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IL DOSSIER

La quinta età, i premi Nobel invitano
ad aggiornare la fasce della vita
Studiosi e premi Nobel invitano ad aggiornare la classificazione della vita. L’età non è
solo un limite: ecco come trasformarla da problema in risorsa.L a vecchiaia, nonostante
tutto, non ha il monopolio della debolezza o della cattiva salute, dicono i medici

di Giangiacomo Schiavi e Carlo Vergani



(Fotolia)

La speranza di vita è un segno di civiltà e un indicatore di sviluppo, ma da un
po’ di tempo è anche un fattore di rischio. I portatori involontari di questo
rischio appartengono alla categoria anziani, alias vecchi, vecchiacci, nonnetti,
vegliardi, secondo una poco simpatica classificazione. Su di loro si fanno
pesare i maggiori costi della sanità, la spesa pensionistica, persino la mancata
crescita. È una semplificazione sbagliata. Perché la vecchiaia, nonostante
tutto, non ha il monopolio della debolezza o della cattiva salute, dicono i
medici. Perché su 16 milioni di pensionati in Italia, 7,2 milioni hanno un
assegno inferiore ai mille euro e il 17 per cento vive con meno di 500 euro,
informa l’Istat. Perché la mancata crescita è dovuta alla bassa competitività e

Il parere di Ida Nicotra: «Un salto di qualità l’addio alla
navetta»

IL REFERENDUM

Dieci buoni
motivi per
votare sì:«I
governi saranno
più forti»
di Dino Martirano

IL CEDIMENTO ALL’ALBA

Firenze, si apre voragine di 200 metri 
La «ferita» sul Lungarno Immagini|Video

di Claudio Bozza

Il cedimento è avvenuto attorno alle 6.30 e ha coinvolto
un ventina di auto in sosta per un tratto di 200 metri in
Lungarno Torrigiani. A provocare lo sprofondamento la
rottura di un tubo dell’acqua. Il sindaco Nardella: «Danni
pesantissimi, migliaia di fiorentini senza acqua»
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ad una popolazione attiva che invece di allargarsi si restringe continuamente,
scrive l’economista Giulio Sapelli. Per mettere la longevità «nel cassetto delle
risorse e non dei problemi», sostiene Fabio Roversi Monaco, ex rettore
dell’Università di Bologna, ideatore del festival della Scienza medica, «va
cambiato un modo di pensare» troppo incline all’ageismo e alla rottamazione.
Bisogna aggiornare le età della vita. Si deve trasformare una questione
prevalentemente assistenziale e sanitaria in una risorsa che può diventare
fattore di ricchezza: la crescita si aiuta anche con i beni relazionali. In questo
caso gli anni non sono un limite: possono essere un vantaggio.

L’età è solo un numero
L’età è solo un numero, intitola un saggio sulla vecchiaia il semiologo Marc
Augè. Ma sconfina nell’eccesso. Senza esagerare, ci sarebbe invece una soglia
da abbattere, per dare a milioni di persone un motivo in più per non sentirsi
vecchi. È la soglia 65. Per convenzione si considerano anziani le persone di
età superiore a una soglia fissa, per esempio i 65 anni. Tra gli
ultrasessantacinquenni esistono profili eterogenei per stato di salute e
condizioni di vita. Sono state proposte varie misure dinamiche
dell’invecchiamento di una popolazione. È stato detto che c’è un’età
anagrafica e ce n’è una biologica. A metà del secolo scorso la speranza di vita
residua a 65 anni era di 13 anni. A 65 anni si entrava così nel parametro
«anziani». Anche se dava fastidio sentirselo dire.

«Anziano sarà lei»
Oggi a 65 anni ogni uomo e ogni donna può dire «anziano sarà lei» a un
incauto interlocutore rimasto fermo ai pregiudizi. Perché negli ultimi
cinquant’anni è cambiato tutto. Oggi 13 anni sono l’attesa di vita di un uomo
di 73 anni e di una donna di 75 anni. Se utilizzassimo l’attesa di vita residua
di 13 anni, come criterio per definire la soglia di entrata nell’età avanzata, oggi
in Italia 6,5 milioni di persone di età compresa fra 65 e 74 anni non
verrebbero più considerati anziani. Non è una rivoluzione lessicale. Indica
una trasformazione in corso: la soglia di transizione mobile si porta dietro un
serie di effetti da non lasciare alla deriva. I dossier dell’Onu e il rapporto «An
Aging World 2015» ci avvertono che per la prima volta nella storia
dell’umanità la percentuale degli ultrasessantacinquenni supererà quella dei
bambini di età inferiore ai cinque anni. Il punto d’incrocio è dietro l’angolo:
avverrà prima del 2020. In Italia, ci ha ricordato l’Istat, nel 2015 ci sono state
15 mila nascite in meno rispetto al 2014: il minimo storico da quando c’è lo
Stato unitario. Nel 2050 la percentuale degli ultrasessantacinquenni sarà più
del doppio di quella dei bambini.

