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Il testo

In una società fatta spesso di solitudini e di isolamento, nascono nuove forme
di convivenza capaci di ricomporre affetti e di offrire sostegno reciproco. Come e
con quali strumenti costruire relazioni di prossimità e modelli di cura utili alla
coesione di comunità in continua trasformazione? Se da un lato assistiamo
all’affaticamento del modello tradizionale di famiglia coniugale, dall’altro
emergono nuovi legami e nuovi relazione di solidarietà e appartenenza. Il
volume offre una panoramica sull’evoluzione delle famiglie contemporanee
mettendo a confronto sguardi generazionali diversi, accostando dati e racconti
di chi oggi promuove pratiche relazionali capaci di socializzare bisogni e risorse.
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Introduzione
A cura di Jacopo Perazzoli

Il Global Risk Report del 2019, stilato dal World Economic Forum, ha inserito
la problematica della “sostenibilità umana” tra i principali rischi a cui sono
esposte le società contemporanee. A seguito delle macro trasformazioni avvenute
sul piano economico e nel mondo del lavoro, ansia, stress, depressione, rabbia e
solitudine sono divenuti aspetti della quotidianità di un numero sempre più
ampio di cittadini. Dopo aver appreso che il 22% della popolazione inglese
dichiarava di soffrire di solitudine, nel 2018 il governo allora guidato da Theresa
May decise di istituire un “Minister for Loneliness”.

Anche la società italiana appare caratterizzata da un elevato tasso di
frammentazione sociale: il rapporto ISTAT del 2019 ha posto l’attenzione sulle
lunghe conseguenze della crisi che ha investito l’economia italiana. Gli impatti
della crisi economica hanno portato a uno sgretolamento del tessuto sociale, del
sistema delle relazioni e delle forme orizzontali di aggregazione. Una ricerca
condotta da Eurostat nel 2017 ha tracciato una fotografia quanto mai
significativa: il 13,2% degli italiani over 16 non ha una persona alla quale
chiedere aiuto; l’11,9% di chi vive in Italia non ha qualcuno con cui parlare dei
propri problemi personali. In sostanza, un italiano su otto si sente solo.

Inquadrata nel complesso delle dinamiche sociali ed economiche, la solitudine
non può essere considerata un semplice vissuto personale. È a tutti gli effetti una
questione politica, che si intreccia con il modo di intendere le relazioni, lo
scambio, l’infrastruttura sociale – dalla prossimità territoriale ai servizi di
aggregazione – che consente l’interazione con gli altri e il supporto reciproco.
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Parlare di famiglie, al plurale, oggi significa interrogare la trasformazione del
paesaggio sociale e affettivo entro cui costruiamo relazioni di intesa e
d’appartenenza: se è vero che nei Paesi europei la percentuale di famiglie
costituite da una sola persona è raddoppiata negli ultimi 50 anni, dobbiamo
anche considerare le formule eterogenee e mobili che nascono e propongono
oggi modi nuovi di incrociare le biografie, creare reti di prossimità, istituire
dinamiche di solidarietà e pratiche di cura. Iniziamo questo nostro percorso con
un video che fotografa un quadro in profondo mutamento, in cui ai segni di
affaticamento del modello tradizionale di famiglia coniugale fanno da
contraltare nuovi legami, che ricompongono le relazioni sociali e personali
secondo geometrie e traiettorie inedite.

Da un lato, è opportuno inquadrare questi fenomeni con una prospettiva di
lungo corso: la famiglia nucleare non è un ritrovato degli ultimi decenni. Le sue
radici storiche affondano in quanto già osservato da Émile Durkheim, nelle
pagine della sua Introduction à la sociologie de la famille. Nel 1888, quindi nel
pieno della Seconda rivoluzione industriale, Durkheim notava che man mano che
il processo di industrializzazione si diffondeva, si poteva assistere ad un
passaggio progressivo, e di fatto inevitabile, dalla famiglia multipla (prevalente
nel passato e tipica della società agricola) alla famiglia coniugale-nucleare
moderna. Le trasformazioni nell’organizzazione del lavoro e nello spazio
territoriale contribuivano enormemente a isolare gli individui, modificando così
la natura dei contesti famigliari, ma anche facendo loro perdere il senso di
appartenenza alla comunità nazionale.1 Se la società analizzata da Durkheim si
stava trasformando in profondità, dismettendo i tratti tipici della società
agricola per assumere quelli della società industriale, la società odierna è
percorsa da molteplici trasformazioni figlie della crisi economica e finanziaria
del 2007-2008, ma anche da un più vasto processo di mutazione sociale che di
fatto ha preso il via a seguito delle mutazioni del capitalismo dopo la cosiddetta
“golden age” del trentennio 1945-1975.

Oggi assistiamo alla fase discendente di quella parabola, ma anche al prodursi
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di relazioni parentali e a forme di coabitazione che sembrano dare slancio e
vigore a processi di ricomposizione positiva del tessuto sociale.

Gli esempi virtuosi sono peraltro di diversa natura e molteplici. Per i più
giovani, una soluzione al possibile disagio della contemporaneità sembra
giungere dalla capacità delle nuove generazioni di mettere a frutto ogni
momento di noia, riuscendo a trasformalo in un momento di inaspettata
creatività, come nello scritto di Rocco Civitarese, Requisito! Si può insegnare

a vivere la solitudine?

Probabilmente, la situazione è più complicata per le fasce anagrafiche più
avanzate della popolazione. Come spiega Costanzo Ranci nell’articolo La

solitudine dei numeri ultimi, le persone che vivono la solitudine sono
particolarmente numerose tra gli over 74: nel 2019, le analisi hanno posto in
questa categoria 2,5 milioni di persone, pari al 4% circa della popolazione
italiana complessiva, che però coincide con oltre il 40% delle persone oltre i 74
anni di età. Un dato, peraltro, destinato a peggiorare: stando alle proiezioni
demografiche vigenti, essi diventeranno 3,6 milioni nell’arco di 25 anni (2045) e
rappresenteranno a quel punto il 6% della popolazione complessiva. Una
soluzione a questo problema – sostiene sempre Ranci – giunge dalle famiglie,
visto che gran parte dell’aiuto necessario agli anziani soli viene fornito dai
familiari, nell’86% dei casi.

Per affrontare le criticità odierne, è necessario saper predisporre una
soluzione di ampio respiro, capace di affrontare le sfide del presente così come
quelle del futuro. Secondo quanto osservato dal testo di Claudio Bossi,
Socializzazione dei bisogni, integrazione delle risorse: come ridisegnare il

modello di welfare, una via possibile non può che passare dalla riorganizzazione
dello stato sociale. Dopo aver disegnato la nuova cornice sociale di riferimento,
si potrà procedere alla modifica dell’intero impianto delle politiche sociali, che
deve necessariamente prevedere tre diversi aspetti: la necessità di socializzare
i bisogni e le risorse, attivando processi di coesione sociale, il cui indicatore
dovrà essere la qualità e la quantità di interazioni tra le persone; l’urgenza di
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attivare la responsabilità collettiva, anche attivando forme organizzate di
nuovo mutualismo e di nuove mutualità; l’esigenza di creare nuove
alleanze in una logica di sussidiarietà circolare e territoriale, così da
“far partecipare” tutti i soggetti abitanti un territorio/comunità al processo di
partecipazione nella costruzione del benessere; attivare ed implementare
processi di relazioni di prossimità – co-housing, co-working, co-living –
volti ad intensificare le relazioni sulla base di bisogni, spesso primari, ben precisi.

