionata? 
Bellissimo. 
Bellissimo … 
Bellissimo. Forse il primo mese … così un po’ in trance, così bello, riposare, trovare gli amici, bere il 
caffè con gli amici … E dopo mi sono organizzata, però mi sono preparata mentalmente prima.  
Si era già preparata prima … 
Sii, per forza!  
Quindi questo è un trucco per affrontare … 
Direi, direi di sì. 
Secondo lei quelle persone che magari cadono in depressione quando vanno in pensione, è 
dovuto (magari ha dei conoscenti) è dovuto al fatto che non si sono organizzati, preparati 
allora?  
Si, hanno vissuto anche prima già un po’ isolati. Pur avendo un lavoro … tornavano a casa … però la vita 
era solo casa e lavoro, probabilmente … perché se già prima facevano dei corsi, non so, facevano un 
corso di inglese … Ho conosciuto anche altre persone, che non è che finisce … con il lavoro di casa, 
povera casalinga, che lavora … Non finisce così! E dopo, prepararsi! Pensare: cosa farò? Soprattutto per 
l’uomo … L’uomo sposato che va in pensione e la moglie dice: “Ma cosa fai a casa tutto il giorno? 
Organizzati!”, però questo discorso bisogna farlo 3-4 anni prima. Anche l’uomo, può fare dei corsi, può 
trovarsi con degli amici, può andare a camminare, può andare a fare nuoto … All’ATTE abbiamo anche 
maschi che vengono a fare nuoto. No, no, è un’organizzazione! Magari hanno un orto … devono 
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organizzarsi. E per la moglie è dura, eh … avere l’uomo in casa che dice: “Adesso che faccio?”, “Comincia 
a pulire… comincia a far la spesa …” però è monotono, cioè non è un’attività. Oppure magari di fare un 
bel volontariato, soprattutto. Ci sono tante possibilità.  
Ma secondo lei, queste cose sono dovute anche al fatto che magari, ancora oggi, ci si identifica 
così tanto nella propria professione, nel proprio lavoro … 
Ci si isola, ci si isola! Dipende il lavoro che è … certo, io parlo della casalinga, mattino prepara … va a 
lavorare in fabbrica, magari ha quella mezz’ora, quel tre quarti d’ora, mangia in mensa, pensa già che 
quando arriva a casa cosa dovrà fare … È pesante! Non può pensare a quando è in pensione cosa farà, 
dirà: “Mi riposerò per l’amor di Dio! Ho lavorato una vita!”. È lì che succede il tracollo, è lì che ci deve 
essere una bella rete!  
Che però deve essere già bella solida perché sennò non tiene!   
Sennò dopo non tiene! È per quello anche, il lavoro che facevo io con le persone che sapevo che 
andavano in pensione […] è pericoloso anche consigliare troppo … “Ma questa qui cosa vuole? Che 
lavora ancora … io vado in pensione, non sa niente questa.” Anche se tentavo, non so, anche proporre 
delle cose … che si sa … l’ATTE fa moltissimo, fa anche dei viaggi, organizza delle vacanze, che sono 
meno costose. Ma soprattutto preparare le persone per andare alla casa per anziani. Questa è la cosa 
più importante. Ancora adesso. 

Marilena, 70, P24 
 

 

Casa per anziani, ricovero in istituto 

Anche qui, come nel caso del pensionamento, viene sottolineata l’importanza di prepararsi 
anticipatamente all’ evenienza che un giorno si debba aver bisogno di ricorrere 
all’istituzionalizzazione. Vi è chi, molto consapevole di tale eventualità, ha già compiuto i 
passi necessari per registrare preventivamente la propria iscrizione a una casa per anziani. 

 
Lei mi diceva che ha 70 anni, se dovessimo guardare dal punto di vista dell’anagrafe, sarebbe 
anziana, ma a vederla non è assolutamente anziana, anzi, per nulla. Lei come si sente?  
Bene, non mi lamento perché non serve a niente. Ma forse appunto, avendo lavorato nel sociale e 
avendo visto un po’ tutta la paletta, mi sono sempre detta: sono fortunata!  
E quindi questo l’ha aiutata? 
Certo. 
Lei come vede la casa anziani? 
Appunto … è uno shock per una persona. Però bisogna prepararsi, anche se hai dei figli … hanno la loro 
vita. A meno che abbiamo una casa a disposizione, una badante …, cioè ci sono delle possibilità avendo 
le finanze … sennò bisogna prepararsi, andare a visitare qualcuno alla casa per anziani, magari già 
cominciare, non so, a vederla una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, vedere un po’ 
l’ambiente e dire: come farò se io dovessi un giorno andarci? È importante prepararsi. Io ho avuto tante 
persone che han detto: “Io non andrò mai!”. Ho detto: “Signora, non si preoccupi, lei non deve andare! 
Però andiamo a vedere un po’ come è … Andiamo a parlare con qualcuno che è lì, vedere una camera, 
parlare con il direttore …”. Io ho fatto delle cose così … È servito, è servito. Tanti mi dicevano: “No, io 
non vengo …”, ho detto “Non si preoccupi, però ci pensi”. Lavorando, lavorando … e alla fine han detto: 
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“Ma forse vengo una volta …”. Ho detto: “Dai, andiamo domani!”. È importante, prepararsi. Magari non 
ne abbiamo bisogno … 

Marilena, 70, P24 
 

Dalla rete familiare ed amicale all’istituzionalizzazione. 

 
L’ambiente è importantissimo per una persona. Per una persona l’ambiente è quello che fa tutto. Poi.. 
ecco. E neanche buttarsi giù no da essere un po’ vivaci. Avere il tuo ambiente, le tue amicizie giuste, le 
tue cose. Ma è bello! O no? È bello avere il tuo … non lo so. Andare a fare il giro … La vecchiaia, io vedo i 
vecchietti qui più vecchi di me, fanno le loro passeggiate, vanno in giro, fanno i loro incontri, si parlano, 
si raccontano su. E poi vanno. Vanno a casa, vedono i nipoti, vedono i figli. Ecco quello io dico che è 
invecchiare bene. O no? E quando non puoi… io direi per invecchiare bene, mandare più in là possibile 
il ricovero. E se si può non andare del tutto. Perché … io ho visto, vedo. Vado su ogni tanto. Su qui. Che 
non sono più ricoveri come una volta, sono belli, sono ospitali. Sono belle stanze, bellissime. Però sei lì. 
Sei lì, sei un numero. Io dico un numero, perché se la tua stanza è 42 è 42 e basta. Sei 42. “Chi è che sta 
male?”. “Quello del 42”. E basta. Io non vorrei mai essere un numero. Vorrei essere sempre “ah, l’è al 
Teodoro?”. “Bon l’è al Teodoro”. Basta. “Ndò l’è nai al Teodoro?”. “L’è mort”. “Bon l’è al Teodoro mort”. 
Basta. Quel sì. Dopo … per la vecchiaia la salute è tutto eh? Per invecchiare come tante persone è meglio 
guarda … come quelli dell’Alzheimer. Che vita è? Che vita è quella lì? 

Teodoro, 66, P37 
 
Adesso no e lo specchio me lo dice. Ho fatto come una pianta, come in autunno, tutti i giorni ho 
qualcosa: faccio fatica a camminare e dopo dimentico, un po’ spesso, e così … 
Sì sto bene … insomma cerco eh … ormai non si può pretendere, perché dopo guardo quelli della mia 
età: o sono morti o sono in un ricovero, allora chiudere la porta ed essere qui da soli è un lusso … 
Sono tutti contenti, ma la libertà della propria casa … 

Rita, 89, P13 
 
Bene però mi piace, mi piace molto la compagnia. Non so, io vedo quelle persone che mi sembra 
debbano soffrire perché non hanno contatti con nessuno, e penso che se anche dovessi andare in casa 
per anziani la compagnia l'avrei sempre. Beh, a casa ce l'ho perché o vado io o vengono gli amici qui. 
Ma in una casa per anziani anche lì avrei contatto con altre persone e allora tanti dicono: “Non andrei 
mai in casa per anziani” e prendono con loro la badante. Io intanto non potrei finanziariamente 
prendere una badante, ma non mi piacerebbe neanche, preferirei essere più, non so più a contatto con 
diverse persone.  

Teresa, 83, P16 
 
Ma cosa chiederebbe, per lei e per quelli come lei, cosa chiederebbe a questi politici di fare, 
qualche cosa per voi, per delle persone della sua età? 
Di costruire delle case, magari per chi ha più bisogno di me, un po’ in ordine. Ecco, a me non piace, 
come hanno parlato una sera alla televisione, di mettere insieme due o tre persone a vivere insieme. Io, 
per conto mio, non ci starei. 
No? 
Se non d’avere una qualche amica con cui vado d’accordo. Ma con una terza persona, proprio no; o 
andrei con la mia amica o io non accetterei.  
Io mi sono già iscritta al ricovero neh! 
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Ah, sì? È già in lista d’attesa? Dove, al San Carlo? 
Sì, al San Carlo. 
Ma non andrà mai lei, figuriamoci. 
Mah. 
Ma no! 
Mah, non si sa! 
Beh, però intanto, in caso di bisogno … 
Per intanto sì, sì sì. Oh, è ben già un anno o due che mi sono iscritta. 
E pensando di andare lì, al ricovero, le dispiace qualche cosa o va tranquillamente? È serena? 
Ci vado tranquilla, perché so che non ho nessuno e quel giorno che vado è segno che comincio a 
trabacaa un po’ eh. Se comincio a voltaa un po’ föö o dimenticare proprio un po’ o fare un po’ da 
stüpideri, via! Io sono decisa. 
Davvero? 
Sì! 
Quindi, in quel momento non le farà niente andare. 
No, io penso che non mi farà niente, perché io sono decisa di andare. Io non voglio disturbare mia 
nipote eh. Io no, neh. Ma neanche da parlarne. 
Lei mi dà l’impressione di essere una persona molto autonoma e vivere insieme agli altri, in una 
casa per anziani, non le dispiacerebbe un po’? 
Come parlavano di fare magari quei gruppi, allora no. No, no! Se non che ci sia una persona con cui 
sono amica e che conosco bene. Sennò no, niente da fare. 
Quindi, lei andrebbe nel ricovero, ma con la sua camera però. 
Precisamente, dopo oramai, vada come vada. 

Nelide, 86, P38 
 
 
Non è una bella sensazione, però lì curano anche bene [rif. casa per anziani]. Vedo anche quelli che 
sono su sono ben curati.  

Alberta, 85, P40 
 

Rapporto con i servizi territoriali 

I servizi del territorio sono molto ben considerati per le qualità delle cure e delle 
prestazioni erogate, nonché per l’umanità manifestata dal personale curante, sebbene il 
confronto con altri pazienti che si incontrano per esempio nei reparti ospedalieri può 
destare inquietudine per la prefigurazione del proprio futuro. 

Stando all'ospedale ho visto ...  prima ero da sola in una camera, poi con una signora molto fine, molto 
gentile e poi una sera, un traffico, una povera signora ... e hanno detto che aveva 81-82 anni con il 
diabete e l'edema polmonare ... un traffico ... hanno tirato la tenda, però nel metterla a posto … cosa ho 
visto sotto ... tutta una piaga ... poi sentivo ... allora come l'hanno assistita, si vedeva che la conoscevano. 
Una infermiera l'ha accarezzata, l'ha baciata ... “adesso stai tranquilla, hai l'ossigeno ...” io ho detto ... qui 
c'è umanità, ma ho preso uno choc ...  perché ho detto: “Ecco il mio domani”. Io continuo  a prendere 
uno choc dopo l'altro, capisce?          

Renata, 84, P12 
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Mi diceva che viene ogni tanto il fisioterapista. Oltre al fisioterapista ci sono altre persone che 
l’aiutano nella vita quotidiana? 
Ma sì viene alla mattina, vengono a vestirmi, lavarmi, più o meno, lo Scudo, dove ho incontrato la 
Marzia che è un’ottima infermiera e sono contento che ci sia lo Scudo, mi salva la vita. Anche mia 
moglie dice: “Se non ci fosse lo Scudo a quest’ora ti avrei già mandato via in una casa per anziani!” E ha 
ragione! Perché io ne ho 85, lei ne ha 75 … Ha ragione, eh! C’è la donna che attraverso lo Scudo che 
viene a pulire … Sono contento. 
Quindi le danno una bella mano. 
Ah sì! Veramente! Ci si sente autonomi, ecco! Perché la peggiore cosa, io credo, per un vecchio è di 
finire nella casa per anziani! Io credo che sia scorno totale, la morte! 

Guido, 85, P30 
 

 

Il confronto con l’alterità, con l’immagine: di sé, dell’anziano, del giovane 

Il confronto con persone di pari status o con persone lontane generazionalmente, 
riferendosi a delle immagini e a delle rappresentazioni sociali stereotipate, è una delle 
strategie identitarie rilevate. La distinzione tramite confronto che permette di sfuggire 
all’“etichettatura”, è un modo di evitare l’identificazione con alcune caratteristiche 
giudicate negative associate al proprio stile di vita o alla propria appartenenza sociale. 
Questo processo permette di costruire l’immagine di sé e della propria identità rispetto al 
divenire anziani, talvolta tramite temi detti “consolatori”. 
Il confronto con “l’alterità” porta però anche a sviluppare riflessioni su determinate 
condizioni di vita precarie  associate all’anzianità, da un lato facendo emergere la paura e 
talvolta il rifiuto per esempio della dipendenza, dall’altro lato, in taluni casi, narrando la 
propria condizione personale. 
L’immagine dell’anziano dipendente, la prospettiva esistenziale della perdita di autonomia 
e della fragilità... sono fenomeni reali ma al tempo stesso rappresentazioni sociali diffuse 
con cui il soggetto si confronta. Appaiono fra il materiale narrativo per esprimere la paura e 
talvolta il rifiuto della dipendenza e dell’istituzionalizzazione. 

 
Quando  sono stata all'ospedale, vedendo questa signora, anche prima sapevo che ero anziana, ma mi 
sentivo ancora ... lì mi è crollato ... vedendo questa signora, di notte, mi ero persa via un attimo vedere 
questo, vedere in che condizioni, curata ... bene, dai parenti e da tutti e io ho detto ... quella sera ho 
pianto tutta la notte ... questo è il mio avvenire … e questo mi fa paura e la tristezza mi prende il 
mattino. 

Renata, 84, P12 
 
Non perché, ma per il fatto che potrei star male, dar fastidio, perché a volte succedeva. 

Daria, 94, P5 
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Però andando là con gli anni, püsé che gò bisogn dell’elettronica, preferisco nà fö coi pè in avanti da cà e 
te vet. No perché se devo vivere pieno di apparecchi no eh? Ossia quel fatto di avere una cosa per 
questo, per quell’altro ... non vorrei neanche. Io sono convintissimo che a un certo momento dobbiamo 
morire, quindi ... Penso spesso a quello perché, natüralment, fino a cinquant’anni si ha il futuro in 
avanti, dai cinquanta in avanti hai quello che ti resta: la vita. Alura [ride]. Alura, tutto si avvicina eh? 
Tutto si avvicina. E ... il momento può essere ... bon, tutta la vita hai la possibilità da möri perché ho già 
rischiato, e sono già andato di là e tornato, però, ehm.. ci penso, e dico sempre: purché avvenga 
rapidamente, no?, ma non vorrei sopravvivere con troppi mezzi, ossia con questi … aggeggi. Li diano 
piuttosto a chi che nas malament. A dei giovani che hanno fatto degli incidenti tremendi, ma non li 
diano agli uomini della mia età. Risparmiamoli almeno quei soldi lì. Almeno io son di quell’idea lì. 
Perché altrimenti arriviamo a un accanimento no? È una cosa ... che non ha uno scopo, un senso no?  

