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IL MODELLO "VACANZA" 
L’inadeguatezza delle soluzioni in campo per una società in cui presto un quarto della popolazione sarà 
over 65; l’importanza, in un’epoca che tende a separare la popolazione per gruppi d’età, di creare dei 
link tra le generazioni, anche con soluzioni abitative inedite; il caso di Genova. Un intervento di 
Alessandro Cavalli. 

Vivo a Genova da quasi dieci anni. E ci vivo bene. La città è bella, piena di storia e di cultura. E poi 
tutti dicono che è molto migliorata. Dal 1992 quando la città si è affacciata al Porto Antico, seguendo 
una luminosa intuizione di Renzo Piano, e poi nel 2004 quando è stata "capitale europea della cultura”. 
Ci sono stati anche i momenti "neri”, traumi urbani, come il G8 nel 2001 o l’alluvione del 4 novembre 
dell’anno scorso. Ferite che si rimarginano lentamente. Ma la domenica ci sono sempre code per 
entrare all’acquario e per le mostre a Palazzo Ducale arriva gente da tutto il paese e anche dall’estero. 
Genova non ha mai avuto e non avrà forse mai una vera vocazione turistica, come l’antica rivale 
Venezia, ma i flussi di turisti sono destinati a crescere. C’è anche un settore high-tech, ristretto ma 
qualificatissimo, e poi centri di ricerca importanti. Genova potrebbe attrarre molte energie nuove, non 
solo pensionati come me. 
Eppure, la litania ricorrente nei discorsi dei genovesi recita immancabilmente il coro del "declino”, 
anche il cardinale Bagnasco ha aggiunto recentemente al coro la sua voce autorevole. 
Certo, il dato è innegabile. Rispetto agli anni 50 e 60, la crisi della grande industria pesante ha lasciato 
un vuoto difficile da colmare. Combinato al declino industriale, il declino demografico. Nell’ultimo 
mezzo secolo la città ha perso più di 200 mila abitanti, un calo che sarebbe stato anche maggiore se, 
negli ultimi vent’anni, non fossero arrivati tanti nuovi immigrati. Il problema non è soltanto che da 
cinquant’anni nascono pochi bambini e quindi ci sono pochi giovani. È che molti giovani, soprattutto 
tra quelli più istruiti, se ne vanno altrove, soprattutto a Milano, ma anche all’estero e pochi tornano 
prima di diventare vecchi. 
Il problema esiste. La popolazione invecchia. Ma vorrei suggerire una pista di riflessione diversa, 
ribaltando un po’ i termini del discorso. L’invecchiamento della popolazione è un dato di fatto, ma 
anche un’opportunità. In fondo, è un processo che a Genova è andato più avanti che altrove, ma 
riguarda tutto il mondo avanzato, dall’America all’Europa, al Giappone. Da questo punto di vista 
Genova non è il fanalino di coda, ma è l’avanguardia di un processo di dimensioni gigantesche che, se 
non succedono cataclismi biblici, è destinato, prima o poi, a coinvolgere le società umane nel loro 
complesso. Queste saranno sempre più società con elevate quote di anziani e con ridotte schiere di 
bambini e di giovani. L’America meridionale e l’Africa sono ancora lontane da questo scenario, ma la 
Cina, ad esempio, vi si avvicina rapidamente. Questa constatazione può indurre a meste riflessioni: è 
più bello essere circondati da bambini e da giovani che non da teste grigie e bianche, alcune malferme e 



incamminate verso la fine. Ma bisogna arrendersi all’evidenza, anche quando non sembra desiderabile. 
Finora, le nostre società hanno affrontato questa trasformazione epocale tamponando le falle. Sia con 
misure economiche, dovendo giocoforza riformare i sistemi pensionistici, sia adeguando faticosamente 
le strutture assistenziali e sanitarie a una popolazione sempre più anziana. I risultati non sono esaltanti, 
ma probabilmente, in un’ottica di breve periodo, non c’era altro da fare. Finora questa "grande 
trasformazione” nella struttura demografica non ha ancora inciso nelle strutture abitative nelle quali si 
svolge la vita quotidiana della gente. 
O
gni famiglia e ogni individuo ha cercato di far fronte all’invecchiamento coi propri mezzi: molti vecchi 
vivono da soli o in coppia, possibilmente nel vicinato dei propri figli o figlie (se ci sono), altri vivono 
insieme nella stessa casa, ospiti dei figli (soprattutto i vedovi e le vedove), altri ancora sono affidati alle 
cure di una badante e, infine, altri vivono nelle case di riposo, nelle migliaia di "villa serena” sparse sul 
territorio. In prospettiva, queste quattro soluzioni risulteranno inadeguate o insoddisfacenti in società 
che si avviano ad avere un quarto della popolazione che ha superato i 65 anni. 