A ben vedere, alcuni tasselli del progetto di revisione del welfare proposto da
Bossi paiono essere sulla via della realizzazione più completa. Nei paesi
occidentali investiti dalla parcellizzazione del mondo del lavoro stanno
sorgendo, da ormai più di un decennio, spazi di co-working, spesso ricavati da
ex luoghi produttivi finiti in disuso. Si tratta, infatti, di una soluzione finalizzata
a favorire l’uscita dal sostanziale isolamento di specifiche categorie di lavoratori
autonomi (grafici, informatici, giornalisti). È con questo spirito, infatti, che
anche in Italia, tra il 2008 e il 2010, si sono aperti i primi co-working. In
sostanza, una vera e propria soluzione a quei lavoratori che percepivano la
mancanza dell’aspetto sociale, collaborativa e informale: oltre a poter seguire il
normale corso lavorativo, il co-working – così scrisse un’analisi pubblicata dal
“New York Times” qualche anno fa – consente a coloro che lo hanno scelto come
luogo di lavoro di “condividere le idee”, dando così luogo ad una sorta di
“impollinazione incrociata”2.

Esiste in Italia un secondo tema che merita una risposta puntuale e impatta
sul benessere delle persone. Secondo Jacopo Lareno, sul fronte casa la
situazione attuale sta assumendo sempre di più le sembianze di una vera e
propria emergenza.3 Per rispondere all’emergenza abitativa e porre rimedio
all’esplosione della solitudine, nel contesto però di un approccio sostenibile dal
punto di vista ambientale, in Italia come nelle più importanti città europee – da
Berlino a Parigi, da Madrid a Milano, passando per Amsterdam e Copenhagen –
l’attore pubblico, talvolta supportato finanziariamente da enti privati, sta
varando progetti sempre più vasti e innovativi di housing sociale.
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Alla base di questa nuova pratica edilizia vi sono delle problematiche gestite 
in maniera complessiva e non più separatamente. Attraverso il medesimo 
progetto si vuole dare una risposta alle diverse esigenze abitative creando spazi 
per la socialità, mentre vengono intraprese azioni di riqualificazione urbana 
volte anche a favorire il risparmio energetico. Accanto ai progetti delle 
istituzioni, la futura comunità di abitanti è direttamente coinvolta all’interno di 
un percorso di co-progettazione partecipata per fare in modo che il risultato 
corrisponda il più possibile alle esigenze di coloro che lo spazio lo faranno 
vivere. Dal punto di vista edilizio, l’housing sociale si concretizza con interventi 
che comprendono alloggi, spazi condivisi tra gli abitanti, spazi aperti alla città 
(playground, piazze e aree verdi). La comunità di abitanti non si fa soltanto 
carico della gestione del contesto (anche in accordo con il Comune di 
riferimento), ma può anche costituirsi in cooperativa o in associazione senza fini 
di lucro, realizzando così specifici soggetti del terzo settore che operano in 
diversi ambiti: sociale, culturale, di aggregazione, ambientale, solidale e di mutuo 
soccorso.

Co-working e housing sociale rappresentano soluzioni possibili alle 
conseguenze lasciate sul campo dalla crisi economica e finanziaria del 2007-2008, 
tra le quali esistono anche la solitudine, lo stress e le ansie. Le risposte sono 
probabilmente già attive sul campo. Devono essere posti in connessione tra 
loro.

1  Cfr. M. Cedronio, La società organica. Politica e sociologia di Émile Durkheim, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, 
pp. 45-47.

 2  D. Frost, Inspiration Strikes Only a Desk Away, “New York Times”, 20 febbraio 2008:
 https://www.nytimes.com/2008/02/20/business/businessspecial2/20ideas.html?ref=businessspecial2,  link verificato l’11 
febbraio 2020.
  3  Cfr. J. Lareno, Rimettere al centro la questione abitativa, “La nostra città futura”, 19 novembre 2019: http://

fondazionefeltrinelli.it/rimettere-al-centro-la-questione-abitativa/, link verificato l’11 febbraio 2020.
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Introduction à la sociologie de la famille 
Émile Durkheim

Qui di seguito proponiamo un estratto di Introduction à la sociologie de la 

famille, la lezione inaugurale che Émile Durkheim tenne nel 1888 
per avviare il Corso di Scienze sociali alla Facoltà di Lettere di Bordeaux. 
Nelle riflessioni di Durkheim la famiglia appare come un fenomeno 
sociale da analizzare con un metodo induttivo, ricavando dati storici 
attendibili e procedendo attraverso comparazioni etnografiche. La famiglia 
appare come un fenomeno in movimento, prima agenzia di 
socializzazione e specchio della società nella quale si vive. 4

(…) Nous l’avons souvent répété, on ne peut expliquer les faits particuliers 
qu’en les comparant entre eux. Or, dans l’histoire proprement dite, le champ des 
comparaisons possibles est très limité. En effet comme l’historien s’enferme la 
plupart du temps dans l’étude d’un seul peuple, il ne peut comparer qu’à eux-
mêmes les faits sociaux qu’il observe. S’agit-il par exemple d’une institution? Il 
n’y a qu’un moyen pour lui d’entrevoir les conditions dont elle dépend, c’est de 
constater les variations par lesquelles elle a successivement passé dans le pays 
qu’il considère, et de chercher ensuite quels sont les faits concomitants qui 
ont varié en même temps qu’elle et comme elle. Mais comme les changements 
que subit une même institution au cours de son développement ne peuvent être 
très nombreux, des comparaisons aussi restreintes ne peuvent guère donner que 
des résultats incomplets. Aussi d’autres savants ont-ils essayé d’une autre méthode:

4  Per la traduzione italiana del testo, si rimanda a: Émile Durkheim (Autore), F. Citarrella (a cura di), Per una sociologia della famiglia, 
Armando Editore, 1999.



ils ont rapproché non plus les divers moments d’une même institution, mais des
institutions analogues prises dans des sociétés différentes de la même famille;
c’est ce qu’ont fait MM. Fustel de Coulanges dans sa Cité antique, et Sumner
Maine dans ses différents ouvrages. Seulement ces comparaisons ne peuvent être
vraiment fécondes que si elles se font sur une large surface. Ce n’est pas en
rapprochant l’un de l’autre deux ou trois faits du même genre qu’on en peut
faire la théorie. Pour rendre compte de la famille romaine il faut la comparer,
non pas à la seule famille grecque, mais à toutes les familles du même type; et
même les familles de types différents peuvent s’éclairer les unes des autres. A ce
point de vue les espèces les plus inférieures ne doivent pas être négligées. C’est
ainsi que le droit domestique des tribus de l’Australie ou de l’Amérique nous fera
mieux comprendre celui des Romains. Or l’historien est resté jusqu’ici assez
étranger à l’ethnographie; il ne sort même guère des peuples classiques.
D’ailleurs il ne peut tout faire; il ne peut à la fois étudier les sociétés particulières
et confronter les résultats de ces études isolées. C’est à la sociologie qu’il
appartient de procéder à ces comparaisons étendues et voilà par où elle est utile
à l’histoire.

Vous verrez en effet comment, par l’emploi de cette méthode non seulement
nous parviendrons à expliquer d’une manière assez satisfaisante, je crois,
certaines particularités de la famille romaine, mais nous pourrons jeter quelque
lumière sur des faits plus généraux comme la puissance paternelle, la puissance
maritale, etc.