Carlo, 69, P28 
 

Il tema della solitudine dell’anziano è un tema ricorrente delle rappresentazioni sociali. Può 
essere usato per giustificare la propria diffidenza nei confronti delle attività rivolte alla 
terza età.  Come in questo passaggio di una giovane anziana: 

 
No, appunto è … Ho visto che qui gira molta solitudine, anche le persone che si riuniscono lì all’ATTE, 
sono tutte piuttosto sole. Chi rimane solo, che perde il compagno, almeno parlando con loro… perché 
poi si parla tra… Ci sono donne che vanno addirittura in crisi, finite, perché non hanno più il compagno, 
però la stessa cosa vale per i maschi. Allora … sperano sempre … si vive lì quasi alla ricerca di trovare 
qualcuno che ti fa un’ora di compagnia. Questo qui è quello che si vive in questi luoghi. Io per intanto … 
ho talmente tanto da fare come le ho detto, domani mattina mi portano qui alle 8.00 i due nipoti, poi 
ogni tanto arriva … E poi mi sgridano quando non mi presento! Come ieri! 

Sandra, 69, P21 
 

Il confronto con altri anziani diventa motivo per valorizzare il proprio modo di affrontare 
questa fase della vita e apprezzare la propria relativa indipendenza. 

Un’altra domanda: gli anziani costituiscono una categoria unica o si differenziano in sotto 
gruppi, in categorie diverse? Ci sono diversi modi per essere anziani? 
Eh sì, ci sono quelli che sono proprio vecchi, si lasciano andare, bisogna magari aiutarli a fare tante 
cose. Non tutti gli anziani sono come me, perché io mi arrangio, faccio tutto quello che voglio. È vero, 
mi portano il mangiare, però se non avessi le figlie cucinerei io. E dopo ci sono quelli che proprio 
stentano come su lì al Cottolengo [casa per anziani] che stentano, ormai sono ancora presenti però 
fanno fatica.  
E lei andrebbe in una casa per anziani? 
Non adesso però! Se dovessi farmi male.  
Come ipotesi remotissima, fra cinquanta o sessant’anni lei andrebbe? 
Ormai se non sei più capace di ragionare … 
Ma questo pensiero, ma solo il pensiero, perché lei sicuramente non ha bisogno e non ci andrà 
mai, ma solo pensandoci lei cosa sente? 
Non è una bella sensazione, però lì curano anche bene. Vedo anche quelli che sono su sono ben curati. 

Alberta, 85, P40 

180 
 



Un confronto che diventa anche occasione per relativizzare la personale condizione di 
fragilità e per meglio sopportare il proprio indebolimento. 

Come me … a volte i miei figli mi dicono: “mamma a volte ti lamenti per la vista, ma c’è chi non ci vede 
più del tutto e poi a quasi 88 anni,  hai ancora la testa a posto”. Perché anche qui … ce ne sono tanti a 
Castelrotto [dove c’è una casa per anziani] ce ne sono tanti più giovani di me che hanno l’Alzheimer. Ce 
ne sono tanti. E domani ci posso essere in pieno anch’io, ma per il momento … 

Fausta, 88, P15 
 

Nelle narrazioni compare anche il paragone basato sull’appartenenza di genere. Ecco un 
gustoso estratto in cui tale confronto contribuisce al “riscatto”, sulla lunga distanza 
temporale, della condizione femminile. 

 
A 40 anni eravamo noi le vecchiette e loro erano i giovanotti. Adesso che ne abbiamo 70 loro sono i 
vecchietti e noi siamo ancora più in gamba. 
[Marito: È proprio una statistica. Se arrivano lì vanno avanti. Perché la donna sola è capace, mentre 
l’uomo è proprio un trempen …] 
È un trempen e poi ci sono gli uomini tanto viziati che … e non posso neanche reclamare perché mi 
dicono: “è colpa tua!” [ride] 
Io sono poi anche fatalista ... è per tutti. Non invecchio poi solo io: invecchia lei, invecchia lui, 
invecchiamo tutti. 
[...] l’ultima volta che siamo andati a Bellinzona, quindi tre settimane fa, mi sono proprio resa conto 
come le donne sono più in forma degli uomini. 

Aurelia, 72, P44 
 
 

I seguenti due passi, praticamente agli antipodi, ci presentano due forme di confronto fra la 
condizione anziana e quella giovanile. 

Una proponendo la fuga dalla propria età: 

Lui non va mai con i coetanei perché dice: “Mi con chi vecc lì a vo mia”. 
Aurelia, 72, P44 

 
L’altra assumendo con toni stoici il limite della propria esistenza: 

Più che vecchi non si può diventare. Perché il giovane può morire ma il vecchio deve morire. 
Sì, perché gli anni sono tanti, eh! 

Elisa, 88, P8 
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La trama degli affetti, delle amicizie, delle relazioni sociali 

Le riflessioni sull’invecchiamento e la prospettiva esistenziale hanno toccato tra i tanti temi 
anche quello degli affetti e delle perdite. Qui di seguito illustriamo le diverse opinioni 
inerenti a questo tema, dalle considerazioni sulla vita di comunità dei villaggi un tempo, o 
sulle relazioni preferite che magari vengono a mancare, fino alle opinioni rispetto alla 
morte tout-court. Nelle narrazioni concernenti la sfera affettiva e relazionale è emersa 
anche la dimensione del passaggio all’anzianità, talvolta infatti la perdita del compagno o 
della compagna viene narrata come l’evento di transizione verso la percezione 
dell’anzianità.  

Il venir meno delle relazioni sociali, il diradarsi delle occasioni d’incontro con parenti, 
amici, conoscenti, sono fra i personali indicatori dei cambiamenti socioesistenziali legati 
all’età. 

Dormiva poco mia moglie. Io dormivo come un ghiro. Ero anche stanco. Dopo, col passare degli anni, 
dormo 4-5 ore e mi basta. La sera vado a dormire tardi. Perché se no la notte viene lunga. E allora se c’è 
interesse guardo la televisione. Adesso ho bisogno sempre di star tranquillo. Solo che qui si è come 
eremiti. Una volta si andava uno di qua, uno di là. Nelle case. Adesso non ci son più quei rapporti che 
c’erano una volta. Anche di sapere cosa capita nel paese. Per esempio, due o tre anni fa suona la 
campana della chiesa là e ho detto “cosa suonano?”. Suonò la campana, telefono a uno e dico “cosa ghè? 
Un funeral?”. “Sì!”. “Da chi?”. “Dala Rita”. “Oh ma l’è posibil che al so mia!”. Era di Lavorgo ma eravamo di 
una famiglia molto in amicizia. Facevano il funerale. E non sei più aggiornato su niente. 
[…] 
Qui avevo tanti amici. Ma quando diventi vecchio gli amici scompaiono. Quelli anche magari con dieci 
anni in meno di me. In passato si andava magari a fare qualche cena o … specialmente dopo che si era 
andati a scuola insieme. […] A cena eravamo sempre tre o quattro. Dopo son rimasto solo. Uno faceva il 
maestro, l’altro lavorava alla centrale. Ormai la vita è fatta così. A novant’anni perdi tutti gli amici. Resti 
fuori da tutto. E qui non vedi nessuno. Quelle nuove generazioni non le conosci neanche. Viene gente 
qui, che hanno fatto la casa … quando era una ragazzina la mia nipote la portavo a spasso lì. C’è stata 
una signora che è venuta a trovare suo figlio. Son già sei anni che sta là. Lo vedo la mattina quando mi 
alzo a far colazione. E mi trova lì e mi dice “ah che bella bambina! Complimenti. È qui in vacanza?”. 
[ride]. “Come in vacanza? A sum da Chiggiogna mi eh?”. [Ridiamo] Non mi conosceva per dire! Perché la 
mattina va a lavorare … io la vedevo già da prima, ma dopo passano gli anni e passano e alla fine non 
riconosci più nessuno. O questi qui che stavano a Faido, io li conosco per caso, ma non è che hai una 
relazione.  

Renato, 90, P26 
 
Non credo. L’unica cosa, adesso da qualche tempo, che non riusciamo più a trovare … tante volte io 
vado su dove vado sempre: qui al ristorante Operai. Non si trova più di fare due tavoli per fare una 
partita perché o che son morti o non c’è più nessuno della mia età. I giovani fanno da loro perché forse 
hanno più memoria di noi, io gioco ancora a carte abbastanza, la memoria ce l’ho abbastanza buona, 
però se dimentico una volta una carta e non gioco nella cerchia nostra più o meno della stessa età e c’è 
qualche giovane è un casino. Più vai avanti e più non trovi … Non trovi più nessuno. Ci sono quei 
quattro o cinque e tante volte arrivano lì e … non so io mangiano prima per arrivar là al ristorante e 
trovarsi lì loro quattro per modo di dire. Io vado su verso le due e stanno già giocando. E poi 
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continuano e non ti lasciano … Quelli che c’erano fissi sono morti. La maggior parte son morti e quei 
due o tre che ci sono ancora forse anche non stanno meglio di me e hanno sempre dei problemi anche 
loro. Un giorno li vedi, un giorno non senti più niente. Poi un giorno lo trovi sul giornale che non c’è più. 
Insomma quella è una cosa per trascorrere il tempo libero, perché più o meno ne abbiamo adesso di 
tempo libero, però non trovi più …  se non fosse per il giardino io … non lo so. 

Ovidio, 82, P43 
 
Ma un anno sono stato secondo. Un anno terzo. E poi insomma ... E lì avevo delle buone relazioni con 
persone come si deve. C’era il Dottor S., dentista, che aveva lo studio lì al centro della città, c’era V. che 
aveva un negozio di elettricista. Eravamo una quindicina. Adesso non so più giocare.  

Raffaele, 93, P17 
 

Problematiche che, forse un po’ sorprendentemente, possono toccare anche la categoria 
giovani anziani (65-70 anni). 

 
Bon, per primo l’interesse per la stessa cosa. Per secondo… ho imparato nella mia vita, dopo tante 
fatiche e delusioni a non legarmi più troppo... 

Sandra, 69, P21 
 
Adesso è tutto cambiato. Per anni, qui sotto abitava la madre di mia moglie no? Quindi c’era ... era una 
tavolata immensa, era proprio una roba… sai… Io fino a forse una decina d’anni fa son sempre stato in 
mezzo ... c’era sempre gente a cena, a pranzo. I nava i vegniva, e a Natal e … adesso siamo ridotti perché 
sono morti. Non c’è più nessuno. Poi uno va per conto suo, i nipoti son tutti via e … e così come in tutte 
le famiglie, tutto si … si distribuisce e poi ci si allontana e poi dopo si va a finire … che i rapporti sono … 
sono quello che sono. È la vita che fa così. È la vita che ti impone anche di limitare determinate cose. 
Senza volel dopo te fee quasi una selezion, te se dis: “a vò chi, ma a vò mia là”. Come in tutte le cose. 
Penso eh? 

Carlo, 69, P28 
 

La consapevolezza del possibile diradarsi delle relazioni con il sopravanzare dell’età  
comporta l’importanza di coltivare amicizie, di curare le relazioni per prevenire la 
solitudine. 

Sì, sì penso di sì, ma importante è prepararsi prima, sapendo che noi tutti abbiamo una cerchia di 
amicizie, le devo curare. Come sono queste amicizie? Una o due profonde, oppure sono tutti solo 
conoscenti? […] Non tutti possono essere amici perché siamo diversi, però se io faccio una telefonata e 
subito viene organizzato qualcosa, non ho paura. E la paura di non farcela, la paura di stare sola, la 
paura … che viene a mancare questo, quello e quell’altro, che muoiono gli amici attorno, perché anche 
questo succede, le paure non fanno bene. 

Lina, 66, P35 
 

E quando gli affetti più cari se ne vanno, taluni cercano di bastare a sé stessi, acquisendo un 
maggior grado di autonomia, pur con il grande vuoto lasciato dal partner scomparso, 
colmato parzialmente da interessi coltivati personalmente. 
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E qual è secondo lei il segreto per invecchiare bene? Cosa consiglierebbe in tal senso? 
Ma guardi la miglior cosa sarebbe che due chiaramente possano stare insieme più che possono. 
Diciamo ... 
La coppia intende? Una famiglia. 
Sì. Più che il padre eterno gli consente, se si può dire così. Gli consente di stare insieme e quella sarebbe 
la soluzione ottimale. Però, se questo non c’è, deve arrangiarsi da solo e cercare di trovare la soluzione 
migliore per sé stessi perché non è sempre facile, eh! Io adesso dico delle cose che ... io ne ho passate di 
tutte ... perché sinceramente ne ho passate di tutti i colori ... ancora adesso. 

Antonio, 82, P42  
 
E oltre la sua famiglia frequenta altre persone, amiche, conoscenti ...? 
Amiche non sono una di tante amiche. No, io sono: amica di tutti, tutte, e di nessuno. Quello è il mio 
motto, perché ... io sono amica di tutti, parlo con tutti, ho una qualche cugina che posso andare a 
trovare, perché ha anche la mia età, sono andata a scuola insieme. Però non sono una che frequenta 
una casa, per niente. Perché quest’età qui, non posso fare il di più. 

Camilla, 84, P22 
 
 
Salute e malattia 

Appercezione del corpo e invecchiamento 

Quand’è che si comincia a sentirsi/definirsi anziani? Quali sono gli elementi che segnano la 
transizione a questa fase della vita secondo i nostri intervistati? È soprattutto attraverso il 
corpo che si prende coscienza del passaggio all’anzianità cin il subentrare di “sintomi” o di 
“messaggi” specifici che sul filo dei racconto configurano una sorta di “sindrome” legata 
all’invecchiamento.  

Con l’avanzare dell’età i movimenti sono resi più difficili dalla sensazione di affaticamento. 
Questa percezione fisica è uno degli indizi della rappresentazione della vecchiaia, un 
marcatore di passaggio a questa fase della vita.  
A tale “sintomo” riguardante la mobilità, a cui viene associato il rischio di decadimento 
dello stato di salute, non pochi rispondono mediante una serie di strategie atte a 
contrastare gli effetti della stanchezza sulla condizione fisico-motoria.  
L’esercizio fisico è la chiave per rispondere all’affaticamento e alla spossatezza che 
obbligano a rallentare i ritmi o a cambiare le proprie abitudini quotidiane, ma, come ogni 
esercizio, esso è fortemente connesso alla forza di volontà di ciascuno, della quale si deve 
dar prova per mettere in atto la pratica del movimento intesa come antidoto 
all’indebolimento corporeo. In non pochi casi, comunque, le inesorabili modifiche 
riscontrate a questo livello sono affrontate con determinazione reattiva e con spirito 
positivo. 
Le voci che qui si esprimono sono soprattutto quelle della categoria degli ultraottantenni. 
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Iniziamo con la testimonianza del signor Gianni, 99 anni, la cui intervista è riportata 
integralmente in precedenza, il quale costituisce un ottimo esempio di applicazione del 
motto “mens sana in corpore sano” da lui invocato a più riprese. 