Fra poco ci saranno più nonni che nipoti
Così, fra poco ci saranno più nonni che nipoti. E questo è un guaio serio. Se il
miglioramento delle condizioni di salute ha portato l’Italia al primato della
longevità (dopo il Giappone) la mancanza di politiche a sostegno della donna
che lavora incide sul calo delle nascite. Crescere un figlio ha un costo che
molte giovani coppie, senza il sostegno della famiglia, non riescono a
sostenere. La retta di un asilo nido è come uno stipendio. Troppo alta. Fa
pendant con le rette esose delle case di riposo, che si abbattono sempre sulla
famiglia, quando la vecchiaia da conquista diventa un peso, a causa di
malattie gravi o degenerative. L’anzianità va rimessa in gioco senza scontri
generazionali, sfruttando i vantaggi e limitandone i disagi. Le cifre e i grafici
vanno interpretati cercando le condizioni per un riequilibrio, senza
colpevolizzare chi si avvia ad entrare nella quinta età, quella degli

Gianluca Monni ucciso un anno fa alla fermata
dell’autobus. Stefano Masala sparito lo stesso giorno

NUORO

Il ragazzo ucciso e
quello scomparso:
tre arresti Foto

di Redazione Cronache

PREVIDENZA

Pensioni minime, confronto
Uscita anticipata: 2 casi
Ipotesi | Riscattare la laurea

di Comegna, De Cesare, Ducci e Marro

Parte il confronto tra governo e sindacati

Per il commissario agli affari economici Pierre Moscovici è
un successo: «Abbiamo voltato pagina»

L’ACCORDO

Eurogruppo: 10,3
miliardi 
di aiuti alla Grecia
La crisi in 10 tappe

di Redazione online

Si è aggiudicato almeno 27 delegati su 44 in palio. Anche
Hillary vince

USA 2016

Trump vince a
Washington mentre
infuriano le proteste
Dieci segreti su
Trump

L’arresto nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento di
alcune società

GUARDIA DI FINANZA

Bancarotta
fraudolenta,
arrestato Danilo
Coppola
Immobili, banche e
guai

di Redazione Milano

L’episodio è capitato a Piana del Sole, durante una
conferenza stampa sui rifiuti

IL CASO

Raggi, le multe e il
video virale che agita
il M5S

di Ernesto Menicucci

8xmille ai Valdesi.
Leggi il report
dettagliato
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ultranovantenni. Cancellando l’aggettivo anziano per i sessantacinquenni si
definisce un’area e si libera un’età. Non solo per chi è fisicamente in forma.
Soprattutto per chi partecipa alla vita sociale, economica, culturale e civile del
Paese. Ed è ancora pronto a fare la sua parte.

gschiavi@rcs.it
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Il paese di 760 abitanti
che diventerà la capitale
mondiale di…

 

Un euro di imposte per
ogni litro In Italia la
benzina più cara…

 

Pannella, le urla di
mercoledì e la telefonata
all’anestesista

Il caso ThyssenKrupp e
la fragilità umana

 

Unicredit, rinuncia
Federico Ghizzoni Al
presidente Vita il
mandato…

 

SOS viso, arrivano i
supereroi della pelle
(GLAMOUR)

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

Fiat Tipo per il business
Gamma Tipo è tua da
170€/mese con Be-Lease
con 4 anni di RCA
Richiedi preventivo!

Jeep per il business
Gamma Jeep è tua da
199€/mese con Be-Lease
TAN 3,95%.
Richiedi Preventivo!

Gamma Ypsilon
è tua con rottamazione e
finanziamento TAN ZERO e
TAEG 4,69%
Richiedi Preventivo!

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

LEGGI I CONTRIBUTI  1 SCRIVI

Una firma contro la SM
Sostieni la ricerca contro la sclerosi multipla a
c o s t o  z e r o :  d e s t i n a  i l  t u o  5 x 1 0 0 0  a l l a
F o n d a z i o n e  I t a l i a n a  S c l e r o s i  M u l t i p l a
i n d i c a n d o  i l  n u m e r o  d i  c o d i c e  fi s c a l e
95051730109 nella tua dichiarazione dei
redditi!
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Grande Concorso
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