Je sais l’objection qui m’attend. On dit que les temps ne sont pas mûrs pour
ces comparaisons dont on reconnaît d’ailleurs l’avantage et on conseille a la
science sociale d’attendre que les histoires particulières soient achevées. Faire
dépendre la sociologie d’une telle condition, ce serait l’ajourner indéfiniment; car
quoiqu’on fasse, il y aura toujours dans les sciences historiques une trop grande
place laissée aux conjectures et aux interprétations personnelles pour qu’on

14



puisse espérer voir un jour une entente définitive se faire sur l’histoire, je ne dis
pas d’un pays, mais d’un temps. Ne voit-on pas tous les jours les vérités qu’on
croyait le mieux établies remises en question et si rien n’est moins scientifique
que le scepticisme historique, peut-on fermer les yeux sur ces contestations
toujours renouvelées? Il semble qu’en parlant ainsi je diminue moi-même le
crédit de la sociologie puisqu’elle a tant besoin de l’histoire. Il n’en est rien. Car
je crois que les progrès de la sociologie auront précisément pour effet d’aider
l’histoire à s’objectiver d’avantage. Encore une fois ce qui la maintient dans le
domaine des simples vraisemblances et des pures possibilités c’est précisément la
rareté ou l’insuffisance des comparaisons qu’elle peut faire. La sociologie les fait
à sa place. Les résultats généraux auxquels elle arrive, elle ne les impose pas à
l’historien; elle les lui soumet afin qu’il les révise et les mette de nouveau à
l’épreuve des faits historiques proprement dits. Un historien éminent me disait
un jour: «On ne peut pas être historien si l’on ne se spécialise pas; mais on ne
peut pas l’être d’avantage si l’on se spécialise», et il ajoutait qu’il ne voyait pas
trop le moyen de résoudre cette antinomie. N’est-ce pas reconnaître que dans
l’intérêt de l’histoire elle-même il doit se constituer deux sciences indépendantes,
mais toujours en contact: l’une qui décrirait les sociétés particulières et l’autre
qui rapprocherait ces monographies dispersées. Le sociologiste emprunterait à
l’historien les faits dont il a besoin il les traiterait d’après sa méthode; puis ainsi
élaborés il les restituerait à l’historien qui les contrôlerait de nouveau d’après ses
principles propres. Aucune de ces deux sciences n’aurait donc à exercer de
suprématie sur l’autre, mais il y aurait entre elles une suite d’actions et de
réactions jusqu’à ce que l’équilibre, c’est-à-dire l’entente, finît par s’établir.

Ces explications et ces théories qui ont pour l’historien l’avantage de
satisfaire sa curiosité spéculative, présentent à l’étudiant en droit un intérêt plus
pratique. Elles lui font mieux comprendre la nature de ces institutions juridiques
au fonctionnement desquelles il est destiné à collaborer. Sans doute la pratique
du droit est essentiellement un art, une affaire d’expérience. Mais tout art, qui
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n’est pas une routine, s’appuie sur une science, dont il s’inspire. Pour le droit,
cette science ne peut être que la sociologie; elle est au droit ce que la physiologie
est à la médecine. Sans doute notre science est encore trop jeune pour qu’elle
puisse diriger l’évolution des faits et personne ne se défie plus que moi de ces
essais d’application prématurés. Je crois néanmoins que dès maintenant elle
compte un certain nombre de vérités qui peuvent guider le juriste dans sa
pratique. Il me semble impossible que l’art juridique ne se modifie pas suivant
l’idée qu’on a de la société en général, ou de telle fonction sociale en particulier.
Pour bien manier les règles traditionnelles sur la puissance paternelle ou le droit
successoral, est-il donc indifférent d’en savoir les causes? Or il n’y a qu’un
moyen de les découvrir c’est de pratiquer la méthode comparative que nous
allons essayer. Mais il y a une partie du cours qui aura pour l’étudiant en droit
un intérêt plus prochain encore, si c’est possible. Tout le monde reconnaît, je
crois, que le rôle du juge n’est pas d’appliquer mécaniquement des règles
générales a des cas particuliers; mais il a le devoir de tenir compte des
changements qui se produisent dans la vie sociale pour y accommoder
prudemment et progressivement les formules juridiques. C’est ainsi que l’esprit
d’une loi change quoique la lettre soit toujours la même. Mais on ne peut
adapter le droit à l’état présent de la société, que si on le connaît; et le plus sûr
naturellement est de le connaître non par une intuition subjective et vague mais
d’une manière authentique et précise. Ceux donc qui sont chargés d’appliquer le
droit domestique ou de veiller à son application ont besoin de savoir quelle est la
situation actuelle de la famille; quels changements s’y sont produits; quels autres
s’y préparent.
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Requisito! 
Si può insegnare a vivere la solitudine? 

Rocco Civitarese

In senso buono o in senso cattivo, la solitudine è uno spazio. In esso ci si
muove, se si parla della solitudine buona, o si resta fermi, l’altra. Mi è capitato
spesso di ritrovarmi in questo spazio. E di correre avanti e indietro a
proteggerne i confini, o di accovacciarmici al centro.

La ruota delle amicizie è governata dal caso e da una strana geometria. Nelle
mie stesse scuole materna, elementare e media, ma in classi diverse, c’erano già
quelli che al liceo sarebbero diventati i miei migliori amici. Abbiamo seguito dei
percorsi paralleli, simili ma autonomi, fino a stringere i legami più forti che
abbiamo mai avuto.

Credo che la parola usata per descrivere la fine di un legame – l’amicizia si
«rompe», si «spezza» – ci sveli molto sul modo in cui l’amicizia si forma.
Un’amicizia si «costruisce». Proprio come la costruzione di un palazzo, ci sono
inverni di immobilità e lavori frenetici. Protocolli da rispettare e supervisori. Ma
se la fine è una rottura e basta, dobbiamo ricordarci che, oltre alla costruzione,
l’inizio di un’amicizia si spiega con anche un’altra formula: «un’amicizia nasce».
Con la nascita emerge il suo carattere fortuito, imprevedibile, di desiderio e di
attesa.

Durante le scuole medie ho lanciato angurie contro zombie, addestrato
cavalieri, memorizzato labirinti, costruito piscine, formato famiglie, sparato con
laser, consumato giga di memoria su un arsenale di dispositivi elettronici,
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consumato ore della notte e del pomeriggio. Mentre io rimanevo intontito sul
divano, i miei avatar scorrazzavano tra basi aliene, praterie, villaggi, morivano e
resuscitavano, uccidevano e, sotto i miei comandi, si innamoravano. Questa
ostinazione quadrata, assorbente (quando si gioca, per il tuo avatar, è questione
di vita o di morte – non è permesso un istante di distrazione), è la risposta più
accessibile, ma sterile, alla solitudine. È abbastanza uno spreco di tempo –
abbastanza perché i giochi al cellulare sono stati ottimi argomenti di
conversazione e, comunque, abbastanza spassosi -, e come ho notato su me stesso
e su altri coetanei, un abbrutimento: si diventa più scontrosi.

«Preferisco che giochi al computer, piuttosto che stare tutto il giorno davanti
alla televisione. Almeno fai qualcosa di interattivo» (mio padre). «Preferisco che
guardi la televisione, piuttosto che stare attaccato a quell’affare a fare ta ta ta».
«Preferisco che ti annoi, piuttosto che stare a giocare al cellulare» (mia mamma).

La terza frase mi si è appiccicata addosso. Da quando la noia è qualcosa di
buono? Da quando guardare il soffitto è meglio di assortire orde di soldati? Di
fronte alla sensazione potente che mi riempiva il petto quando guardavo alla
noia da quel nuovo punto di vista, queste domande erano flebili e trascurabili.

I primi due anni di liceo sono trascorsi simili alle scuole medie. Verifiche di
vocaboli, brufoli e noia. Aspiravo alle vacanze come alla salvezza. Finché un
gennaio, al culmine di un apprendimento durato tutta la vita, imparai a gioire
della solitudine.

Sono sempre stato un tipo creativo, ma da quel gennaio diedi una dignità alla
mia immaginazione, le regalai il mio tempo, le ricavai uno spazio protetto.
Cominciai a scrivere i miei primi racconti.