 
Io ogni giorno vado con lei almeno un’oretta ancora a spasso. 
Tutti i giorni? 
Io però, di tanto in tanto, devo sedermi. Ieri, cioè la scorsa settimana mi sono accorto che le mie forze 
diminuiscono enormemente negli ultimi mesi. Perché andare da qui alla Migros, non so quanti metri 
sono, ma ci mettiamo 20 minuti no? [“sì”, conferma la moglie]. Nel ritorno io mi sento già molto stanco. 
Dunque, non è che io voglia dire delle stupidate, ma io sento che la fine della mia vita è molto vicina, è 
quello che sento [“dai, non dire cose così!” esclama la moglie]. No cara [“tu non sai quando è la fine 
della tua vita, non lo sai mai!” aggiunge la moglie]. No, ma lasciami dire quello che penso e che ho detto 
a te, cara, e ho detto ai miei figli: che io se una mattina, sia domani, sia dopodomani, sia fra una 
settimana non mi sveglio più è assolutamente normale. (…) 
Secondo lei da quando si comincia (se si comincia eh, perché è ancora tutto magari da 
dimostrare), a invecchiare, in base anche alla sua esperienza, quando si può dire che uno 
incomincia a invecchiare? Margherita, quello lo puoi dire tu, al massimo sono 3 anni che dico: adesso 
divento vecchio.[“sì, che dici divento vecchio”, conferma la moglie]  
Finché avevo 96 anni, io non mi sono mai sentito vecchio! Fino a 96 anni, perché facevo il mio sci 
nautico, facevo lo sci … 
Ancora a 96 anni!? 
Ah, non ho ancora parlato del tennis. Io ero un campione di tennis. 
Faceva tutti questi sport fino a poco tempo fa. Secondo me potrebbe farlo anche oggi, eh! 
[“Ah, ah, no no, meglio di no”, esclama la moglie divertita] 
Eh, meglio di no, perché è freddo, sennò lo portavamo sul campo da tennis. 
Per 10 minuti sarei ancora in forma, ma dopo sono stanco. Più di 10 minuti non lo farei più. Ma quando 
guardo il tennis alla televisione, quando c’è Federer specialmente, io mi dico: ecco, porca malora 
peccato che io non possa più giocare.  
Che nostalgia eh, sarà lì anche lei a giocare sulla poltrona. Quindi è da poco che si sente che è un 
po’ calato, solo da 3 anni.  
Dì pure tu [rivolgendosi alla moglie], che dico sempre che sono diventato vecchio, neh, te l’ho detto un 
paio di volte. 
[“noo, non è che sei diventato vecchio”, sostiene la moglie]  
Mi sento diventato vecchio. No, no no, mi sento che le forze, negli ultimi 3 mesi le forze … [“sono un po’ 
diminuite”, completa la moglie]. Diminuite molto, eh vedi come ieri, quando si è trattato di ritornare 
dalla Migros come ero stanco. [“si, sì”, conferma la moglie]. E sono poi 20 minuti, no?! 
Beh, comunque la Migros di Solduno non è vicinissima: io sono di Solduno, quindi so bene dov’è. 
Oh beh, ma mi sentivo stanco ieri. 
Ma non è che dipende un po’ dai periodi? Perché ciascuno di noi … ha dei cali, ma poi magari ci 
si riprende. Può succedere, no? 
A me fa male il föhn, quando c’è il föhn: allora mi sento più stanco. Il föhn stanca eh! 
Quindi ci sono degli influssi climatici che incidono sulla sua salute, sul suo stato di benessere. 
Sicuramente, sì sì. Il mio corpo sente il föhn: sono stanco, ho poca voglia di muovermi, di andare in giro.  
(…) 
E adesso non pratica più sport? Non fa degli esercizi qui a casa, o ne fa? 
[“Sì, va in bicicletta”, suggerisce la moglie] Tre volte al giorno mezz’ora di bicicletta. 
Tre volte al giorno?!? 
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[“Tre volte al giorno”, conferma la moglie] E lì son duro, neh! 
Devo prendere esempio, ma io non ce la faccio: tre volte al giorno è troppo per me! 
Ma una mezz’ora eh, ogni volta una mezz’ora. Ma c’è il vantaggio che sulla bicicletta c’è, non tanto la 
velocità che per me non conta, ma quello che marca il battito cardiaco. È quello che devo controllare: 
quando arrivo a 160 dopo devo riposarmi. 
Che bravo! Quindi, 3 volte una mezz’ora l’una; un’ora e mezza in totale! 
Un’ora e mezza, sì. 
Complimenti! 
Non è questione di complimenti, è la fortuna. 
E poi, la costanza, la volontà anche però. 
Guardi, con la bicicletta è la volontà! Mi dico, devo fare la bicicletta! Perché le mie gambe sono ancora 
in ordine. A parte che, come ieri, ero stanco e ho detto: le gambe non mi portano più. Ma se non facessi 
la bicicletta sarebbe da lungo tempo che non potrei più andare a spasso. 

Gianni, 99, P6 
 
A che momento si è reso conto di essere anziano?  
Aspetti un po’... adagio, adagio, non da oggi a domani. Prima  facevo ancora delle passeggiate. Sa io ho 
lavorato fino a 69 anni   
Sempre nella ferrarecce?  
Sì, sì mi sono accorto quando ... li facevo ancora camminate  di 7-8 ore e dopo adagio adagio ... sum nai 
indré. 
6-7 ore non le posso più fare. Adesso per esempio farei fatica a fare il giro del Monte Bré ... e una volta 
lo facevo a gambe leste ... par l'amor di dio ... partivo di qui e in un'ora ero su. Adesso non potrei più. E' 
lì che … forse circa 15 anni fa ... mi sono accorto che certe cose non le potevo più fare ... dunque avevo 
75 ... 76 anni  
Per la percezione del fisico meno performante  
Esatto ... il fisico, ma sa a 76 anni andavo ancora su sul monte Boglia, sono ancora andato su   
Da Bré o da Cureggia? 
No, no, da qui. Andavo a Cureggia, poi all'alpe Bolla; lì mi fermavo poi salivo e scendevo a Bré  
L'è un sentée che al rampéga su  
Sì, sì, facevo ancora 4-5 ore. Adesso non potrei più. Impossibile. E' così che mi sono accorto di diventare 
anziano. Poi ho fatto una crisi tre anni fa e ho trascorso due settimane all'ospedale. Una crisi cardiaca. 
Mi hanno messo un pace maker ... il professor M.  

Beniamino,91, P31 
 
Mh. Ecco la forza fisica mi manca. Dopo poi quando ho cinque minuti, mi arrabbio e allora dico 
“avanti!”. Perché é la grande volontà, non per la forza, per la volontà. 

Elisa, 88, P8 
 
La volontà di mantenersi attivi, coscienti del valore e dell’importanza che il movimento ha 
sulla salute e sul proprio star bene. 

Attiva, prima lo sono sempre stata, adesso come le dico un po' meno perché mi sento più stanca. Al 
mattino naturalmente sto a letto un pochino più a lungo mentre prima mi alzavo sempre molto presto.  
Vado a letto più presto perché sento che non posso più stare, stare a lungo come prima... verso le dieci 
massimo dieci e mezzo adesso vado a letto, sento il bisogno di riposarmi.   

  Teresa, 83, P16 
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Vorrei poter continuare a camminare perché con le mie gambe mi stanco subito. Posso camminare un 
po’ ma dopo devo sedermi subito per 2 o 3 minuti. 

Peter, 83, P18 
 
Mi piacciono un po’ tutti [i programmi ndr] però se c’è una bella fiction mi piace però devo aver la testa 
libera, la sera, se dopo mi stanco troppo a vedere una televisioni, magari mi addormento con quella là 
[indica la televisione] accesa. (…) 
Poi faccio le mie cose. Devo vestirmi perché ci metto tanto tempo, eh non è come si faceva una volta, 
come si dice in dialetto Frin, Frun, Fran, si fa in fretta. Ci vuole un po’ di tempo perché i mali ci sono, 
devo mettere delle calze speciali per la circolazione, poi l’abitudine. Si fa la colazione, da sola mi fa 
niente. Poi vado a far le commissioni, poi magari mi metto a fare qualche cosa, ma quel poco, la polvere 
con quelle cose che si usano … il fiocco. La vita per me  adesso è un po’ sempre quella. 

Camilla, 84, P22 
 
Dovrei fare la cataratta, perché faccio fatica a leggere. Una volta avevo gli occhiali, ora non vanno bene. 
Devo leggere senza, quindi mi stanco subito. (…) 
Mia mamma diceva "Anche da ragazzina tu avevi sempre un libro in mano". Adesso devo avere la luce 
giusta, mi stanco subito e il giorno, non avendo macchina, la giornata passa. Vola! 

Angela, 89, P32 
 
Sì, andare in giro, come faccio adesso, appena posso prendo su e vado, soprattutto il pomeriggio. Certo 
che far su quella salita là, l’ha vista? Su in cima, stento molto.  
È su in cima che si fa tanta fatica … però magari modificheranno un po’ la strada, con i palazzi che 
stanno costruendo qui davanti. 

Nelide, 86, P38 
 
Quand’è che si può dire che una persona si avvia verso l’anzianità o comincia l’invecchiamento? 
Pensando anche alla sua esperienza. 
Mah, sicuramente quando ti accorgi che non puoi più fare tutto quello che vorresti. Ormai io non 
lasciavo crescere un filo d’erba intorno a casa, un filo d’erba che disturbava, c’erano sempre lì solo i 
fiori, mentre ora vengono gli altri a tenere pulito  
Ma c’è stato un periodo nella sua vita, un episodio, dove si è detta: “ecco, sento che le forze 
vengono a mancarmi”? 
Eh certo che c’è, sicuro! Quando facevi tutto, io facevo tutto in casa, cucinavo, anche per gli altri, perché 
venivano in tanti, facevo di quelle biellate di gnocchi che piacevano a tutti. Ce n’erano per tutti ed era 
pieno il tavolo, mi viene in mente, però poi ci si accorge adagio adagio che qualcosa non va. E poi anche 
loro bisogna dire che hanno rispetto, si sono accorti che non ero più quella di prima, adagio adagio si 
accorgono e adesso sono loro che fanno il pranzo a me.  
E il venir meno delle forze non è che crei un po’ di … 
Eh sì, certo, fa venire un po’ di … pensare che quelle cose lì le facevo sempre. Come le torte, facevo tante 
volte le torte e adesso le fanno loro!  

Alberta, 85, P40 
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Fausta:  Io dopo ho cominciato ad andare indietro con la vista … perché prima allora ero nel coro della 
chiesa mi piaceva cantare … adesso non ho più nemmeno la voce … ero nel coro del Castello. (…) 
Luisa: Non arriviamo più al mercato. 
Fausta: Fino al mercato … no so dopo mi stanco poi ho su un mantello che pesa e tutto, ho qua il 
bastone. Magari una volta che diventa bel tempo proviamo a vedere, però insomma una volta che fa più 
caldo ecco. Vorrei rischiare ancora di andare al mercato. 

Fausta, 88 e Luisa, 82, P15 
 
Ma la percezione dell’anzianità, come visto, non è solo questione di anni bio-anagrafici, così 
come la percezione della stanchezza non è sempre letta come sintomo di transizione 
all’anzianità. 

 
Dall’anno scorso, 2-3 anni fa,  sento un calo vitale, lo senti. Eccome che si sente! Per me la vera 
anzianità è quando si comincia a non seguire più … l’andamento di vita. Questa è anzianità. Io 
questo non ce l’ho ancora … però ho sentito il calo vitale fisico, questo sì. Io oggi, se una volta 
malgrado i miei problemi di cuore con un nipotino che mi scappava via, perché ho curato il primo 
nipote che adesso ha 13 anni … e mi scappava per dire su lì, io riuscivo a correre a prenderlo … con, 
o senza battito. Oggi non ci riesco più. Ecco allora lì sento il calo vitale, il movimento diventa … 
molto ridotto. È molto leggero, impercettibile. Qualcuno pensa di essere ancora normale, invece no. 
Mi rendo conto che una volta riuscivo ad arrivare in casa, preparare la tavola, mettere lì le cose, far 
su il letto intanto che … E poi magari mi sentivo dire dalle mie figlie: “Tanto lo sappiamo che sei 
appena arrivata!” [ride]. Perché magari io andavo … Le dico anche, io ho lavorato nel campo 
sanitario e magari andavo ad aiutare qualcuno a tirarlo fuori dal letto, aiutando delle mie colleghe, 
dicevano: “Guarda c’è un paziente che abita quasi vicino a casa tua, andresti a tiralo fuori dal letto 
perché non ha le gambe, perché qui, perché là?” Io andavo, è logico che perdi tanto tempo. E 
quando rientravo, le figlie rientravano da scuola e il pranzo cosa era … la bistecca, i piselli, carote 
veloci … Loro se ne rendevano conto. Ecco, io quella velocità lì non l’ho più. Oggi non potrei più 
fregare le figlie [ride]. 
A me piacerebbe ballare [dice sotto voce], da morire, però … Non tengono più le gambe, sono stanca 
adesso, eh! Ebbè … 
Io ho sempre problemi … No, cerco di  tenermi … facendo un po’ di movimenti. Una volta andavo anche 
un po’ a correre, ma adesso non ci riesco più …   

Sandra, 69, P21 
 
Fa fatica la vista. La vista fa fatica. Perché porto gli occhiali per la distanza... Però per leggere metto su 
gli altri anche, quelli proprio per leggere, perché questi qui mi stancano. Mi stanca tanto la vista. E 
prima vedevo … guardavo un po’ la televisione anche senza occhiali, ma adesso no. Anzi devo andare a 
fare il controllo. Perché mi sembra che è andata indietro un po’, la vista. Leggere mi piace, sì. Però ho 
provato diverse volte a leggere dei libri, ma dopo vorrei vedere la fine e dopo leggo troppo tante volte. 
Dovrei leggere un po’ e smettere. E dopo riprendere magari il giorno dopo. E invece io vorrei andare 
avanti per capire tutta la roba, e dopo mi stanco. Mi stanco tanto.  

Teodoro, 66, P37 
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E infine c’è anche chi sembra non stancarsi mai … 
 
Siamo saliti con la funicolare e sono sceso a piedi. 
No io sono sceso a piedi. 
 [Lasciami finire: il dottore ha detto: “Sì io lo lascio andare” perché lui voleva proprio fare qualcosa. Va 
bene andiamo su e giù con la funicolare. Sì, sì, sì senz’altro. Eravamo a 2000 metri. Allora quando siamo 
su, dopo sei settimane dall’operazione, dice: “Io di andare giù con la seggiovia, ma per cosa? Ho le 
gambe buone, il mio cuore non si fa neanche sentire”. Siamo andati  a piedi da 2'000 metri fino a Bosco 
Gurin. In strada abbiamo regalato i nostri biglietti che dei giovani hanno detto: “Ah volentieri 
ritorniamo con la seggiovia”] 

Ovidio, 82, P43 
 
In questa fascia d’età >80 anni bisogna ricorrere a visite mediche e all’assunzione di 
farmaci. In quasi tutti gli anziani che fanno capo a ricette farmacologiche emerge 
l’ambivalenza rispetto ai molti  medicamenti prescritti dal medico: la polifarmacoterapia è 
vista come “necessità” e accolta quasi con un sentimento di rassegnazione: “purtroppo le 
devo prendere”, pur riconoscendone tuttavia l’effetto benefico e l’utilità.  

 
Anche se adesso va beh la vita si é allungata, però gli ottanta è veramente un buon ... e così, poi dopo a 
poco a poco, poi va beh la salute é sempre stata uguale a prima, però adesso mi é venuta … questa 
colonna vertebrale che veramente, prima non lo sentivo così tanto. 
La colonna vertebrale molto in disordine con le vertebre della regione lombare che si toccano. Soffro di 
artrosi.  E questo le da dei disturbi?  Allora il medico mi dice di camminare, poi prendo le pastiglie 
che servono, purtroppo, le devo prendere, per i dolori, per i dolori, per l'artrosi,  si per i dolori proprio 
per l'artrosi. Poi prendo quelli per la pressione, per un po' di colesterolo, mi curo già da parecchio 
tempo. Sono andata, vado sempre dal medico regolarmente due volte all'anno  

Teresa, 83, P16 
 
Appare anche una velata malinconia che emerge dai ricordi, mai sopiti, ma spontaneamente 
poco espressi, circa uno stato di salute migliore. 

 
E poi la salute … tiro avanti a campare … Io non mi lamento, ho 85 anni il cervello più o meno va ancora 
…Con delle amnesie, ogni tanto, mi secca ma va bene … Però insomma. Se avessi più soldi, tante belle 
cose … se potessi ancora fare il critico del cinema sarei molto contento. E invece ho una maculopatia 
agli occhi e … se guardo lei, la vedo, ma nell’oscurità. Se però la guardo un po’ così di sbieco, la vedo.   
(…) Quando camminavo, io ho preso la malattia, la Kinderlähmung, la paralasi infantile. L’ho presa a 
Milano, abitavamo a Milano. A due anni e mezzo. Però da bambino camminavo ancora, con la gambetta 
un po’ storta, un po’ zupin, zupeta, però camminavo [ride]… E ho camminato fino a 67 anni! Andavamo 
ai festival, prendevo aerei, tram, saltavo … A Milano saltavo sul tram, anche io imitavo, ci riuscivo, non 
sono mai caduto. Dico la verità. Dopo l’ictus, che ho preso 11 anni fa, sono seduto come vede … Si 
dovrebbe fare molto di più, eh! Ci si pente molto, ma si dice: beh, qualche cosa l’ho poi fatta … Anche se 
qualche cosa, scompare poco a poco. Quando si è vecchi … perché ci si ricorda tanto? Perché non si 
vuole che scompaiano le belle cose. E lì io, invece, non sono d’accordo, non racconto … Adesso a lei 
racconto, perché mi intervista, ma non racconto, non narro i miei ricordi, perché i ricordi non ci sono 
più.  

Guido, 85, P30 
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Mah, vorrei dire che la salute va abbastanza bene per la mia età e posso essere contento. Se Dio vuole 
arrivo a 82 anni. (…) Quindi posso dire beh ... per l’età che è ... se non avessi questo problema qui andrei 
molto, molto meglio. (…) Quello che a me non va, e questa è la mia opinione personale, è quando li vedo 
nelle bettole a bere i bianchini 5, 6, 7, 8, 9 bianchini, fumare ... vabbé adesso il fumo non c’è più, perché 
non si può più fumare nei locali. Le ... come si chiamano le … sono lì, non fanno niente, bestemmiano, 
fanno casini e ... quello per me non è che significa divertimento o è una vita.  Antonio, 82, P42 

 
Il confronto con gli altri e l’immagine di sé in relazione ad un corpo che cambia, che si 
altera, che invecchia. 

 
Ad esempio... mia mamma non ha mai avuto questo [mostra le mani e le dita con piccole anomalie 
artrosi che], nemmeno mio papà. Io invece ... avevo delle mani bellissime, lunghe e belle. Una signora 
qualche anno fa mi disse: “Io mi ricordo di lei quando presentava con queste bellissime mani”. Io le 
faccio vedere le mani ... a momenti sviene. Io non so da chi le ho ereditate. […] Era una settimana prima 
del mio compleanno che voglio festeggiare sempre, perché non l'ho mai nascosto come non ho mai 
nascosto i capelli bianchi, come son diventati, son diventati ...  

Angela, 89, P32 
 
No, non tanto. Anzi, ogni tanto … pensi, le faccio una confessione … tutti quanti dicono: “I capelli 
bianchi, è saggezza …”. Io mi guardo allo specchio, e non so se sono molto bianchi ma credo di sì… Un 
po’ sì… e il bianco mi fa orrore! Quando mi guardo il bianco: behhh, ma che orrore! Una volta avevo dei 
bei capelli neri, neri-neri.  Eh, come mia madre, che ce li aveva neri perché era italiana! Neri-neri, e così 
ero contento… […] C’è un amico, che ha la madre in casa per anziani, va a trovarla una volta a 
settimana. E mi racconta: “Quando la vedo, vedo questi vecchi che hanno sempre la testa così” [la testa 
piegata]. Ogni tanto mi accorgo … tac! [cioè ogni tanto si accorge di lasciar cadere la testa, allora la 
raddrizza subito] [ride]. 

Guido, 85, P30 
 
Fausta: ce ne sono tanti a Castelrotto [dove c’è una casa per anziani] ce ne sono tanti più giovani di me 
che hanno l’Alzheimer. Ce ne sono tanti. E domani posso essere in piena anch’io, ma per il momento … 
E quand’è che avete pensato … a che età vi siete sentite anziane? 
Luisa: Io quando ho fatto l’ictus … 10 anni fa … a 72 anni. 

Fausta, 88 e Luisa, 82, P15 
 

Paura di essere di peso agli altri a causa dei propri impedimenti fisici. 
 
Ogni tanto telefona, mi dice che esce e mi invita a uscire con lei. Le rispondo: adesso voglio tirarmi un 
po’ in carreggiata, perché se vado in giro adesso vado per un pezzo e poi mi fermo, sono un po’ stanca e 
mi fermo. Ma se ho insieme qualcuno, mi dico, ma “pori bao” devono proprio stare dietro a me [ride]. 
No, le ho detto, il giorno che sarò più in forma usciremo insieme. 

Nelide, 86, P38 
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Memoria e deficit cognitivi 
 
Secondo gli intervistati la memoria è un altro segno rappresentativo dell’invecchiamento. 
Come visto in precedenza, ed espresso bene da Daria, 94 anni: 

“Ma, se essere anziani con la testa lucida sì, si può andare avanti ed è bello”. 

Di fronte a questo tipo di deficit che taluni vedono come un sintomo, altri come una 
semplice seccatura, le strategie di compensazione messe in pratica sono notevoli. Degna di 
nota è anche la consapevolezza che le persone dimostrano rispetto allo stato di salute e 
all’evolvere di alcune risorse personali come è, tra le altre, la memoria. Abbiamo già visto la 
posizione di alcuni intervistati rispetto ai deficit cognitivi considerati come una ragione per 
andare in casa anziani, perciò questo aspetto è stato qui tralasciato.  

Le caratteristiche della memoria: ricordi a lungo termine a scapito di quelli a breve 
termine.  
 

Mi raccomando non mi chieda cosa ho fatto a pranzo, ma può chiedermi a partire da 87 anni fa che le 
racconto tutto.  
Le cose di una volta … io non mi ricordo le cose di ieri e certe volte mi chiedo “oggi è domenica o lunedì 
o martedì” chissà le volte. Però io sono nata nel Ventidue mio fratello è nato nel  Ventiquattro e mi 
sembra ieri il giorno in cui è nato. 
Ho la memoria di una volta, ma non di adesso. Adesso no. 

Rita, 89, P13 
 
No, ricordo. Ce l’ho lì davanti la mia vita. Anche quando ero appena sposata, fino a un certo periodo ce 
l’ho lì, dopo, ho cominciato a perdere la memoria. La memoria ...? La memoria ce l’ho. Perdo un po’ gli 
ultimi anni, perché, come un momento fa che non ci ricordavamo il nome di che cosa ...? adesso non me 
lo ricordo già più io.  

Camilla, 84, P22 
 
Con delle amnesie, ogni tanto, mi secca ma va bene … Però insomma. 

Guido, 85, P30 
 
È bello se tu hai la testa a posto, è lei che vede  se ho la testa a posto, non sono io se ho la testa a posto, 
sctess lü... io vedo tante cose...ma certi rop a mai regordi pü. 

Ildina, 91, P10 
 
Mamma mia il mio cervello oggi non funziona bene … 

Peter, 83, P18 
 

Volontà di tener allenate le facoltà intellettive, senza peraltro sovraccaricare l’apparato 
cognitivo per non fare sforzi eccessivi o ritenuti inutili. 
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Bah, io ho letto ‘Ventimila leghe sotto i mari’, ho letto i ‘Promessi Sposi’ tre o quattro volte, perché lo 
conoscevo dalla scuola, però oggi non mi metterei più. Poi ho letto quei libri, non mi ricordo più bene i 
nomi, erano abbastanza alti, ‘Il piccolo lord’, quei libri lì, romanzi e da giovane li leggevo. Ho letto 
quell’altro Edmond Dantes ... mi aiuti ... e la memoria se ne va, la mia. Leggevo quei libri lì, ‘na volta li 
leggevo. Adesso no no. […] Quelle sì le ho sempre adoperate. La cucina elettrica, normale. Il telefono. 
Ho in giro due telefoni. Ho imparato. però non ho le carte di credito, dopo devo ricordarmi i numeri, i 
codici, quelle cose lì no. E’ inutile che mi rovini il cervello per tenere a mente certe cose. Adesso ho un 
mondo ristretto in certo senso.  

Camilla, 84, P22 
Accorgimenti, contromisure, antidoti per far capo al venir meno della memoria e al 
decadimento cognitivo. 

 
Adesso non me lo ricordo più come si chiama ... Ecco la cosa che ... tante cose le dimentico, questo é 
naturalmente proprio l'età. Sì la memoria che mi manca tante volte, poi pensandoci, a volte viene, 
tengo un agenda dove devo segnare tutto e anche dei bigliettini per non dimenticare. Questa é una 
brutta cosa, dimenticare, dimenticare certe cose, perché tanti dicono si dimentica, adesso soprattutto le 
cose recenti però le cose antiche forse si ricordano meglio. Io però ho dimenticato anche tante cose di 
quando ero bambina. Quando parlo con i miei fratelli o le mie sorelle loro lo ricordano e io no ..., certe 
cose le ho dimenticate proprio. E così mi fa piacere risentirle. […] Certe cose, forse ... non riuscirei più a 
seguire, non lo so, mi sembra di non, di non dover imparare qualcosa di nuovo.  

Teresa, 83, P16 
 
Mi tengo allenata e ho la prova del nove che so ancora spiegare la grammatica! 

Silva, 83, P23 
 

La perdita della memoria e della lucidità mentale come possibile sintomo di transizione 
all’anzianità. 
 

Perché vecchi … si diventa vecchi quando … quando uno diventa rimbambito.   
Riccardo, 69, P14 

 
È quando sì … non si è più tanto apposto con la mente. Si fa tutto più con lentezza e così … Si ha anche 
bisogno di qualcuno che deve accudire … 

Ines, 68, P25 
 

Limitazioni fisiche e strategie di compensazione 

La riduzione della mobilità, la perdita dell’udito, l’abbassamento della vista o l’insonnia 
sono aspetti che vengono anch’essi sollevati nel descrivere la percezione di essere entrati 
nell’anzianità. Nuove condizioni fisiche, vissute talvolta come ineluttabili e a cui ci si 
rassegna o meno, determinano dei cambiamenti nelle abitudini e nella gestione della vita 
quotidiana. Nonostante ciò il processo di adattamento che ognuno è tenuto a mettere in 
atto è frutto di intenzionalità, presentandosi sottoforma di scelte consapevoli per gestire il 
proprio stato di salute. Quelle che potremmo definire delle strategie di compensazione, 
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anche in questo caso, si rivelano molteplici e differenziate: dall’evitare certi comportamenti 
a rischio, all’utilizzo di ausili o, ancora, al riporre la propria fiducia ad esempio nel 
personale curante. 

 
Ah insomma, la salute... finché ho lavorato è andato tutto bene, anche dopo i viaggi, così, mi son sempre 
sentito a mio agio. E mi sono divertito assai. E ho cercato di far buona compagnia, di far contenta l'I. . 
Ho fatto delle ottime vacanze anche qui, su a Moleno in quella casa che è talmente bella e … ormai a un 
certo punto ho cominciato a abbandonare gli scacchi. Insomma non sono più andato alle riunioni e così 
perché non me la sentivo più. A un certo tempo si sente proprio che ... non è un bisogno di isolamento 
ma ... prima di tutto il fatto di non sentirci bene ci impedisce tante volte di tenere conversazioni, e in 
secondo luogo, con tutto quello che succede mi sento disorientato. La politica per esempio: un disastro. 
[…] È già difficile reagire alla mia età, nello stato in cui ci si trova, ad ogni modo mi attengo a ciò che mi 
prescrive il medico e alle cure che mi fanno quelli dell'ABAD. Cerco di non rischiare. 

Raffaele, 93, P17 
 
Questo qui è l’affezionato bastone … è come avere tre gambe con il bastone.  Andavo con il tram e una 
volta … faccio fatica a salire lo scalino perché è troppo alto, dopo pensavo “potrei salire ma dopo non 
riesco più a scendere” e allora non sono più andata. In macchina vanno i miei parenti, ma io … e poi 
andare a comperare cosa? Poi ho talmente tante cose. Faccio fatica perché c’è il sottopassaggio e far giù 
la scala e farla su. Ma non fa niente. Se va in un ospedale le fanno fare ginnastica e io la ginnastica … 

Rita, 89, P13 
 

La malattia irrompe a volte bruscamente nella vita, affrontata sovente con una buona dose 
di forza di volontà e determinazione. 

 
Se non mi sento ... no, non dico la parola felice, se non mi sento contenta è perché ho un male da 
qualche parte. Perché ho tanti mali. Sono stata malata. Io ho preso un linfoma, eh ... sono due anni. E 
allora anche con la malattia bisogna prepararsi, certo che sono arrivata a 83 anni, a 81 cominciare col 
linfoma. 
Diceva, bisogna prepararsi. Secondo Lei cosa bisogna fare per la salute? 
Per la salute? Mamma mia ... 
Che cos’è la salute? E Cosa bisogna fare? Bisogna far qualcosa? 
Se devo dire quello che ho fatto io ... Non ho fatto tante cose esagerate. Di qua di là, ginnastica, tutte 
quelle cose lì. Perché io mi son sposata a vent’anni e a 25 avevo già tre figli. A 32 la quarta, e ha 38 
l’ultimo, l’ultimo figlio che ha 38 anni e oggi compie gli anni. Di modo che, mi son sempre divertita coi 
miei figli, perché i figli son figli non son cose e mi piaceva anche se dovevo lavorare. Mi piaceva e beh, 
era la mia vita no? 
Ho sempre avuto la salute. Ma la salute era ... la cosa che fan tutti, il normale. Non ho mai fatto delle 
stranezze, ginnastiche ... Non potevo.  
Quando ha avuto questa malattia come ha reagito? 
Eh, ho reagito ... ero preparata, io. Non preparata a quella malattia lì neh. Mi sono accorta io che l’avevo. 
Non posso dire dove mi sono accorta, non so. Posso ma, mi sono accorta nel senso che avevo un 
linfonodo qua [indica il seno]. Ma ho reagito, io ho reagito un po’ euforica. Nel senso che: devo far 
vedere a me stessa che si  può prendere una malattia e curarla. Di fatti ... fortunata, perché è curabile. 
Ho dovuto curarla […] 
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Io mi alzo … dormo due ore per notte. Due, due, due … due ore poi mi desto, due ore poi mi desto. Da 
vecchia eh? Da anziana. 

Camilla, 84, P22 
 
Per il resto, grandi malattie ... solite cose: appendicite ... sennò niente e adesso con l’età, per il tenore di 
vita, il fumo e anche lo stress allora ... mi ha colpito diciamo, ma del resto sono abbastanza contento. Ho 
avuto un piccolo infarto due anni fa, ma non lo sapevo nemmeno che l’avevo e sono stato un po’ 
all’ospedale. Poi, due anni fa, è uscita la malattia delle arterie: non passa il sangue e questo può venire 
dal ... fumo. E allora si poteva operare, però ho deciso di no. Adesso sono migliorato, perché cammino 
molto. Quel poco che faccio è camminare ed è l’unica cosa che mi faceva passare un po’ di sangue nelle 
arterie. Anche con l’operazione non è che migliora molto, quindi è inutile farla. Se proprio non devo 
meglio di no, del resto vivo così. 

Antonio, 82, P42 
 

La sordità e la riduzione della capacità visiva sono sinonimi di invecchiamento, così come 
un generale rallentamento delle capacità motorie. Oltre ad una ripercussione sulle attività 
della vita di tutti i giorni è spesso citata con grande dispiacere la rinuncia alla guida di un 
veicolo, con la conseguente perdita di autonomia. 