In apparenza tutto uguale: io sdraiato sul letto. Ma un soldato che si muove
su uno schermo attiva un numero esiguo di neuroni. Invece ora, nella mia testa
c’erano decine e decine di personaggi complessi, vestiti a mia scelta. Finalmente
davano un senso a parti di me che non riuscivo a esprimere. Non solo correvano
in un deserto scappando o inseguendo, ma si tuffavano, facevano capriole,
pedalavano, si baciavano.
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È il modo casuale in cui nascono i legami forti, la loro rarità, che ci costringe
a imparare a vivere la solitudine in modo fertile. È la sfortuna di accostarsi a
testuggini di ragazzi amici dall’asilo. È l’ignoranza totale di come si chiede a una
ragazza di uscire. O la sporadicità con cui i brufoli decidono di buona leva di
colonizzare una guancia, traslocare sulla fronte, fare i bagagli e poi scegliere di
non partire – si sta bene sul naso.

D’accordo, ma invece di imparare a stare da soli, non sarebbe meglio
imparare a stringere amicizia più facilmente, alzare le probabilità di trovare
qualcuno?

È difficile intervenire sul proprio carattere, trasformarsi in una persona più
estroversa. Un po’ si può allenare il coraggio, ma la solitudine «buona» ci offre
la possibilità di essere noi stessi. Più semplice di diventare professionisti delle
relazioni, è imparare a usare la solitudine per essere sempre più sereni, per stare
bene. Chi vuole come amico una persona nervosa che si illumina solo davanti a
uno schermo? Quale ragazza ballerebbe con chi in discoteca è triste e non sorride
mai? Stare bene (e quindi essere dei consiglieri lucidi, dei pettegoli più perfidi,
degli sportivi più concentrati, dei ballerini più orsi e meno scope), ci rende i
candidati ideali per chi come noi ricerca affetto e un’intesa.

Mi è stato insegnato anche ad annoiarmi, a tollerare quando si è soli. Ogni
momento morto può essere messo a frutto. Tra un esame e l’altro, mi capita ora
di muovere una caccia spietata alla solitudine buona. E mi accorgo che le
persone intorno a me, silenziosamente, fanno lo stesso: si ritirano con la propria
serie tv, un giallo, davanti a un pianoforte.

Come la si insegna e come la si impara, è dura. Immagino sia una somma di
esempio, di tenerezza e di «requisito!».
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La solitudine dei numeri ultimi 
Costanzo Ranci

Una nuova emergenza sociale si è diffusa silenziosamente nel nostro paese: la
presenza massiccia di persone anziane (over 74) che vivono sole. Esse sono 2.5
milioni di persone. Pari al 4% circa della popolazione complessiva, ma ben al 40%
delle persone oltre 74 anni di età. Stando alle proiezioni demografiche vigenti,
essi diventeranno 3,6 milioni nell’arco di 25 anni (2045) e rappresenteranno a
quel punto il 6% della popolazione complessiva.

Vivere in casa propria la vecchiaia rappresenta un sogno per gran parte degli
italiani. Sono infatti poche le persone che cambiano l’abitazione quando
raggiungono un’età molto avanzata: sono poche non solo le ri-coabitazioni
(ovvero, tornare a vivere con un figlio o una figlia), ma anche i trasferimenti in
residenze per anziani. La casa di riposo è vista infatti come un ripiego, quando le
condizioni di salute non consentono di trovare altre soluzioni. Si tratta inoltre di
una soluzione assai costosa, se non proibitiva per gran parte del ceto medio
anziano del nostro paese.

Stare a casa costituisce così la soluzione più diffusa e anche la più gradita. Ma
come si vive in questa situazione? Nulla o poco si sa su questa situazione, e sugli
effetti che essa produce su una quota molto ampia della popolazione anziana del
nostro paese. La ricerca In-Age – condotta da una equipe multidisciplinare di
sociologi, gerontologi ed urbanisti, attivi in tre diverse regioni (Lombardia,
Marche e Calabria) per poter rappresentare le diverse situazioni ambientali e
sociali del nostro paese – si incarica di fornire un quadro scientifico aggiornato
di questa situazione.
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In questa breve nota, sintetizziamo i principali risultati emergenti dall’analisi
dei dati della rilevazione 2015 sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari in Italia e nell’Unione europea realizzata dall’Istat. Nei prossimi mesi la
ricerca In-Age continuerà in questo approfondimento presentando gli esiti di
una vasta rilevazione qualitativa, da Nord a Sud, basata su 140 interviste con
anziani fragili soli che vivono a domicilio.

Una nuova realtà

Viver da soli in età anziana è molto spesso la condizione di chi sopravvive
alla morte del coniuge. L’85% degli anziani che vivono da soli ha perso la
persona amata, anche se cresce la quota di chi si trova solo a causa di una
separazione oppure di una vita da single (vedi fig. 1).

Fig.1 Stato civile delle persone over 74 che vivono da sole

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 
e nell’Unione europea, 2015

Ad oggi, comunque, vedovanza e solitudine corrono molto spesso insieme. E 
questo spiega perché quattro persone sole su cinque sono donne, in gran parte 
vedove sopravvissute al loro marito. Essere anziani soli rappresenta, dunque, una 
questione femminile centrale.
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Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e
nell’Unione europea, 2015

Ci sono naturalmente molti aspetti positivi in questa situazione. Ad esempio,
tre quinti degli over 74 che vivono da soli stanno bene, non soffrono di severe
patologie limitanti, e godono quindi di una notevole autonomia di condizione
(vedi figura 4). Per queste persone il vivere soli, anche quando rappresenta una
scelta forzata, può essere facilmente compensato da una residuale mobilità fisica
(il 33% non presenta difficoltà di movimento, vedi fig. 4) e dalla possibilità
teorica di vivere relazioni sociali intense e potenzialmente soddisfacenti. Secondo
i dati Istat, ad esempio, il 53% degli anziani soli dichiara di incontrare persone
(familiari, amici, vicini) in misura corrispondente ai loro desideri e alle loro
necessità.

Siamo anche un paese di proprietari di casa, e questo aiuta ad invecchiare in
una condizione di relativa sicurezza a casa (vedi fig. 3). Ben il 71% degli anziani
soli è infatti proprietario della casa in cui abita. La generosità complessiva del
nostro sistema pensionistico fa anche la sua parte: ben il 94% riceve una
pensione, diretta oppure di reversibilità. Per molti anziani, insomma, vivere soli
non implica uno stato di bisogno né un forte rischio di povertà. Il possesso di
una casa, spesso di ampie dimensioni, e la disponibilità di un reddito fisso,

Fig. 2 Quota di persone che vivono da sole per fascia di età
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sembrano scongiurare questo rischio.
Va tuttavia osservato che molti anziani soli (ben un quinto di loro) vivono in

alloggi popolari, e che molti di loro godono di importi pensionistici modesti, che
riflettono carriere lavorative caratterizzate da occupazioni prevalentemente di
tipo manuale ed esecutivo. Non a caso, tre quarti degli anziani soli ha un titolo
di studio di licenza elementare, e solo uno ogni sette (il 14%) ha un diploma
superiore oppure una laurea. Non per tutti, quindi, vivere la vecchiaia a casa
propria e da soli costituisce una soluzione privilegiata.

Fig. 3 Quota di persone over 74 anni in base al reddito, condizione abitativa, 

livello di istruzione

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 

e nell’Unione europea, 2015

Fragilità

L’aumento della quota di anziani soli al progredire dell’età (vedi sopra fig.2)
ha un risvolto problematico, che spesso non viene considerato con attenzione.
Quando si supera la soglia degli 80 anni subentra spesso una fragilità, non
derivante necessariamente da gravi patologie, che limita in modo significativo la
mobilità fisica e l’esecuzione dei compiti più gravosi della vita quotidiana (come
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fare la spesa o fare le pulizie di casa). Quale è dunque il livello di autonomia e di
mobilità degli anziani che vivono soli?