 
Non tanto, poco, un po’ la vista è andata indietro, l'udito è andato indietro. Adesso guardo la 
televisione. 

Beniamino, 91, P31 
 
Dovrei fare la cataratta, perché faccio fatica a leggere. Una volta avevo gli occhiali, ora non vanno bene. 
Devo leggere senza, quindi mi stanco subito.  

Angela, 89, P32 
 
Leggere mi piace leggere. Solo la vista …  

Teodoro, 66, P37 
 
Ho reso le targhe il mese di novembre dell’anno scorso. Ho reso le targhe e anche la patente. Ho smesso 
perché anche gli occhi non sono più neanche … le retine … 

Peter, 83, P18 
 
No, adesso più perché ho pensato che ... prima che succede qualche cosa è meglio mandare indietro la 
patente. L’ho mandata indietro solo quest’anno.  

Elisa, 88, P8 
 
Sì, sì fintanto che mi danno il permesso di andare ancora con la macchina. Non con la macchina, con la 
patente. Perché adesso c’è tutto un “casotto”, madonna sono proprio arrabbiata. […] 
Sì, perché sono andata a fare l’esame della vista e sono passata. 

Nelide, 86, P38 
 
Perdo tanto l'equilibrio, e pensi che con la macchina vado benissimo, non sento, mi sento sicura  

Renata,84, P12 
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Un'altra cosa che mi da fastidio, per l'età, é l'udito si, questo veramente mi manca, e adesso ho già un 
appuntamento con un medico perché mi dirà cosa posso fare, eventualmente metterò un apparecchio. 
Si parlando così si, però se una persona parla a bassa voce anche se abbastanza vicino non sento, 
oppure se vado non so a una conferenza o a un teatro o a ... devo andare molto davanti se no non sento, 
e questo mi da molto fastidio.  

Teresa, 83, P16 
 
 
E poi il fatto di essere sordo, non posso più sapere i nomi degli artisti, i presentatori. E dopo ormai la 
cultura si affievolisce anche. La guardo sempre di meno per il fatto insomma, la difficoltà a sentire. 

Raffaele, 93, P17 
 
Li sento, a ottant'anni mi é caduta un po' una tegola, é stato un po' psicologico naturalmente, ma 
davvero ... infatti sto anche meno bene di prima, mi sentivo sempre giovane, adesso a ottant'anni, un 
po' perché lo penso, un po' perché i dolori e le rognette arrivano […] Ma io come le dico l'ho percepito 
proprio agli ottant'anni, veramente, perché sono sempre stata bene. Va beh le piccole noie, la 
pressione, il colesterolo, quelle cose le ho da tempo. Eh … Però a ottant'anni mi sono sentita, così ... che 
cambiasse un po' la mia vita. E infatti da un anno ho questa schiena che mi fa molto male mentre prima 
no,  ehm ... così insomma, devo stare più attenta. Dico, adesso, dico, sono vecchia! E non dovrei dirlo eh 
e però lo sono!  

Teresa, 83, P16 
 
Adesso più niente. Adesso sono arrivato a 83 anni … quasi. Da quando mi è venuto questo [indica la 
schiena] prima ho fatto il fabbro: saldare, piegare, smerigliare […] 

Peter, 83, P18 
 
Quando non puoi più fare quello che facevi prima. Quando … per esempio io adesso per motivi di 
malattia non guido la macchina. Io adesso lo posso ancora fare, ma qui poi diventa difficile: non c’è un 
negozio, non c’è una Coop, c’è ogni ora un bus, allora andare io posso andare per quell’orario, ma 
tornare devo aspettare un’ora e se io sono vecchia e non mi sento bene dove vado? Io, se non guido più 
la macchina, andare da mia figlia non potrò perché non c’è una corriera che fa il giro, per esempio. 
Quando non puoi più vestirti bene, quando non puoi più farti il bagno perché non riesci a uscire, 
quando … eccetera. Un sacco di cose queste, non puoi più portare i pesi o così, diventa tutto più faticoso 
e allora … o non ci senti più e non vedi più e … la solitudine … quello fa tanto perché accelera le cose. 

Lina, 66, P35 
 
Era una stalla che cadeva. Adesso invece è diventata bella [rif. a un rustico in montagna dove 
trascorreva le ferie con il marito]. Peccato che adesso ho intenzione di venderla perché io non mi sento 
più. Non so se quest’anno riuscirò ad andarci.  
Ma in questi anni ci è sempre andata? 
Sì, ho iniziato solo l’anno scorso a non poterci più andare, a causa della gamba. Sono andata su una 
volta in ottobre, quando ho dovuto chiuderla. L’ho chiusa insieme al B. G.; siamo stati su una giornata, 
abbiamo chiuso e basta.  

Nelide, 86, P38 
 
Ormai mi sento anziana, perché le ginocchia non vanno più come dovrebbero andare.  

Alberta, 85, P40 
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E c’è chi, malgrado qualche acciacco, vive bene o senza troppi problemi l’anzianità e 
l’invecchiamento. 

 
Lei mi diceva che fa fisioterapia. Regolarmente? 
Si due volte la settimana. Perché sono caduto, ho picchiato un po’ la spalla, in principio non faceva 
male, dopo ha cominciato a far male, adesso va già bene. Anche il braccio, però ci tengo per essere, 
sempre in ordine. Perché se si incomincia a rimanere lì così, anche se non fa male dopo resta ... devi 
chiamare qualcuno per mettere la giacca o mettere ... 
Quindi l’importante è reagire? 
A sì ... anche reagire. […] Beh, toccando ferro, quel giorno che dovessi perdere la vista, avere un mezzo 
che mi aiuta. Penso che ci siano già, eh? Ossia, praticamente che, disi mia che i sostituis ma i fa parte 
dala retina no? Esistono quelle cose lì. Oppure che mi aiuti ad andare in giro senza picaa là in da tüc i 
rop, in quel senso lì. Ecco. Una cosa pratica. […] Per vivere bene per me, lo sport, perché io ho corso a 
piedi tanti anni, e adesso mi trovo ancora a 87 anni, insomma, credo di essere ancora in gamba. E poi 
non fumare, e non bere, fare una vita un po’ regolare un po’ tranquilla, normalmente si tira avanti 
qualche anno in più. Se no è come una macchina, se la sfrutti troppo ... No, niente, posso fare quello che 
voglio. Bon, dopo, secondo l’età.  Per esempio andare in bicicletta adesso, col traffico è un po’... 
insomma eh. Adesso con la macchina non vado più. Andare in montagna, andavo anche in montagna, 
adesso non vado più. È un po’ pericoloso. 

Oscar, 87, P27 
 
E mi chiedo allora se essere anziano, più che una condizione generale, non sia un’immagine che 
uno costruisce di sé stesso, non tanto una realtà vera e propria.  
Prima di tutto essere in salute, quello è importante. Perché se hai sempre un male da qualche parte è 
brutto dopo. Ho visto solo quando sono andata all’ospedale, per i calcoli, ti senti vecchia, insomma ci si 
dice: “guarda lì cosa mi è saltato fuori”, però quando è guarito tutto, allora si è come prima. 
E cosa bisogna fare in quel caso, per riprendere in fretta un buono stato di salute?  
Bisogna proprio reagire, non lasciarsi andare! È come adesso che mi fanno male i ginocchi perché è un 
pezzo che siamo seduti, però se io vado un po’ a camminare un po’ svelto non mi fanno male. È proprio 
quello stare seduti, quel tenerli piegati. Allora sì. Sento che fanno male. Allora vado, mi tiro in piedi. 

Alberta, 85, P40 
 
No, io mi sento né vecchio, né giovane. Tranquillo. Solamente l’unico problema è che non posso fare più 
certe cose come facevo prima. Come andare in vacanza, che devo cercare le comodità, negli alberghi, se 
c’è l’ascensore, non c’è l’ascensore, tante limitazioni. Comunque, nel complesso va bene. 

Spartaco, 73, P33 
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Gli incidenti, le cadute e il recupero fisico 

Terminiamo questo capitolo con quello che dalle narrazioni è risultato l’evento fisico più 
chiaramente associato alla transizione alla vecchiaia: le cadute. 
Le cadute vengono spesso narrate come il punto di svolta, come uno degli elementi più 
significativi per sancire il passaggio alla vecchiaia. Le particolarità delle stesse risiedono, 
sia nelle modalità con cui sono avvenute, sia negli effetti specifici provocati da questi 
incidenti soprattutto per quanto attiene alle difficoltà insite nel recupero fisico. Tutto ciò si 
ripercuote sulle abitudini e sulle relazioni quotidiane, con la conseguenza di comportare 
una nuova condizione esistenziale.  
La capacità di recupero risulta un tema chiave nel giudicare la propria qualità di vita e  
diventa così uno dei diversi “sintomi” fisici che segnano e caratterizzano quella che viene 
narrata nei termini di una “sindrome” legata all’invecchiamento. Ad esempio attraverso la 
comparazione con altre fasce di età, talune narrazioni fanno emergere ancora più 
chiaramente l’associazione tra le risorse di recupero e l’età/fasi della vita.  

 
Scendo senza poter, per non sporcare il letto,  senza accendere l'abat jour, né niente, ma erano le 
undici. Faccio per correre in bagno ... io sono scivolata … dalle undici alla 4 del mattino. 
E’ rimasta per terra!?  
Ho lottato in tutte le maniere per alzarmi, più mi alzavo, più cadevo, davanti, di dietro in mezzo a 
questo fango e a questa cosa e a un certo momento mi sono accorta che per fortuna nel bagno di mio 
marito con la porta aperta, vedo un raggio di luce ... e allora  dico ... qui è il bagno, allora mi devo girare 
in su, sa era strano, ero ...  
Era disorientata  
Tutto, e poi nel frattempo, faccio per alzarmi, vado con la testa ... tutta ammaccata dappertutto e dico, 
se io vado dritta,  trovo il telefono, che non lo portavo mai ... da quando ero stata malata, l'ho portato  
sempre sul comodino, ma non riuscivo ad arrivare né al comodino, né vedere dove ero ... allora prendo 
il telefono, schiaccio, mi si illumina e chiamo la mia amica […] 
Il mese di agosto, guardi lei, mi rompo ... dal divano ad andare a chiudere la finestra mi sono trovata 
per terra con il piede sotto il sedere e mi sono rotta un piede. Il mese di agosto con lo stivale.. con quel 
caldo...Due anni fa giù in lavanderia, perdeva acqua e non mi sono accorta sono andata giù e mi sono 
rotta il braccio... beh ma questa è un'altra cosa ... ma però mi sono ripresa e sono andata anche al 
matrimonio di mio nipote ... con le stampelle ... meraviglioso ... ma quella notte …  

Renata, 84, P12 
 
Di spirito no. Dopo quella caduta lì però … la salute non è più come prima. Ho poi spaccato qualcosa che 
non si sono mai accorti … questo non lo so. Comunque ho una grande volontà, ma non ho più quella 
forza di prima eh? 

Elisa, 88 anni, P8 
 
Quand'è che secondo voi ... vi siete accorti di essere diventati anziani?   
Quando sono  caduta ed ho rotto la gamba. Prima stavo bene. 
[Marito:  Anch'io quando sono caduto che ho cominciato a non più andare da solo] 
Quindi quando ha cominciato ad aver bisogno di un po’ più di aiuto?   
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Perché vede, ho dovuto andare all'ospedale a fare l'operazione ... dopo mi hanno mandato a alla clinica 
e allora  ci si accorge che non è più come prima ... invece se hai  una polmonite ... o che ta mörat o che 
rinasci. Io ho fatto diverse influenze ... ma l'influenza è tutta un'altra cosa.  
E poi l'intervento alla gamba... c'è il dolore... e il tempo che richiede   
Ad una certa età, perché se fosse  come capita, anche i giovani rompono le gambe però quando sei 
giovane hai la forza della ripresa, mentre noi alla mia età, avevo 88 anni, è lenta ... se riprende.  
Prima andavamo fuori dopo pranzo, si andava giù ... si girava ... adesso addio, siamo qui immobilizzati 
qui a casa. 

Ildina, 91 e marito, P10 
 
Capisce, prima che mi succedesse questo ... ora le energie sono meno. Adesso quello che ci mettevo una 
mattinata adesso ci vogliono 8 giorni. 

Renata, 84, P12 
 
 
Ah guardi, prima di cadere e battere la testa riuscivo a ragionare bene, dal 9 di febbraio la mia testa 
non funziona più bene, quindi anche il ragionamento ... Ecco vede, soprattutto da quando ho battuto la 
testa ho meno memoria, non è un pretesto, è una cosa abbastanza legata a quello, la memoria che se ne 
va ti può capitare anche da giovane, ma vedo che è aumentata la dimenticanza in modo sensibile. 

Angela, 89, P32 
 
Un paio di anni dopo sono caduta e ho rotto il braccio in due punti. 
Dove? In casa è caduta? 
No, a Losone. Andavo dalla sarta e sono inciampata nella catena con su scritto “privato”. Mi sono detta, 
ce la faccio a scavalcare, ho alzato la gamba ma sono caduta come un salame. 
Voleva fare la sportiva ancora, eh? 
Non me ne parli. 

Nelide, 86, P38 
 
No, i riflessi sono buoni! Oh per quello non ... i riflessi, se dovessi accorgermi ... devo fare attenzione 
perché la mentalità ... anche per andar su dalle scale io vado su. Non mi accorgo. E mio figlio mi ha detto 
- ha ragione eh? - che guarda che se mi faccio male o cosa … perché una volta cascavo bene, adesso se 
casco rischio di rompere qualche … 

Renato, 90, P26 
 
L’estrema emergenza – La morte 
 
A differenza di quella che oggi potrebbe essere una tendenza ad “evacuare” la morte dai 
luoghi di vita quotidiana, dalle storie di vita emerge invece la familiarità di questo evento 
iscritto nella quotidianità. Le perdite  di familiari e amici sono vissute con intensa 
emozione. Nelle narrazioni si parla di persone scomparse, ma si fa anche riferimento alla 
propria morte. La morte viene accolta e al tempo stesso esorcizzata nel linguaggio, nelle 
frasi fatte, nei modi di dire che caratterizzano il discorso degli anziani e non solo. 

 

198 
 



Mi diceva  il signor Piero, intanto che lei era al telefono, che ogni tanto lei è un pò  scoraggiata e 
dice... meglio morire...  
Ma tutti  lo dicono, le persone anziane...se hanno qualche cosa...  quante mai che sum mia morta!  
Perché è così  
Ma da che momento?  
Ogni tant ...insci! Quanc che summ bürlada gio, perché é una carovana tirarsi su un po’ a una certa età, 
cert che a 40-50 anni  

Ildina,91, P10 
 

La narrazione organizza il racconto di vita scandendo gli eventi luttuosi, come la scomparsa 
del proprio congiunto o dei propri cari. 

 

Ma sa è venuto tutto... sa c'è stata un'evoluzione talmente normale, così dolcemente progressiva che 
posso dire  quando c'è stato un taglio netto e duro nella mia vita.. quello è stato  nel 1974 quando è 
morto mio marito. 

Angela, 89, P32 
 

Eventi dolorosi che restano impressi nella memoria, a partire dai quali si costruisce un 
nuovo percorso di vita. 

 
Tramite una famiglia bellunese di Locarno, c’era Don V., missionario degli emigranti. Mio marito ha 
fatto per 30 anni il presidente e anche il presidente delle associazioni svizzere dei bellunesi. Lui era 
segretario di tutte  le famiglie ... tant'è che quando ha avuto il funerale, non per me, ma per lui ... ho 
visto cos'era mio marito: lui era una persona semplice, umana. Per me  è stato un grande vuoto e nel 
frattempo ho perso 4 care amiche e 4 parenti di mio marito. Mi sento tanto sola. Ho dei nipoti che sono 
meravigliosi: una adesso è in Inghilterra e le è nato il secondo figlio, l'altro è in Kenia, hanno una casa 
laggiù e vogliono anche venderla, una volta  è via l'una, una volta l'altro, ma io mi sono trovata ... quel 
giorno che mi sono sentita male, perché ho una zia di 94 anni a Napoli, ma ha ancora una testa ... una 
cosa..., ma lei mi vuole un bene dell'anima e lei, sapendo che non stavo bene alla mattina presto mi 
chiama, hanno risposto le mie amiche. Lei ha subito  avvisato mia nipote: alle 10.00 erano già qui tutti. 
Però cerco di non dare peso a loro, ognuno ha i suoi problemi e io cerco di lottare con me stessa però 
non ho più la grinta. Sa, non ho più l'età. […] Mi manca lui.  
Le manca lui  
Perché ... mi manca tanto lui, perché anche i suoi parenti ... ci trovavamo, anche prima con mia suocera, 
mia cognata, ci si trovava, c'era la messa, si andava su a Ravecchia e c'era sempre l'occasione per dire 
una messa per la mamma, il papà, la zia ... e allora, andavamo a Ravecchia e poi tutti insieme […] prima 
è morto il fratello, poi mia cognata, poi le altre due sorelle di mio marito sono a San Gallo o a Zugo … 
nessuno  vuol più guidare. Non c'è più l'occasione di trovarsi, perché alla sera tu non puoi andare al 
ristorante di notte ... anche loro senza volerlo hanno avuto dei grossi problemi. Allora ho perso quello 
..., perse queste 4 amiche care qui, e io sono circondata ... da ... 

Renata, 84, P12 
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La morte del coniuge è uno dei più ricorrenti eventi che vengono indicati per raccontare la 
percezione dell’invecchiamento. 

 
No, quello non ho mai ... almeno non ho ricordi in cui io ho detto "adesso sto invecchiando". No, questo 
no. No, son passato bene senza problemi. Ho avuto il problema che mi è morta la moglie, però ho detto: 
no io devo reagire. Per rimanere da solo, indipendente, e basta.  

Oscar, 87, P27 
 

Con serena lucidità c’è chi ne riconosce la fatalità. 

 
Parlavamo prima degli anziani, della vecchiaia, quand’è che ha sentito che stava invecchiando? 
C’è un episodio, qualcosa che è accaduto ... si è sentita ad un certo punto che stava 
invecchiando? 
Beh, io l’ho sentito di più quando è morto mio marito, perché prima io dovevo essere ... beh, c’è il 
periodo della donna che invecchia per la fase biologica, non ho mai pensato che quella fase lì, la donna 
è andata, questo proprio no. Perché bisogna vivere in tanti modi. Poi io ero più giovane di mio marito 
di tanti anni, senza volerlo lo dovevo sostenere un po’. Non potevo diventare vecchia perché lui aveva 
quasi 11 anni e mezzo più di me. Non  mi dava fastidio la sua età, che era di più della mia, anzi, anzi 
quando di è ammalato lui, ho dovuto fare un po’ la sua parte ma non e che, era qui in casa, non è che, 
era già in  pensione, ma ... e lì non mi sentivo vecchia perché dovevo tener su la casa, poi anche coi figli,  
non so mi sembra ... che lo vedevano che io non mi lasciavo andare ... ho sempre scusato anche perché 
era ... ha preso un ictus, non forte, però bisognava sostenere un po’ l’andamento, perché dopo non 
lavorava più. Mah, forse sono fatta così non ho mai fatto pesare. Però loro mi aiutavano per ... se non 
potevo andare a far commissioni, bisognava mangiare, poi son fortunata ... giù in paese. 

 

La stessa ottantaquatrenne che ci ha presentato in modo compìto e dettagliato il lavoro di 
cura rivolto al marito, ci propone un intermezzo che sdrammatizza la propria scomparsa, 
con modalità scanzonate. Un atteggiamento ironico nei confronti della propria morte che 
ricorre in molti anziani. Da notare il tema del lascito alle generazioni future, dove la signora 
comunica scherzosamente di aver preparato i risparmi per “l’ultimo viaggio”. 

 

Eh, sì. Per forza. Però non sempre a letto, no. È stato all’ospedale un po’. Ha fatto le sue cure e poi si 
arrangiava qui. Di modo che non è che mi sentivo vecchia, no, questo no: non potevo! Penso così io. 
Perché dovevo fare la parte sua nel senso che non potevo pretendere che lui faceva il falegname, 
picchiare una chiodo, tirar ‘na corda, no, non ci riusciva più. Riusciva a mangiare, bisognava andare a 
dormire, accompagnarlo un po’, ma tutte le cose che vengono, sa neh? Dopo quando è morto mi sentivo 
... vecchia? No, vecchia no, perché dopo ho i figli che incalzano. Ma non è che venivano a farmi far che 
cosa, e ... c’era mamma! Io mi accorgo che se non dovessi esserci, beh ... però son già pronti lo sanno ... 
son già pronti. Io ho già detto che se ho... dico una battuta ... (parla a voce sostenuta sul microfono del 
registratore) "che se ho un soldo cari miei figli va bene per..." oh mamma mia ... "l’ultimo viaggio". Di 
modo che loro si preparano. Anche se sono in cinque, allora devono arrangiarsi. Non mi sembra che 
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facciano storie. Dopo veda lei se ho detto sbagliato ... è così. La prendo un po’ bellamente, ma non è 
bellamente così in aria. Ragionata no? 

Camilla, 84, P22 

 

La morte riecheggia nei discorsi come un evento contemporaneamente alieno e familiare, 
evocato e accolto con lucida serenità.  

 
Io dico sempre  se ci sarò ancora, sa sa mai ... ormai tutti i giorni sono buoni, bisogna essere onesti.  

Beniamino, 91, P31 
 
Quando muore qualcuno ormai ci penso. Vado magari, c’è il posto dove li mettono, eh ormai! Se non si 
può … no questo non mi preoccupa proprio per niente. No. Anche se sono anziana, anche se ormai ho 
ottantacinque anni, ormai si può anche morire un qualche giorno certo. Ma io no, quello non mi 
preoccupa. Quando arriva il momento si va e ciao.  

Alberta, 85, P40 
 
Un giorno ci sarà qualcosa che non andrà più e allora so che sono pronto per cambiare ... ma siccome 
ho già provato due volte, a morire, allora non ho paura. Basta che arrivi in fretta. 

Carlo, 69, P28 
 
Mi dicevi che la tua mamma è morta presto: malattia?  
Sì, un infarto. Infatti i miei nonni anche. Il dottore mi dice sempre ... perché anche mia sorella ha avuto 
un infarto ... è proprio in famiglia ... deve fare attenzione, deve far qui, deve far là. Ma io invece dico ... 
infondo è la morte più bella. Ho visto o miei fratelli soffrire così tanto ... se io muoio di infarto ... sono 
contenta. 

Pasqualina, 68, P34 
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Conclusioni 
 

Ed eccoci all’ultima parte del nostro Rapporto finale che intende procedere a una sorta di 
mappatura dei temi centrali, così come sono scaturiti nel corso del processo di lavoro. 
Iniziamo dunque con il delineare sinteticamente i tratti principali che caratterizzano 
l’anzianità e l’invecchiamento espressi dai nostri quaranta intervistati, avvalendoci di una 
sorta di mappa sinottica. 
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BENESSERE E QUALITÀ DI VITA 

SALUTE (psico-fisica) 

 AUTONOMIA/AUTOSUFFICIENZA
/INDIPENDENZA 

ATTIVISMO: VITA ATTIVA 

 Movimento 
 Occupazioni, interessi, hobby, 

passioni, viaggi 

AMBIENTE  

 Abitazione, contesto (accessibilità, 
vicinanza ed efficacia dei servizi) 

 Relazioni interpersonali  
 Mass media (informazioni dal 

mondo) 
 

RELAZIONI 

 Centralità rete familiare 
 Star bene con sé stessi e con gli 

altri 
 Selettività relazionale: scelta 

rapporti significativi 

 

FILOSOFIA DI VITA 

TEMPERANZA, MORIGERATEZZA 

  “giusta misura”, “non esagerare” 
 “Sapersi accontentare” 

PADRONANZA DELLA MENTE 

 Scelte consapevoli 
 Autonomia decisionale 

VOLONTÀ D’ANIMO 

 Spirito d’intraprendenza 
 Non lasciarsi andare 

 

ETICA del DOVERE e dell’ONESTÀ 

 Dedizione all’etica dell’impegno, 
dei sacrifici, della giustizia 

  Responsabilità specie nei cfr. 
della famiglia 

APPREZZAMENTO COSE SEMPLICI 

  Vita, quotidianità 

NATURALEZZA DELLA MORTE 

 

ANZIANITÀ E 
INVECCHIAMENTO 

PLURALITÀ 

NO categorie omogenee, 
ma condizioni plurime e 
diversificate 

SOGGETTIVITÀ 

Grossa valenza soggettiva: 
è anziano chi si sente tale 

FRAGILIZZAZIONE 

Possibili fattori di 
fragilizzazione: perdita 
coniuge, malattia, incidenti 
gravi. 

REATTIVITÀ/VITALISMO 

Capacità reattive, volitività 
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Per una maggiore efficacia dell’esposizione dei tratti emergenti dall’analisi, procederemo 
per punti che sintetizzino soltanto gli aspetti più consistenti e, in qualche misura, 
“marcanti” della nostra indagine. 

 

Premessa 

Annotiamo in primo luogo come, in base alla nostra ricerca e perfettamente in linea con le 
più recenti teorizzazioni della letteratura scientifica, non si possa parlare di una condizione 
omogenea e unidirezionale per dar conto dell’anzianità e dell’invecchiamento. Infatti, il 
nostro campione, per quanto limitato numericamente e non certo rappresentativo della 
grande variabilità delle possibili sfumature/sensibilità presenti in chi attraversa il 
segmento conclusivo dell’esistenza, evidenzia già al suo interno una pluralità tale di 
situazioni esistenziali, di vissuti autobiografici, di reazioni e di posture psico-emotive da 
rendere improprio pensare a delle categorizzazioni unidimensionali e troppo 
generalizzanti. Un simile discorso non vale solo nel raffronto fra le due classi d’età prese in 
considerazione (65-70enni da una parte, ultraottantenni dall’altra), ma riguarda pure le 
distinzioni evidenziatesi all’interno di entrambi i gruppi. Pertanto, allorché parliamo di 
anziani, occorre tener ben presente che non si tratta di una categoria omogenea, ma di una 
condizione plurima e diversificata, con una miriade di sfaccettature che la connotano in 
maniera particolarmente complessa fino a renderla difficilmente descrivibile secondo 
etichettature valide troppo in generale e in assoluto. La premessa è indispensabile per non 
cadere in facili cliché o in semplificazioni stereotipate; naturalmente questo non esclude la 
possibilità di alcune linee tendenziali relativamente generalizzabili all’interno di un preciso 
contesto di riferimento, estendibili al di là delle singole vicende soggettive. 

 

Sul Benessere e la Qualità di vita 

 

• La salute è ritenuta da molti un ingrediente fondamentale per il benessere globale, in 
quanto ad essa vengono associati in particolare il grado di autonomia/autosufficienza e 
il tasso d’indipendenza, nonché l’attivismo (sia fisico, sia intellettuale) consentito dalla 
stessa. La salute è intesa in una duplice veste mentale e corporea, vale a dire: nel 
riuscire a far funzionare e nell’utilizzare al meglio il cervello, nel mantenersi in forma 
fisicamente attraverso il movimento e l’esercizio motorio. 

 
 
• Un buon livello di autonomia e d’indipendenza è considerato quindi un bene 

preziosissimo, molto apprezzato quando c’è e confermato, in negativo, quando subentra 
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il rammarico di averlo perso perlomeno in larga misura allorché subentrano dei motivi 
di fragilizzazione dovuti a malattie, incidenti, cadute. Una tale perdita segna in maniera 
marcata il passaggio nel diventare anziano, costituendo una sorta di “indicatore” o di 
cartina di tornasole dell’invecchiamento, a causa della difficoltà nel recuperare le forze 
e nel ristabilire un proprio equilibrio psico-fisico. 

 

• Uno degli ingredienti ritenuto spesso con orgoglio una pietra miliare del proprio stare 
bene è il praticare una vita attiva, con il piacere di coltivare interessi, hobby, passioni, 
occupazioni personali così da non stare con le mani in mano (ad es.: “il mio giardino”, “il 
mio orto”, “la mia contabilità”, “le mie pulizie” …). In questa prospettiva ricade anche 
l’interessamento alla realtà circostante o di riferimento, con il conseguente ricorso ai 
mass media come fonte d’informazione per essere collegati al mondo. Inoltre, in una 
visione del genere, rientrano anche attività che oltrepassano i confini dell’ambiente 
domestico, in quanto si estendono a viaggi, alla partecipazione a proposte formative e 
animative promosse dalla Associazioni della terza età e ritenute molto utili, nonché 
l’effettuare passeggiate all’aperto o praticare sport in palestra. Il movimento è invocato 
e valorizzato da molti, traducendosi sovente in una sorta di “ricetta” per lo stare bene: 
qualcosa di assai positivo da fare per sé e per il proprio benessere (“faccio i miei giri, le 
mie passeggiate”). 
 

• Il riconoscimento dell’importanza di una certa “serenità interiore” verso sé stessi e 
verso gli altri come “prerequisito” o come elemento accompagnatorio di (s)fondo per il 
benessere generale costituisce un ulteriore elemento di attenzione. Con l’avanzare 
dell’età questa “serenità d’animo” sembra costituire un fattore imprescindibile, tanto 
più ricercato e ambito per sostanziare una qualità della vita che ai rumori e alla frenesia 
del mondo privilegi la pace dello spirito nella tranquillità con la propria interiorità e nel 
desiderio di intrattenere buoni rapporti con gli altri. Probabilmente ciò appartiene alla 
famosa “saggezza” che si attribuisce a chi ha vissuto a lungo ed è carico di una grande 
esperienza di cabotaggio nei meandri talvolta imperscrutabili e turbolenti 
dell’esistenza. Si tratta di un atteggiamento evidenziato soprattutto dalla componente 
femminile del nostro campione, mentre si declina in altre modalità più nascoste e 
surrettizie in quella maschile. 

 

• Per quanto riguarda la dimensione relazionale, in larga misura si può facilmente 
riconoscere l’importanza attribuita alla rete familiare, anche se talvolta risulta solo 
deducibile e non apertamente dichiarata. La vicinanza e la frequentazione dei propri 
cari più prossimi è indubbiamente un motivo di benessere di grande valore, mentre 
eventi o componenti legati alla famiglia sono riconosciuti come occasioni di serenità 
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capaci di conferire un senso rilevante alla propria vita. Ad esempio, l’arrivo di un nipote 
offre anche l’opportunità di un’occupazione ad alta intensità emotiva e di significato 
esistenziale profondo per l’anziano. 

 

• Per quanto attiene alle relazioni extrafamiliari, si affaccia via via “un’esigenza di 
selezione” per concentrarsi su quelle che vale veramente la pena di coltivare e per non 
disperdere troppo le energie. È un’esigenza che può tradursi in solitudine, la quale non è 
di per sé subita ma si presenta come una scelta proprio in virtù di tale selettività 
relazionale; in effetti, seppure possa collegarsi all’insorgere di una qualche fragilità, 
questa solitudine appare vissuta piuttosto serenamente. In altri casi, invece, la 
solitudine sembra essere più subita che voluta, dando adito a venature di rammarico, di 
nostalgia e in genere di un grosso vuoto soprattutto quando si avverte l’enorme 
mancanza del o della consorte a seguito del suo decesso. E si manifesta anche il 
rimpianto per il venir meno delle reti amicali e sociali della vita passata, per esempio 
rispetto all’attività lavorativa: forse più implicitamente che apertamente, esso viene 
riconosciuto come una condizione esistenziale ormai non più presente che era in grado 
di proiettare il soggetto in una dinamica di reti interpersonali appaganti e dinamizzanti. 