Osservando gli indicatori tradizionali di autonomia/dipendenza, emerge una
situazione assai differenziata (vedi fig. 4 a sinistra). A fronte del 61% di anziani
soli che segnala una piena autonomia funzionale (cioè lo svolgimento in
autonomia di funzioni elementari della vita quotidiana, le cd. ADL), c’è una
quota non trascurabile del 13% (pari a 317.000 persone), che presenta limitazioni
molto forti (almeno 5 funzioni della vita quotidiana sono infatti compromesse).
Ben l’8,7% degli anziani soli risulta inoltre affetto da Alzheimer o da altra forma
di demenza senile: una quota importante che richiede, nel tempo, un’assistenza
sempre più continuativa e sempre più difficile da garantire a casa, oltre che
molto costosa.

È sulla mobilità esterna che emergono i maggiori rischi di isolamento per
l’anziano che vive solo a casa propria. Il quadro è presentato nella figura 4 (lato
di destra). Di tutti gli anziani che abitano da soli, infatti, solo un terzo esatto (il
33%) non riporta alcuna difficoltà nei movimenti sia all’interno che all’esterno
della propria casa. Tutti gli altri denunciano difficoltà: molto gravi per il 10%,
che è impossibilitato a muoversi dal letto o dalla poltrona, e meno gravi ma
significative per il restante 56% dei casi, che denunciano difficoltà varie nella
mobilità esterna.
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Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 
e nell’Unione europea, 2015

Punteggio ADL= numero di funzioni elementari della vita quotidiana che non 

possono essere svolte in autonomia
Sono dunque parecchi gli anziani soli che vivono una condizione di fragilità 

fisica e di parziale limitazione nelle loro attività quotidiane, soprattutto esterne. 
Difficoltà e vulnerabilità che possono essere significativamente aggravate 
dall’assenza di una presenza quotidiana di un familiare o di un professionista, 
ma anche da limitati mezzi finanziari o dalla presenza di barriere architettoniche. 
Per queste persone vivere soli non è certo una scelta (come dicevamo, quasi tutte 
queste persone hanno perso il partner), quanto una condizione obbligata.

Il bisogno di aiuto e il ruolo della famiglia

Per gli anziani soli che versano in condizioni di chiara non autosufficienza

Fig. 4 Quota di persone over 74 anni che vivono sole, per punteggio ADL (a sinistra) e per
grado di mobilità in casa e fuori casa (a destra)
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(oltre 300 mila persone, pari al 13% di tutti gli anziani soli), è necessario poter 
disporre di un aiuto esterno, ovvero prestato da una persona non convivente, sia 
essa un familiare, un operatore pubblico oppure una badante. La necessità di 
aiuto ha una duplice funzione: sia fornire l’assistenza materiale che consente di 
sbrigare le esigenze funzionali fondamentali, che garantire che l’autonomia 
residua sia conservata senza il rischio di cadute o altri stress. In altre parole, la 
disponibilità di un aiuto, per una persona non autosufficiente che vive da sola, 
ha una duplice funzione: da un lato fornisce assistenza mentre dall’altro 
garantisce sicurezza e protezione.

I dati forniti dall’ISTAT sono presentati nella figura 5. In generale, non ritiene 
di aver bisogno di aiuti nell’uscire di casa il 57% delle persone sole. È una quota 
vicina a quella di chi afferma di non avere limitazioni funzionali, ovvero di 
godere di una piena autonomia psico-fisica. Hanno invece bisogno di aiuto tutti 
gli altri anziani soli, tra cui ricadono sia le persone fragili (autosufficienti ma con 
limitazioni nella mobilità extra-domestica), sia le persone chiaramente non 
autosufficienti. Di queste persone che necessitano di sostegno, ben un quinto 
(pari al 9% sul totale degli anziani soli) non ha l’aiuto di cui avrebbe bisogno: un 
segnale dell’esistenza di un’area di bisogno assistenziale insoddisfatto.

Fig. 5 Quota di persone over 74 anni che vivono sole, per presenza di aiuto nell’uscire da casa 

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 

e nell’Unione europea, 2015

26



Gran parte dell’aiuto necessario agli anziani soli viene fornito dai familiari. È 
questa la situazione dell’86% degli anziani soli (vedi fig. 6). Ma non sempre e 
comunque la famiglia è presente. Il 14% degli anziani soli non riceve infatti aiuti 
da familiari. Anche quando i figli sono presenti, non sempre sono in grado di 
fornire aiuto. In molti casi, tuttavia, l’anziano solo non richiede aiuto perché non 
ne ha bisogno, o è convinto di non averne bisogno. In ogni caso, il dato di fig. 6 
segnala una presenza diffusa della rete familiare di aiuto anche per anziani soli 
perfettamente autosufficienti.

Fig. 6. Quota di persone over 74 anni che vivono sole, 
a seconda dell’aiuto prestato dai familiari

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 

Siamo abituati a pensare che nel nostro paese i genitori vedovi siano accuditi 
dai figli. Questo è senz’altro vero (come vedremo), ma entro un modello di 
“intimità a distanza”, che prevede che il genitore anziano, una volta perso 
(oppure non avendo mai avuto) il coniuge, resti a casa propria abitando, 
forzatamente o meno, da solo. Questa possibilità – la solitudine abitativa –
aumenta dunque fortemente via via che l’età avanza, al crescere del numero delle 
vedovanze: mentre nella fascia d’età 75-79 anni la quota dei soli rappresenta solo 
il 35%, essa passa al 39% nella fascia 80-84 e raggiunge ben il 45% per gli over 85 
anni (vedi fig. 2). Considerando che la speranza di vita alla nascita degli italiani è

e nell’Unione europea, 2015
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oggi di 83 anni, possiamo concludere che quasi metà degli italiani che
raggiungerà quell’età si troverà ad abitare, volente o nolente, da sola/o. Abbiamo
quindi di fronte, per molti di noi, un futuro di vecchiaia trascorsa a casa propria,
ma da soli.

Chi fornisce assistenza?

Concentriamoci ora sulla rete di aiuti fornita da agenzie o soggetti esterni alle
famiglie. Se la famiglia costituisce la base fondamentale di sostegno e assistenza,
è evidente che, soprattutto per gli anziani soli non autosufficienti, il sostegno
esterno diviene fondamentale, sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria
che per quella domestica e di cura della persona, che in molti casi deve essere
svolta su base quotidiana e continuativa.

Stando ai dati dell’ISTAT, riceve una forma di assistenza, sia essa pubblica o
privata, il 16% degli anziani soli. È una percentuale che copre interamente la
quota di anziani soli con grave disabilità (pari al 13%, come abbiamo visto).
L’assistenza a domicilio viene fornita dal Servizio Sanitario Nazionale oppure dai
comuni, e si distingue fondamentalmente in due tipi:

- l’assistenza sanitaria a domicilio (ADI, Assistenza Domiciliare Integrata),
fornita dalle Asl soprattutto per persone in precedenza ospedalizzate oppure con
gravi patologie: essa fornisce per lo più assistenza infermieristica e medica, e
tende a concentrarsi nei periodi in cui le persone necessitano di queste
prestazioni potendo restare al loro domicilio; non fornisce invece aiuto
domestico e presenza in casa, ad esempio nelle ore notturne;

- l’assistenza domiciliare sociale, fornita dai comuni tramite personale
qualificato, che fornisce una combinazione di prestazioni di assistenza alla
persona (cura del corpo, aiuti alla mobilità, etc..) e di aiuto domestico

28



(preparazione pasti e altre limitate attività quotidiane).
I dati dell’Istat forniscono informazioni sulla diffusione e l’intensità di questi

servizi pubblici (vedi fig. 7). Riceve assistenza sanitaria domiciliare il 5,4% degli
anziani soli. Trattandosi di prestazioni specialistiche e limitate nel tempo, non
disponiamo di informazioni precise sulla loro continuità e intensità. L’assistenza
sociale prestata in prevalenza dai comuni serve solo il 2,6% degli anziani soli. Di
questi, meno della metà (l’1% complessivo) riceve un’assistenza quotidiana.