 

Sulla Filosofia di vita 

 

Strettamente legati al modo di concepire il benessere e, più concretamente, allo stare bene 
nel periodo dell’anzianità, compaiono anche attitudini e atteggiamenti difficilmente 
incasellabili in categorie, ma che rendono ben conto della diversità con cui ognuno “abita” 
l’età anziana. 

 

• In particolare riscontrabile nel gruppo di chi ha oltrepassato gli 80 anni, uno dei tratti 
salienti è costituito dall’esortazione ad impostare il proprio modo di vivere all’insegna 
della morigeratezza e della temperanza: l’invito esteso a tutti e la pratica su di sé sono 
improntati alla “giusta misura”, sia per quanto riguarda i bisogni primari (mangiare, 
bere, dormire, muoversi …), sia per una certa visione del mondo basata sul “sapersi 
accontentare” di quello che si è e si ha, nel senso di saper godere delle cose semplici 
legate alla quotidianità. 
 

• Uno dei fattori più rilevanti per condurre un’esistenza piena è riconosciuto 
diffusamente nella padronanza della mente; al suo interno una positiva igiene mentale, 

206 
 



con la capacità di avvalersi al meglio delle proprie facoltà cognitive, viene ritenuta un 
corollario fondamentale da affiancare a un accettabile stato di salute fisica, così da 
pervenire a un benessere globale soddisfacente. Il poter contare su un buon 
“funzionamento del cervello” significa operare con cognizione di causa le proprie scelte 
e orientare con decisione le proprie prospettive esistenziali. In questo quadro assume 
particolare rilevanza la volontà d’animo, per ispirare e motivare le attività da svolgere e 
le direzioni da seguire al fine di vivere dignitosamente o perlomeno di trovare la “forza 
di andare avanti”. Spesso ciò si accompagna a un’attitudine di fondo a non lamentarsi, 
ad accettare la propria condizione con una certa gratitudine soprattutto in riferimento 
al “sapersi accontentare”. Solo in casi sporadici si avverte una venatura di 
rassegnazione e di accettazione malinconica del proprio essere nel mondo. 

 

• Si riscontra inoltre una forte etica del dovere e dell’onestà, intesi come valori ispirativi e 
principi guida cui attenersi e che hanno informato l’intera parabola della vita. Non 
stupisce quindi la sottolineatura del passato lavorativo e dei sacrifici compiuti per 
rimanere saldamente ancorati a quel tipo di etica, la quale sembra “aiutare” la serenità 
mentale accennata in precedenza. Essa inoltre appare strettamente legata a una postura 
filosofica di cui abbiamo già parlato: affermare la temperanza, la non esagerazione, 
l’equilibrio fra tendenze contrastanti come dato specifico nei vari campi del vivere, 
compresi i rapporti di coppia. Di qui emerge, ancora una volta, tutta l’esperienza e la 
saggezza maturate “sul” campo dalle persone interpellate. 

 

• Analogamente al principio che precede emerge la capacità – talvolta annunciata anche 
in maniera ostentata – di volere e di sapere godere delle cose più semplici provenienti  
dalla propria quotidianità, gustando la giornata nelle sue piccole sfaccettature 
ordinarie: motivo ricorrente e chiaramente presente in molti racconti. Ma una visione 
del genere, incentrata sulla microfisica dello realtà contingente, richiama anche la 
coscienza del tempo andato: così, soprattutto per chi è più in là con gli anni, ogni giorno 
che arriva viene concepito come un dono del quale essere grati, usufruendone al meglio.  

 

Sull’Invecchiamento e l’Anzianità 

 

• Premettiamo come l’anzianità sia vissuta e interpretata dagli intervistati nel senso di 
una condizione avvertita a seconda di come la si esperisce concretamente, sia 
psicologicamente sia fisicamente. Di conseguenza, molti dei soggetti da noi contattati 
non si dichiara “anziano”, né si riconosce appartenere a questa etichettatura: “io non mi 
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sento vecchio/a”. Pertanto, come si è già sottolineato riferendoci alle 
concettualizzazioni più recenti sul nostro oggetto di studio esposte nel Cap. 3, 
l’anzianità non sembra configurabile in precisi termini o in limiti temporali per esempio 
a partire da una data età, né pare essere connotabile da ben definiti tratti 
sintomatologici o da ferrei parametri psico-fisici. In sostanza, essa appare sganciata da 
un troppo lineare e semplicistico abbinamento all’aspetto meramente bio-anagrafico, in 
quanto, sia mentalmente sia fisicamente, sfugge all’incasellamento in categorie rigide e 
unidimensionali, per presentarsi invece come una costellazione ricca e diversificata di 
posizioni, di atteggiamenti, di posture, di sensibilità, di orientamenti, di stati d’animo…, 
pur facendo intravedere qualche linea tendenziale comune a gruppi di soggetti 
appartenenti a queste leve generazionali.  
 

• Allorché si sente il peso dell’età, o meglio del tempo che passa, spesso si rinvia questa 
condizione a un risvolto sulla vita pratica connesso a una certa fragilizzazione, che si 
produce sotto forma di un “calo vitale”: per certuni evidenziantesi sul piano fisico 
attraverso una maggior difficoltà deambulatoria, la necessità di diminuire il movimento 
o l’abbandono di determinate attività come ad esempio le escursioni in montagna; in 
altri casi vi è un riverbero di questo calo sotto il profilo psicologico con l’accentuarsi di 
ansie, paure o con una sensazione di incertezza interiore. 

 

• L’invecchiamento poi viene associato sovente a un cambiamento intervenuto nel 
sistema di relazioni più significative dal punto di vista affettivo: ad esempio la perdita 
del coniuge costituisce un momento cruciale nel demarcare il passaggio ad uno stato di 
maggior fragilità e nel venir meno della spinta/motivazione vitale. Anche la privazione 
di amicizie per il decesso delle persone con le quali s’intratteneva un simile sentimento 
o a motivo del loro trasferimento in altre località lontane, può provocare un senso di 
vuoto o di abbandono. Sebbene con sfumature meno accentuate emotivamente, pure il 
diradarsi delle reti amicali intessute in contesti sociali come gli ambienti lavorativi o 
quelli ricreativi (caffè, centri di quartiere …) può comportare una presa di coscienza del 
fatto che con l’andar del tempo ci si ritrova sempre più soli: ad esempio può risultare 
difficile incontrare la cerchia dei propri coetanei anche solo per giocare una partita a 
carte nel solito bar. 

 

• Tuttavia, come contraltare ai vissuti di malinconia e di “sfuocamento di senso”, vi sono 
anche diverse testimonianze che attestano proficue capacità reattive nel ricostruire 
trame di risignificazione in grado di rinvigorire l’esistenza, traendone ancora motivi di 
soddisfazione e di realizzazione personale: è il caso ad esempio della grande gioia 
provata per l’arrivo dei nipoti, con una forte gratificazione investita nella relazione con 
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loro, anche in termini di un accudimento diretto. Inoltre, la marcata volitività cui si è 
accennato pocanzi dà origine in non pochi casi all’attivazione di tutta una serie di canali 
per un’occupazione (ri)creativa e culturalmente rilevante del tempo a disposizione, con 
la pratica di un ampio ventaglio di attività che possono andare dalla lettura di un libro, 
di giornali o la visione di documentari o di trasmissioni televisive di tipo informativo o 
d’intrattenimento, alla cura del proprio giardino o dell’orto, sino alla partecipazioni a 
manifestazioni socioculturali come mostre, circoli di riflessione, alla pratica di 
movimento e sport all’aperto o in palestra. Evidentemente, tutto ciò compatibilmente 
con il proprio stato di benessere psico-fisico e delle proprie condizioni di salute. 
 

• In generale si assiste a un convinto e marcato apprezzamento per i servizi del territorio: 
in particolare viene valorizzata l’assistenza a domicilio praticata dal personale 
specializzato come le infermiere che si occupano di questo sostegno direttamente a casa 
dell’interessato. Questi mette in mostra una sincera riconoscenza per tale opportunità 
che gli consente di godere di un prezioso margine di autonomia all’interno del proprio 
ambiente usuale di vita domestica, dove continuare a praticare le rassicuranti abitudini 
di tutti i giorni. Analogamente, viene vista con molto favore la programmazione di 
offerte formative, ricreative e culturali promossa dalle associazioni per la terza età quali 
ATTE e Pro Senectute. 

 

• Un ulteriore atteggiamento è paragonare la propria condizione a quella di anziani 
dipendenti o istituzionalizzati per considerare del tutto accettabile il proprio modo di 
vivere e di affrontare l’età avanzata. In questi casi, gli intervistati espongono le loro 
modalità di stare al mondo e di “attraversare” l’anzianità finalizzandole alla buona 
riuscita, in una sorta di formula vincente con l’indicazione degli ingredienti principali 
del loro stare bene.  

 

• Infine riportiamo la tendenza alquanto diffusa a considerare “l’estrema emergenza” 
(secondo una locuzione di montaliana memoria) nel segno della “naturalezza”; in 
questo orizzonte d’insieme, la morte non è nient’altro che una specie di coronamento 
della vita con la quale s’intreccia, dando origine ad un circolo per l’appunto naturale. 
Sulla scorta o in virtù di questa filosofia dell’esistenza, la propria fine materiale e 
terrena non prefigura angoscia e nemmeno tormenti o disperazione, neppure in chi si 
dichiara non credente, ma conduce a un’apparente serenità nel parlarne e nel 
considerarla come una tappa ineludibile, per quanto conclusiva, del proprio passaggio 
sulla terra. 
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Per terminare un accenno all’efficacia euristica dell’approccio autobiografico da noi 
adottato, per rispondere, seppur in termini non definitivi, a uno degli intenti formulati nel 
Cap. 1: giunti alla fine del nostro percorso, ci sembra di poter confermare appieno la 
pertinenza, la fondatezza e l’efficacia della procedura: essa ci ha consentito in effetti di far 
emergere le concezioni e il senso che le persone interpellate attribuiscono a campi e a sfere 
fondamentali delle loro esistenza. La ricchezza del materiale raccolto e la profondità delle 
narrazioni consegnateci ne attestano il valore sul piano sia documentario sia umano, 
fornendo un sostegno e una conferma circa la plausibilità epistemologica e l’affidabilità 
metodologica dell’orientamento qualitativo che si pone come sguardo “altro” rispetto a 
metodi più dichiaratamente statistico-quantitativi, legittimando così una pluralità di 
approcci complementari, proprio per rendere conto di un oggetto di studio estremamente 
complesso che non ammette facili scorciatoie o riduzionismi di alcun genere. 

Siamo consapevoli del fatto che una vicinanza e una frequentazione così limitate nel tempo 
con i soggetti da noi contattati richiedono molta cautela nell’affermare la validità del 
processo attuato di per sé, ma proprio i risultati ottenuti dimostrano come un 
avvicinamento studiato con cura, per quanto breve possa essere, può indurre gli 
interlocutori a fornire elementi significativi del proprio modo di pensare, di sentire e di 
vivere. In breve, ecco una dimostrazione della forza maieutica dello stimolo narrativo, 
quello stesso che finisce per toccare corde assai profonde del nostro essere nel mondo e ci 
permette di riconoscerne l’energia di ricerca complessiva, se il quadro è quello delle 
scienze sociali e, in genere, degli studi umanistici. 
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	In questa fase si fanno le reciproche presentazioni, si parla del tempo o della strada percorsa o degli arredi presenti nello spazio circostante, una sequenza di convenevoli, e a volte battute, sviluppati in piena spontaneità che non deve essere prolu...
	Nella fase di presa di contatto, abbiamo la possibilità di capire lo stato emotivo della persona che abbiamo di fronte, come comunicare al meglio con lei, come metterla a proprio agio e al tempo stesso siamo concentrati su noi stessi. La presa di cont...
	La presa di contatto può anche prevedere un piccolo dono, un presente per ringraziare l’interlocutore della disponibilità mostrata; tale gesto può anche essere fatto al termine dell’incontro, per caratterizzare la fase di congedo.
	Introduzione
	Come detto, all’interno della presa di contatto si passa all’introduzione senza che la cosa sia avvertita. Gli interlocutori sono a proprio agio, probabilmente già comodamente seduti nel locale previsto per l’intervista, la comunicazione è aperta, suf...
	Sviluppo dell’intervista
	L’accensione del registratore suggella con un gesto quasi rituale, l’inizio dell’intervista vera e propria. Probabilmente alcune informazioni sono già apparse nelle conversazioni delle due precedente fasi, se di interesse possono essere riprese in man...
	Particolarità dell’intervista autobiografico-narrativa