Nel complesso, dunque, i servizi pubblici di assistenza domiciliare servono
una quota abbastanza ampia di anziani soli (nel complesso, l’8% del totale), ma
non sono in grado di fornire, se non in un numero limitato di casi, assistenza
quotidiana di tipo continuativo. Questi servizi coprono il fabbisogno di
assistenza qualificata, di tipo socio-sanitario, e mantengono una funzione di
vigilanza e accompagnamento dei casi più gravi. Essi non sono tuttavia in grado
di rispondere a quel bisogno di aiuto che richiede una presenza continuativa o
quasi.

Fig. 7 Quota di persone sole over 74 anni che ricevono servizi di assistenza domiciliare

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 
e nell’Unione europea, 2015
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È su questo aspetto che entra in campo il ruolo determinante della badante. 
L’assunzione a pagamento di una persona con compiti di cura e assistenza è una 
pratica molto diffusa tra gli anziani over 74 anni che vivono soli e che 
necessitano di assistenza (vedi fig. 7). Ben l’8,4% del totale (pari a circa due terzi 
degli anziani soli che presentano una forma marcata di non autosufficienza) 
utilizza una badante a pagamento. Oltre la metà di queste persone (il 6,1% di 
tutti gli anziani soli, pari a circa 150.000 persone) ha una badante quotidiana.

Se dunque la quota degli anziani soli fragili è ampia, la risposta largamente 
più diffusa al bisogno di accudimento è data, oltre dall’aiuto fornito dai familiari 
non conviventi, dall’assunzione di una badante. Se i servizi domiciliari pubblici 
coprono, almeno parzialmente, i bisogni di assistenza più specifici, gran parte 
dell’accudimento quotidiano viene invece fornito dai familiari disponibili oppure 
dalle badanti. Se, come abbiamo visto in precedenza, molti anziani soli 
presentano fragilità soprattutto nella mobilità esterna extra-domestica, è molto 
spesso proprio la presenza di una badante a consentire la permanenza in 
casa. Una soluzione che, tuttavia, ha un costo rilevante per persone anziane 
sole, soprattutto donne, che percepiscono per lo più la pensione di reversibilità 
dei loro mariti e che ricevono, solo se disabili totali, un supporto pubblico 
alquanto limitato (tramite l’indennità di accompagnamento, che supera 
appena i 500 euro mensili). Non è, dunque, così infrequente che, per le 
persone sole in condizioni economiche più sfavorevoli, anche la badante 
costituisca un costo non sopportabile, spalancando la porta a situazioni di grave 
carenza di aiuto, o di irregolarità (per contenere i costi) nell’impiego della badante.

Differenze territoriali

Su questi aspetti emergono significative differenziazioni territoriali, che vale
la pena sottolineare. Innanzitutto va considerato che il bisogno di aiuto non è
diffuso uniformemente nel territorio nazionale (vedi fig. 8). Mentre nelle regioni
settentrionali la quota di chi non ha bisogno di assistenza per uscire di casa è
pari a circa due terzi (64%), essa resta ampiamente sotto la metà (45%) nel
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Mezzogiorno, ad indicare una situazione di maggiore fabbisogno. Questo fatto
può dipendere sia dalle condizioni fisiche della persona (che hanno una forte
relazione con la deprivazione socio-economica dei contesti), ma anche
dall’esistenza di maggiori barriere architettoniche, oppure di una minore
disponibilità di mezzi pubblici di trasporto. Nel meridione, comunque, oltre la
metà degli anziani soli richiederebbe assistenza nell’uscire da casa.

Fig. 8 Quota di persone over 74 anni che vivono sole, per bisogno di aiuto nell’uscire da casa

Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 
e nell’Unione europea, 2015

Anche i servizi di assistenza e di aiuto sono diffusi in modo differenziato. 
Nelle regioni del Nord i servizi pubblici di assistenza domiciliare coprono il 9%
circa degli anziani soli (il 5% riceve assistenza sanitaria e poco più del 3% riceve 
assistenza domiciliare sociale). Tuttavia, solo l’1,5% riceve un’assistenza sociale di 
intensità quotidiana. Nelle regioni centrali, la quota dei beneficiari di assistenza 
domiciliare sanitaria sale quasi al 6% mentre l’assistenza sociale copre meno del 
2%. Riceve assistenza sociale pubblica su base quotidiana solo lo 0,3% degli 
anziani soli. Nel Mezzogiorno, dove la quota delle persone che necessitano di
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aiuto è maggiore, l’assistenza sanitaria copre il 5,5% e quella sociale quasi il 3%.
Riceve però assistenza quotidiana solo lo 0,7% degli anziani soli. Più che la
diffusione dei servizi e la loro capacità di copertura dell’utenza, dunque, la
differenza territoriale è data dall’intensità dell’assistenza prestata, che è più
elevata nelle regioni settentrionali rispetto al resto del paese. Essere anziano
fragile e solo non dà dunque diritto agli stessi servizi all’interno del nostro paese.

Questo squilibrio viene in parte bilanciato tramite il ricorso alle badanti. Esse
costituiscono di gran lunga la forma di assistenza più diffusa nel paese. La
diffusione e l’intensità sono tuttavia maggiori nelle aree del paese più povere di
servizi. Nelle regioni settentrionali, ha assunto la badante il 7% degli anziani soli,
mentre nel centro la stessa quota è pari al 9% e quasi raggiunge il 10% nel
Mezzogiorno. La presenza di badanti che assistono su base quotidiana è
parimenti superiore al Sud (6%) e nel centro (7,5%) che nel nord (5%).

In definitiva, mentre le regioni settentrionali hanno una presenza più diffusa
dell’assistenza domiciliare fornita dai servizi sociali pubblici, le regioni del centro
e quelle del Mezzogiorno primeggiano sia nella diffusione del bisogno di
assistenza che nel ricorso alle badanti. Laddove il bisogno di cura è maggiore e la
presenza dei servizi pubblici più scarsa, aumenta il ricorso al mercato privato:
una situazione che segnala una evidente disuguaglianza territoriale nel
trattamento dei bisogni degli anziani soli in condizioni di fragilità.

La badante è comunque il servizio più diffuso e fornito con maggiore
intensità nel nostro paese. Nelle aree più povere di servizi pubblici, gli anziani
soli vi ricorrono più spesso e più intensamente, anche in sostituzione dell’assenza
di servizi pubblici.
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Fonte: ISTAT, Indagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia 

e nell’Unione europea, 2015

La solitudine

L’ultimo aspetto che prendiamo qui in considerazione riguarda le relazioni
sociali. Vivere da soli in condizioni frequentemente di limitata mobilità fisica può
determinare un certo isolamento sociale. La fragilità presenta qui un ulteriore

Fig. 9 Quota di persone over 74 anni che vivono sole, per servizi assistenziali ricevuti
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aspetto da considerare, di carattere sociale e psicologico ma spesso ancora più
importante delle limitazioni fisiche: la solitudine e l’intrappolamento entro le
mura domestiche in assenza di contatti umani significativi.

Considerando complessivamente il tessuto delle relazioni sociali, emerge
innanzitutto un forte gap tra la percezione della situazione e la realtà dei fatti. La
percezione di non essere persone sole è molto elevata: ben l’80% delle persone che
abitano da sole dichiara di essere ascoltato e preso in considerazione da altre
persone (vedi fig. 10). Solo il 9% dichiara che gli altri non siano attenti a cosa
accade loro.

Fig. 10 Quota di persone sole over 74 anni a seconda del grado di attenzione 

ricevuto dagli altri

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle condizioni di salute

Tuttavia, i dati fattuali rivelano un’area della solitudine e del rischio di
isolamento sociale molto più ampia. Ben il 13% degli anziani soli dichiara di non
incontrare MAI persone, inclusi familiari (vedi fig. 11 a sinistra). Il 34% dichiara
che gli incontri sono meno frequenti di quando desiderato. Solo il 53% sembra
soddisfatto. La solitudine è quindi chiaramente percepita come un problema.
Indagando i motivi di queste difficoltà (vedi fig. 11 a destra), emergono come
ragioni prevalenti i problemi di salute o inerenti la presenza di limitazioni
fisiche/psichiche (25%), e la distanza geografica (18%), soprattutto dall’abitazione
dei figli. L’assenza di mezzi di trasporto e la difficile accessibilità degli edifici
costituiscono problemi di minore entità (citati nel 2-3% dei casi), o comunque
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non percepiti come rilevanti. Sono dunque la fragilità fisica e la distanza
geografica – due aspetti evidentemente associati tra loro – a diradare, rendere
difficili o addirittura impedire le relazioni sociali. La solitudine emerge così come
un aspetto importante nella condizione degli anziani fragili, di chi ha una
mobilità ridotta, di chi non ha figli o amici residenti in prossimità. In questi casi
la solitudine presenta un doppio aspetto: da un lato implica l’assenza di un aiuto
significativo per i compiti più gravosi, ma comunque necessari, della vita
quotidiana; dall’altro è un motivo in sé di sofferenza psicologica e di disagio
esistenziale.

Fig. 11 Quota di persone sole over 74 anni a seconda della frequenza di incontri con 
amici/parenti e del motivo per cui gli incontri sono meno frequenti 

di quanto desiderato 

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle condizioni di salute

Essere anziani e vivere da soli espone dunque al rischio significativo di un
ulteriore inaridimento della vita sociale, che spesso viene compensato nelle sue
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implicazioni pratiche dalla presenza della badante. Una presenza che tuttavia
spesso non consente di superare il disagio psicologico collegato alla perdita, o
indebolimento, delle relazioni sociali significative. Un ultimo dato segnala i
potenziali rischi derivanti da questa situazione (vedi fig. 12). Ben il 52% degli
anziani soli dichiara di poter contare sulla relazione e sull’aiuto di non più di 1-2
persone: vivono dunque inseriti entro reti sociali molto corte, fondate sulla
relazione privilegiata con una o due persone (in cui è lecito pensare venga
ricompresa anche la badante). Una situazione che comporta oneri e
responsabilità molto gravi anche per i caregiver, e che espongono molti anziani
soli al rischio di abbandono, se l’unica persona a cui potersi affidare mancasse o
non potesse più garantire l’assiduità di prossimità e aiuto.

Fig. 12 Quota di persone sole over 74 anni a seconda del numero di persone vicine 
su cui contare

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle condizioni di salute

Infine, consideriamo le relazioni di vicinato. Un punto importante della vita
di relazione di chi invecchia a casa è costituito dal vicinato, che spesso per
persone anziane corrisponde ad un tessuto di relazioni e contatti sociali
consolidato nel tempo. In effetti è così. Ben il 95% degli anziani soli, secondo la
rilevazione Istat, dichiara di avere almeno un vicino di casa su cui può contare.
Restare nella propria casa significa spesso mantenere vivo e inalterato questo
tessuto sociale. Tuttavia, anche in questo caso emerge un gap tra le potenzialità e
la realtà: la rete vicinale è infatti meno fitta e coadiuvante di quanto si possa
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pensare (vedi figura 13): ben il 27% degli anziani soli dichiara infatti che, in caso
di bisogno, l’aiuto dai vicini sarebbe difficile o molto difficile da ottenere. Per un
restante 33% l’aiuto è possibile ma non garantito. Solo per il 40% l’aiuto sarebbe
facile o molto facile da richiedere ed ottenere.

Fig. 13 Quota di persone sole over 74 anni a seconda della facilità/difficoltà 
di chiedere aiuto ai vicini

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle condizioni di salute

Conclusioni

Poter invecchiare a casa è considerata nel nostro paese una soluzione ideale
da gran parte delle persone. Anche quando si è o si resta soli, e anche quando
emerge una certa fragilità fisica. I vantaggi sembrano molti: mantenere le
abitudini e le consuetudini del passato, dare continuità alle relazioni sociali e
familiari, mantenersi inseriti nella rete di affetti e di rapporti umani pre-esistente,
risparmiare le ingenti risorse finanziarie che sarebbero necessarie per pagare una
casa di riposo. Nel caso italiano, la scelta di restare a casa è poi ben supportata
dall’opportunità di assumere una badante, spesso co-residente: una soluzione
fondamentale quando l’età avanza e la fragilità fisica e psico-fisica aumenta.

In questo quadro generale, ci siamo focalizzati sulle condizioni di vita delle
persone anziane over 74 anni di età che vivono sole. Si tratta di una situazione
ampiamente diffusa, che interessa ben 2,5 milioni di italiani, e che diventa sempre
più diffusa al crescere dell’età. Nella popolazione over 85 anni di età, abitare da
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soli interessa ben il 45% delle persone.
Abbiamo visto che molte di queste persone sono in buone condizioni fisiche

ed economiche, in grado di muoversi con relativa facilità entro e al di fuori
dell’abitazione, beneficiari di una pensione regolare, il più delle volte residenti
nell’abitazione di proprietà. Per queste persone, vivere da soli è una condizione
accettabile ed esente da particolari criticità.

Per una quota altrettanto rilevante di anziani, tuttavia, abitare da soli
coincide con una situazione di fragilità fisica o psico-fisica. Ricordiamo che a
fronte di un 61% di anziani soli che segnalano una piena autonomia funzionale,
risulta al contempo un 13% che presenta limitazioni molto forti e un 8,7% affetto
da patologie psichiche. Inoltre, solo il 33% delle persone sole over 74 afferma di
potersi muovere fuori dall’abitazione senza difficoltà, mentre il 10% circa è
confinata tra il letto e la poltrona.

Da tali condizioni scaturisce la richiesta di un supporto quasi quotidiano,
comunque continuativo, caratterizzato soprattutto dalla presenza e dallo
svolgimento delle attività quotidiane più faticose e che comportano una certa
mobilità al di fuori delle pareti domestiche.

Per quanto riguarda l’assistenza di cui queste persone fragili hanno bisogno,
emerge un quadro variabile. Da un lato, gran parte degli anziani soli sono seguiti
e aiutati da familiari. I casi più gravi ricevono alcune forme di assistenza da
parte dei servizi domiciliari forniti dai comuni o dalle ASL: servizi tuttavia non
in grado di assicurare un accudimento quotidiano, e spesso concentrati
nell’esecuzione di prestazioni specialistiche. Dove i servizi non sono sufficienti o
non ci sono, e le famiglie non possono assicurare il supporto necessario,
interviene la badante, che è ancora la soluzione assistenziale più diffusa nel
nostro paese. Oltre l’8% degli anziani soli assume una badante, e il 6% ha una
badante presente su base quotidiana.

Senza la badante, il sistema di accudimento di questi anziani soli crollerebbe.
Ma la badante può non essere sufficiente. Dalla nostra analisi emerge un

quadro di forte rischio di isolamento sociale, che tocca una quota significativa di
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anziani soli. All’isolamento dentro casa si aggiunge spesso anche l’isolamento
fuori casa. Le relazioni sociali significative, in grado di assicurare aiuti,
solidarietà e compagnia, sono spesso appese a fili sottili, rappresentati da una o
due persone al massimo. La scomparsa, o l’allontanamento, di queste persone
farebbe presumibilmente scattare un bisogno di supporto, e dunque renderebbe
manifesta tutta la fragilità che il vivere soli a casa spesso comporta.
All’isolamento, infine, si aggiunge il senso di solitudine, di essere soli al mondo e
di non poter contare su nessuno. Se sono generalmente pochi gli anziani soli che
percepiscono questa solitudine come un problema assoluto, i dati indicano
invece un forte inaridimento delle relazioni sociali, che per alcune persone (una
ogni sette) si traduce in un vero e proprio vuoto sociale.