	Il cuore dell’intervista autobiografico-narrativa è il rapporto che l’intervistato intrattiene con la proprio storia. Rapporto che si manifesta nel fenomeno della reminescenza organizzata in un flusso narrativo. L’incontro con intervistatore è l’occas...
	L’intervistatore assume il ruolo di terzo sguardo che osserva e favorisce l’incontro fra i diversi sguardi della mente: sguardo della coscienza e sguardo del ricordo, sguardo del presente e sguardo del passato. L’intervistatore è l’interlocutore di un...
	L’intervistatore, lungi dal preoccuparsi di ridurre al minimo la propria influenza, partecipa alla costruzione del flusso narrativo attraverso una conversazione attiva.
	L’origine etimologica del termine “conversazione” chiarisce bene il senso della posizione: Cum = insieme e  Versare = Volgersi, che prende quindi il significato di trovarsi, trattenersi, stare insieme. Ai fine della ricerca il rapporto che l’intervist...
	La dimensione attiva dell’intervistatore, prevista dall’intervista autobiografico-narrativa, non deve dare luogo a un isterico attivismo. L’intervistatore assume il ruolo del “quaderno bianco” del quale l’intervistato percepisce la presenza, una prese...
	Una differenza sostanziale rispetto all’ascolto della tecnica analitica, e a diverse metodiche di ricerca, sta nel fatto che per favorire la conversazione e l’empatia l’intervistatore può raccontare aneddoti personali e parlare di sè (Demetrio, 1995: ...
	Una postura di ricerca che viene adottata anche da Erik e Joan Erikson nella ricerca svolta negli anni Ottanta sulla terza età.
	Gli Erikson trovarono naturale condividere espressioni “antiquate” per scherzare sul loro passato vittoriano, così come stimolare i ricordi della gioventù offrendo occasionalmente i propri. In molti casi i gesti, una risata, il tono della voce innesca...
	Categoria fondante è quella della singolarità, il racconto assume lo stile della prima persona singolare e lavora sulla concretezza del ricordo: l’intervistatore guida l’intervistato verso aneddoti, episodi e racconti di eventi che sono da preferire a...
	Robert Atkinson (2002 [1998]) ritiene che le domande dovrebbero facilitare la naturalezza senza condizionare il flusso della rievocazione. A suo parere le domande più utili sono quelle che guidano il narratore verso il livello dei sentimenti. Egli not...
	• Descrittive Come descriverebbe la sua infanzia?
	• Strutturali Mi può elencare alcune cose che faceva da piccolo?
	• Comparative In che cosa si differenziava la sua infanzia dalla sua adolescenza?
	Ci sono inoltre domande che facilitano l’empatia: Che impressione le ha fatto? Se capisco bene quello che sta dicendo…? E domande di approfondimento: come ha vissuto quell’esperienza? E poi cosa è successo? Mi dica qualcosa di più su quel fatto.
	Atkinson, pur insistendo sulla dominanza euristica della soggettività nel processo di ricerca che limita qualsiasi set di procedura formale per la determinazione della validità ci propone alcuni indicatori di qualità che possono fungere da parametri d...
	• La coerenza interna: ciò che viene detto in una parte non dovrebbe contraddire ciò che viene detto in un'altraP P(Atkinson, 2002 [1998]: 92 e ss). Da notare che la coerenza esterna (la corrispondenza fra ciò che si sa sulla persona e ciò che dice) n...
	• La corroborazione: quando il narratore rilegge il racconto conferma quanto ha detto originariamente? (Atkinson, 2002 [1998]: 94)
	• La persuasione: il racconto appare ragionevole e convincente per gli altri. La vicenda fa vibrare una corda dentro di noi. La vicenda ci intriga, ci stimola (entra dunque in dialogo con vissuti soggettivi del lettore, che entrano anch’essi in gioco)...
	Nel capitolo “Dare senso alla narrazione”, Atkinson (2002 [1998]: 95 e ss)P P insiste sulla capacità che il narratore ha di essere riflessivo sul proprio racconto, sulla capacità di passare dalla storia personale alla storia universale.
	Conclusione
	A registratore ancora acceso, verso lo scadere del tempo previsto alcune domande segnalano la conclusione dell’intervista. Sono domande di tipo ricapitolativo: le sembra che si siamo detti tutto quanto c’era da dire? Vorrebbe aggiungere qualcosa? C’è ...
	Quest’atto pone gli interlocutori nella fase di congedo.
	Congedo
	Nelle conversazioni dell’intervista autobiografico narrativa si stabilisce spesso un rapporto di vero calore come nota lo stesso lo stesso Erikson che confessa quanto sia difficile allontanarsi dai propri interlocutori (Erikson et al, 1997 [1986]: 25).
	L’attenzione al congedo aiuta a far decantare le emozioni e a favorire la separazione. Al tempo stesso in questa fase possono emergere contenuti importanti e inaspettati. Lo spegnimento del registratore, così come la consapevolezza dell’approssimarsi ...
	L’intervistatore può offrire un piccolo dono come ringraziamento del tempo messo a disposizione, gesto simbolico di cortesia e amicizia.
	Prima dei saluti l'intervistatore ricorda i prossimi impegni della ricerca e rammenta che l’intervistato riceverà il testo trascritto dell’intervista.
	Restituzione
	Scopo della restituzione, che caratterizza l’intervista autobiografico-narrativa, è consentire all’intervistato di prendere lettura della trascrizione dell’intervista e di raccogliere eventuali indicazioni, integrazioni, correzioni, aggiunte. Il testo...
	Oltre a questo scambio fra intervistatore e intervistato, la restituzione dovrebbe coinvolgere l’intervistato nei momenti finali della ricerca; in linea generale ogni intervistato dovrebbe ricevere una sintesi dei risultati della ricerca e essere invi...
	4.3.  Scelte metodologiche
	4.3.1 Il canvaccio d'intervista


	5. Presentazione e analisi interpretativa dei dati raccolti
	5.1. Nota introduttiva

	Come approfondito più sopra (vedi Capitolo 4) questa ricerca va inquadrata nella cornice di precisi approcci scientifici che sono alla base della scelta del carattere qualitativo delle metodologie di studio adottate.
	Dato il contesto interdisciplinare a cui ci rivolgiamo, il presente capitolo vuole essere d'orientamento per quanti desiderano approfondirne le concezioni basilari, sul piano procedurale, degli studi qualitativi nell’ambito delle scienze sociali. Le i...
	La pluralità degli studi qualitativi trova fondamento in quello che viene definito come “paradigma interpretativo” (Corbetta, 2003 I: 19), riconoscibile dall’ontologia costruttivista e relativista (la conoscenza si rivolge ai significati attribuiti da...
	La caratteristica forse più evidente delle “tecniche qualitative” è la sostituzione dell’analisi “per variabili” con l’analisi “per casi” (Corbetta, 2003 I: 38).
	I presupposti di questa prospettiva nelle scienze sociali sono già riconoscibili in Max Weber, allorquando indirizza lo studio del fenomeno sociale e pone al centro “l’azione individuale dotata di senso” (Corbetta, 2003 I: 37). L’intenzionalità dell’a...
	Nel saggio di Weber “L’‘oggettività’ conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale” del 1904, troviamo espresse alcune questioni chiave per la fondazione scientifica degli studi sociali che ne accompagneranno l'evoluzione.
	L'oggetto che si trova di fronte il ricercatore sociale è un oggetto particolare poiché legato dall'attribuzione di senso, caratteristica dell'uomo. Nota infatti Weber: “La ‘cultura’ è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del m...
	La componente soggettiva è dunque il perimetro dentro il quale si definisce la delimitazione dell'oggetto di studio, un elemento costitutivo; un “vincolo”, secondo il pensatore tedesco:
	La conoscenza delle scienze della cultura nel nostro senso è vincolata a presupposti "soggettivi" in quanto essa si occupa soltanto di quegli elementi della realtà che hanno una relazione - per quanto indiretta - con i processi a cui attribuiamo un si...
	La scienza sociale si rivolge alla "configurazione reale della vita sociale", composta da fenomeni "individuali" che ci interessano non nella loro caratteristica universale, ma nella loro particolarità (Cfr. Weber, 1904: 86-7).
	Le scienze della natura mirano a individuare "leggi", tanto più valide quanto più universali. Diverso è l'atteggiamento delle scienze sociali.
	[...] le leggi più generali, in quanto sono le più vuote di contenuto, sono invece di regola anche le più prive di valore. [...] Poiché quanto più estesa è la validità di un concetto di specie, cioè il suo ambito, tanto più esso ci distoglie dalla re...
	Il carattere qualitativo delle relazioni che legano fra loro gli oggetti dello studio sociale è ciò che fa la differenza con le discipline che indagano i loro oggetti sulla base delle relazioni matematiche.
	Mentre per l'astronomia i corpi cosmici hanno interesse soltanto nelle loro relazioni quantitative, accessibili a un'esatta misurazione, è invece la configurazione qualitativa dei processi ciò che ci riguarda nelle scienze sociali. (Weber, 1904: 87).
	I problemi metodologici dell'indagine trovano una sintesi nella concezione weberiana del “tipo ideale", un'astrazione che emerge dalla individuazione di uniformità nei casi e nei materiali empirici raccolti.
	Il concetto “tipico-ideale” serve a orientare il giudizio di imputazione nel corso della ricerca. Esso è ottenuto mediante l'accentuazione unilaterale di uno o alcuni punti di vista, e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari d...
	I tipi ideali non hanno un corrispettivo nella realtà e con questa non vanno confusi. Sono modelli teorici che aiutano l'interpretazione del ricercatore. Non sono leggi, ma enunciati di specificità e possibilità. Hanno il significato di concetti-limit...
	Se gli studi di Weber si sono rivolti principalmente ai macrosistemi sociali, come l'economia, lo stato, la religione, la burocrazia, il potere (si veda, ad esempio, i tipi ideali da lui formulati di potere: carismatico, tradizionale, razionale-legale...
	Le caratteristiche del percorso della ricerca qualitativa non possono facilmente essere definite in fasi separate e ben distinte. Più che di sequenza predefinita una volta per tutte ci troviamo di fronte ad un processo in cui possono sovrapporsi addir...
	Il processo di ricerca non è una ben definita sequenza di procedure che seguono un nitido disegno, ma una confusa interazione fra mondo concettuale e quello empirico, dove deduzione e induzione si realizzano nello stesso tempo. (Corbetta, 2003 III: 11).
	Nella presentazione dei dati la narrazione sostituisce la tabella, classico strumento della ricerca quantitativa. Una narrazione che include la citazione di brani significativi provenienti dai materiali raccolti. “Il fatto stesso di riportare le parol...
	Le tecniche di rilevazione qualitative possono essere raggruppate in tre grandi categorie riconducibili a tre azioni elementari: osservare, interrogare, leggere. Nello specifico parliamo di: osservazione diretta, intervista in profondità, uso di docum...
	Inoltre, la documentazione empirica, su cui lavora l’indagine qualitativa, può essere classificata in base alle modalità usate dal ricercatore per raffigurare l’esperienza e in base alla distribuzione del carico di azione (agency) fra ricercatore e so...
	La tecnica dell'intervista narrativa-autobiografica che caratterizza il presente progetto, rientra nella vasta categoria delle interviste in profondità, che si propongono di "entrare nell'individualità della persona intervistata al fine di vedere il m...
	Rispetto all’uso dell’intervista presente anche nelle tecniche quantitative, le interviste qualitative in profondità sono caratterizzate dall’assenza di standardizzazione e dal fatto che l’intervista “non viene utilizzata in prima istanza per raccogli...
	L’altra importante differenza è l’assenza dell’obiettivo di rappresentatività del campione studiato. Nell’inchiesta campionaria, tipica degli studi quantitativi, il campione è definito “rappresentativo” quando è selezionato attraverso estrazioni casua...
	Il numero dei soggetti può variare moltissimo non superando quasi mai le centinaia (nel nostro caso 40 soggetti), numero che non consente qualsiasi obiettivo di rappresentatività. (Corbetta, 2003 III: 74-5).
	Molte volte non è neppure usato il campionamento per quote, poiché il fenomeno sociale studiato non permette tale criterio di sistematicità. È il caso per esempio del campionamento “a valanga” dove i soggetti vengono reclutati tramite il passa parola ...
	L’ultima rilevante caratteristica, cui abbia già accennato, è la focalizzazione sui soggetti invece che sulle variabili. Non si producono frequenze e correlazioni, ma si ricostruiscono delle storie. Lo scopo è capire le manifestazioni nella loro indiv...
	Dato che l’analisi dei dati è cased-based invece che variable-based, la presentazione dei risultati ha una prospettiva narrativa, si sviluppa attraverso racconti, episodi, usa spesso le parole degli intervistati (Corbetta, 2003 III: 100 e sgg.).
	La presentazione dei risultati può essere accompagnata da record biografici (definiti nel nostro studio cronografie), in cui i contenuti narrati sono ordinati in una tabella sinottica temporale per offrire informazioni di contorno e da riassunti temat...
	Nel nostro caso in luogo del riassunto tematico abbiamo realizzato un più esteso approfondimento, realizzando un’interpretazione tematica sulla singola intervista, con cui ci siamo proposti di presentare agli occhi di terzi le riflessioni che il ricer...
	Oltre alle interpretazioni tematiche sulle singole interviste, nella presentazione dei nostri dati troviamo l’interpretazione tematica comparativa condotta sulla globalità dei testi delle interviste. In quest’ultima si è seguito un procedimento classi...
	Sul lavoro di qualificazione si stanno concentrando molti dibattiti teorici degli studi qualitativi (che, non dobbiamo dimenticarlo, si sono imposti nella loro piena autonomia solo da qualche decennio). La proposta della Grounded Theory, che ha trovat...
	Troviamo coniugate le preoccupazione della Grounded Theory, sulla preminenza da fornire ai dati rispetto alla teoria, affermando il carattere induttivo della ricerca qualitativa ma al tempo stesso il riconoscimento delle inevitabili attese teoriche di...
	L’apposizione di glosse, guidata dai precetti della template analysis, prevede la preliminare definizione di un insieme di categorie analitiche, di codici, desunti sia dalle domande da cui muove la propria ricerca, sia da quanto sedimentato nella prod...
	È questa la procedura più vicina a quella usata nelle nostre analisi. Dove inizialmente le segmentazioni sono state qualificate da codici ispirati dai temi di indagine della ricerca, ma nel corso delle ripetute letture sono stati generati nuovi codici...
	I temi narrativi che sono stati isolati nella lettura comparativa della globalità dei segmenti dei codici Benessere, Filosofia di Vita, Salute e Invecchiamento (codici predefiniti dal disegno d’indagine; tranne Filosofia di vita, che è nato dalle inte...
	Ciò che appare nell’interpretazione tematica comparativa, può essere cautamente avvicinato al concetto di tipo-ideale di Weber; fatte le dovute considerazioni sul contesto di vissuto emozionale, ricordi e aneddoti di vita quotidiana rappresentato nei ...
	Oltre a cronografie, interpretazioni tematiche singole e comparative presentiamo anche la trascrizione integrale di un’intervista ritenuta particolarmente significativa. In modo da immergere concretamente  il lettore nelle riproduzioni che hanno fatto...
	5.2. Intervista integrale a Gianni (1912)

	Tutti i giorni?
	Diceva che ha 5 figli, e questi 5 figli abitano qui in Ticino o sono via?
	E con loro ha ancora dei rapporti costanti, regolari?
	Eh beh, è lontano!
	E quindi ha una bella rete familiare che la sostiene.
	Anche perché è naturale che lei abbia avuto due famiglie così, no?
	Un po’ più di 50 …
	Il primo albergo in Svizzera …
	E questo, scusi, dove era?
	Ah, ho capito.
	E dopo […] siete arrivati qui.
	L’ideale che stava dietro.
	E questo per lei sarebbe la felicità.
	La felicità consiste in questo, per lei.
	E quindi, presumo, che lei sia contento della sua esistenza.
	Questa è una grande soddisfazione, credo, per lei.
	Ma non le mancava il lavoro di prima?
	Per la prima volta in Svizzera.
	E lei, non è mai stato ospedalizzato? Non è mai andato all’ospedale?
	Però se ne è liberato bene, ora sta benissimo.
	Quindi lei ha molta fiducia nei medici e nella medicina.
	E con i medicamenti, i medici, il personale curante che tipo di rapporto ha lei?
	E con il personale infermieristico? Con gli infermieri ha avuto sempre un buon rapporto?
	5.3. Cronografie e interpretazioni tematiche
	5.3.1. Cronografia di Gianni (1912)
	5.3.2. Cronografia di Ada (1921)
	5.3.3. Cronografia di Carlo (1942)
	5.3.4. Cronografia di Pasqualina (1943)
	5.3.5. Interpretazione tematica dell’intervista a Gianni
	5.3.6. Interpretazione tematica dell’intervista ad Ada
	5.3.7. Interpretazione tematica dell’intervista a Carlo
	5.3.8. Interpretazione tematica dell’intervista a Pasqualina

	5. 4. Benessere e qualità di vita
	5. 5. Filosofia di vita
	5.6. Anzianità e invecchiamento
	Ma la percezione dell’anzianità, come visto, non è solo questione di anni bio-anagrafici, così come la percezione della stanchezza non è sempre letta come sintomo di transizione all’anzianità.
	E infine c’è anche chi sembra non stancarsi mai …
	In questa fascia d’età >80 anni bisogna ricorrere a visite mediche e all’assunzione di farmaci. In quasi tutti gli anziani che fanno capo a ricette farmacologiche emerge l’ambivalenza rispetto ai molti  medicamenti prescritti dal medico: la polifarmac...
	Appare anche una velata malinconia che emerge dai ricordi, mai sopiti, ma spontaneamente poco espressi, circa uno stato di salute migliore.
	Il confronto con gli altri e l’immagine di sé in relazione ad un corpo che cambia, che si altera, che invecchia.
	Paura di essere di peso agli altri a causa dei propri impedimenti fisici.
	Le caratteristiche della memoria: ricordi a lungo termine a scapito di quelli a breve termine.
	Volontà di tener allenate le facoltà intellettive, senza peraltro sovraccaricare l’apparato cognitivo per non fare sforzi eccessivi o ritenuti inutili.
	Accorgimenti, contromisure, antidoti per far capo al venir meno della memoria e al decadimento cognitivo.
	La perdita della memoria e della lucidità mentale come possibile sintomo di transizione all’anzianità.
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