In conclusione, sinora il tema dell’invecchiamento a casa propria è stato
percepito socialmente come un aspetto positivo, che denota capacità e senso di
autonomia delle persone. In questo breve rapporto abbiamo voluto sottolineare
che spesso l’abitare da soli, sopraggiungendo in età avanzata, convive con una
certa fragilità psico-fisica, con una mobilità ridotta e una relazionalità molto
scarsa. Le reti familiari, le badanti, i servizi pubblici di assistenza domiciliare
costituiscono i capisaldi della rete sociale di protezione. Una protezione, tuttavia,
che talvolta non è in grado di superare l’isolamento e l’intrappolamento in cui
ricadono molti anziani fragili del nostro paese.
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Socializzazione dei bisogni, integrazione delle risorse:
come ridisegnare il modello di welfare 

Claudio Bossi

Propongo qui alcune riflessioni intorno al tema delle solitudini e delle
sconnessioni tra persone. Il mio punto di vista è quello dell’impresa sociale, che
pratico da ormai quasi trent’anni nella metropoli milanese, e il tema di
conseguenza è quello ampio delle politiche di welfare.

Riprendo alcuni elementi, ormai entrati nella letteratura sociale ed economica,
che delineano la situazione di spaesamento relazionale che stiamo attraversando,
a partire dal rapporto tra economia e società, che ha visto nel turbo-tecno-
capitalismo, nella finanziarizzazione dell’economia, nel neoliberismo e nella
dottrina del cieco consumatore l’insediamento del processo di
individualizzazione e frammentazione sociale. Il modello economico, oggi
entrato prepotentemente in crisi, ha plasmato le politiche di sviluppo
imprenditoriale, di organizzazione del lavoro e della produzione, le politiche
urbanistiche, di welfare, ambientali, ecc., oscurando, cancellando, l’attore
principale: la persona e le comunità. Come l’effetto del diserbante, assistiamo a
un processo di sterilizzazione delle capacità relazionali individuali, famigliari, di
gruppo e della comunità. Caduti i baluardi della socializzazione (e protezione)
primaria, la famiglia dispersa nel territorio-mondo, i luoghi del lavoro, identità e
appartenenza al proprio territorio, i processi demografici e via discorrendo, ci
ritroviamo sempre più soli, impauriti dal nostro futuro, in assenza di quel rifugio
dove riporre le nostre fragilità e lenire le nostre paure.
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In termini ancora generali, si leggono le spinte del bisogno ossessivo di
relazione e significato. Lo ritroviamo nella cosiddetta sharing economy, nelle
nuove forme – del tutto pioneristiche – dell’abitare, nella ricerca di opportunità
di esperienze dense di significati (si pensi al turismo responsabile, al commercio
esperienziale e di prossimità).

Provo quindi a delineare una traccia a partire dalle politiche di welfare. Un
sistema di welfare state, come l’abbiamo conosciuto, fondato sulla cultura della
“domanda” di servizi, caratterizzato da una struttura burocratica-prestazionale,
di qualità tecnica, di iper-specializzazione, di frazionamento verticale dei bisogni
e della conseguente frazionata loro risposta. Di chirurgia sociale. È un welfare
che ha saputo garantire servizi di qualità tecnico/prestazionali, disegnati con
millimetrica precisione dentro un quadro di normative e procedure rigido e
standardizzato. Un welfare tecnologico di servizi “consumerizzati”. Questo
modello non regge più e non solo per il suo alto costo economico, ma anche per
aver prodotto una de-responsabilità collettiva (della comunità), deprimendo le
preziose risorse come la fiducia, la responsabilità, la solidarietà.

In questo quadro, a tinte fortemente fosche, la risposta non può che essere nel
ridisegnare il modello di welfare finora praticato. Nell’armonizzare le politiche
di welfare, abitative, di sviluppo urbano, di sviluppo economico ed
ambientale. Un modello che, a partire dal ridisegno della cornice di riferimento,
poggia le sue premesse su un cambiamento dei pilastri di riferimento. Qui ne
segnalo qualcuno che, dalla mia esperienza, mi risulta evidente:

– La necessità di socializzare i bisogni e le risorse (riconoscerli, condividerli,
come gruppo, comunità, di persone) per costruire risposte capaci di utilizzare la
molteplicità di beni non monetari a disposizione. Quindi da una valorizzazione e
riqualificazione dei tempi di vita, della conoscenza, delle competenze, delle
capacità, dalle risorse implicite o abbandonate. In una parola, attivare processi di
coesione sociale, il cui indicatore sarà la qualità e quantità di interazioni tra le
persone in un determinato contesto comunitario e/o territoriale.
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– L’urgenza di attivare la responsabilità collettiva (che parte dalla
responsabilità personale), che ci impone di guardare al futuro non solo con lo
sguardo dell’interesse personale del “tanto non mi succederà, tanto non ne avrò
bisogno”. Perché, prima o poi, ci succederà, perché da soli non avremo le risorse
sufficienti per far fronte al bisogno (pensiamo solo al feroce cambiamento
demografico dei prossimi trent’anni, chi si prenderà cura della solitudine degli
anziani?). Questa responsabilità può trovare forma organizzata in un nuovo
mutualismo e mutualità. E la storia del nostro paese ha in sé le pratiche della
mutualità e del cooperativismo.

– La necessità di creare nuove alleanze in una logica di sussidiarietà circolare
e territoriale. La partecipazione nella costruzione del benessere da parte di tutti i
soggetti abitanti un territorio/comunità. L’ente locale, l’impresa, il commercio,
l’impresa sociale, l’associazionismo, e via discorrendo fino al nucleo più piccolo:
la persona.

– Ma si esprimono sempre di più domande e pratiche che pongono al centro i
sistemi collaborativi, il bisogno di relazioni, di senso e significati. Mi riferisco, a
titolo di esempio, a tutto ciò che oggi è premesso dal “co-“. Co-housing, co-
working, co-living, dalle pratiche delle social street, dello sharing, degli orti
urbani condivisi, dei gruppi di acquisto, dei mercati del baratto fino a nuove
concettualizzazioni come la generatività (territori, comunità, imprese:
generative). Oggi più che mai l’intensità e il significato delle relazioni è il bene
più ricercato. Questa è la leva, il patrimonio che viene rivitalizzato, che trova
nuova vita in nuove forme. Mette in circolo energie e risorse finora sopite e
assopite nell’individualismo consumeristico. Non depaupera, non consuma, anzi,
genera energia, genera benessere nelle persone.

Le trasformazioni sociali di questi anni ci obbligano a cambiare rotta
proponendo una politica capace di accompagnare l’attuale modello di welfare,
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incentrato sulla risposta personalizzata al bisogno, verso un approccio che
consideri il territorio/comunità come luogo di sintesi e integrazione delle diverse
politiche di governo della città e di benessere dei suoi abitanti.

È necessario inserire il trattamento dei bisogni “specifici” all’interno di
un’ottica complessiva e trasversale che attivi e consolidi i legami sociali della
collettività nel suo insieme, in una prospettiva di community welfare in cui il
benessere delle persone lo si costruisce a partire dalla socializzazione dei bisogni
e l’integrazione delle risorse presenti nella comunità locale, siano esse
rappresentate da persone, famiglie, gruppi informali, gruppi organizzati e
istituzioni.
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