Primo. Le coppie anziane che vivono da sole reggono fino a quando almeno uno dei due coniugi è 
sufficientemente in gamba da poter accudire l’altro. I guai incominciano quando l’autonomia si riduce 
per entrambi per poi venir meno del tutto. Non è, spesso, una vita felice. Talvolta si può fare 
affidamento sui vicini. Ma almeno non "si pesa” sui figli che "devono fare la loro vita”. Il "peso” resta 
comunque elevato: le visite devono essere frequenti, bisogna convincere i nipoti a far visita ai nonni, e 
poi c’è il caldo estivo e il freddo invernale che mettono a dura prova la salute. Sono le figlie, e talvolta 
le nuore, a sobbarcarsi in genere il peso maggiore della cura in una fase della loro vita in cui devono 
badare contemporaneamente anche ai propri figli ancora piccoli. E questa è una delle cause della scarsa 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
Secondo. La coabitazione domestica famigliare di più generazioni. Le coppie giovani non sono sempre 
in grado di tenersi i genitori anziani, e non solo per ragioni di spazio. I nonni possono anche rendersi 
utili, sia per accudire i nipotini, sia per contribuire al budget famigliare con le loro pensioni. Si può 
andare d’amore e d’accordo, ma le tensioni non sono infrequenti. Insomma, la famiglia allargata 
verticalmente a più di due generazioni tiene ancora laddove non ha alternative, cioè prevalentemente 
nelle classi basse e medio-basse; è un modello che andava bene in passato, ma non è prevedibile, e 
neppure auspicabile, che possa andar bene per il futuro. La famiglia ristretta non è fatta per contenere 
una popolazione anziana di dimensioni rilevanti. 
Terzo. Le famiglie benestanti hanno affidato in larga misura i loro vecchi alle badanti. È difficile 
prevedere se il serbatoio dei paesi di provenienza potrà continuare a fornire questa risorsa all’infinito. 
Prima o poi, ci auguriamo, l’Est europeo smetterà di garantire un flusso sufficiente di questa particolare 
categoria di esseri umani. La generazione dei vecchi borghesi attuali ha già visto scomparire le 
domestiche: prima venivano dal contado in città, poi sono arrivate dal Veneto, poi sono scomparse del 
tutto, poi sono ricomparse targate filippine o tamil o altro. Anche delle badanti ci sarà lo stesso 
processo di ascesa e declino? Non so. Quello che mi sembra assodato è che, comunque, non è una 
soluzione ideale. Il rapporto che si crea è di dipendenza reciproca. I vecchi magari ci si affezionano, 
però le badanti vanno e vengono. 
è una soluzione che sta in piedi perché, sempre per coloro che se lo possono permettere, non ci sono 
molte altre alternative. In fondo, i vecchi restano con le loro cose, nella loro casa, nel loro quartiere, è 
risparmiata loro la fatica di doversi adattare a un ambiente nuovo. La loro vita sociale però si restringe, 
il rapporto con la badante è sempre un rapporto diadico, intimo e, tuttavia, con una persona sconosciuta 
che viene da un altro mondo e che vive la lontananza come un esilio forzato. 
Quarto. Le case di riposo per anziani sono ormai presenti pressoché ovunque, nei piccoli come nei 
grandi centri. Ce ne sono di tutti i tipi, per tutte le tasche e anche per coloro che sono affidati alla 



pubblica assistenza. In certe zone la loro densità è notevole. La Florida è diventata un grande 
gerontocomio, ma anche in Liguria non si scherza. L’afflusso delle badanti ha un po’ frenato la crescita 
del settore, ma la domanda aumenta comunque ed è quindi probabile che in un futuro le case di riposo 
possano diventare addirittura un fattore della ripresa edilizia. Il fenomeno è esteso a tutto il mondo 
avanzato e ci si può aspettare che anche il capitale in cerca di opportunità di investimento si muova in 
questa direzione. In fondo, è questa la soluzione che tende, nelle nostre società, a diventare prevalente. 
Sulle pagine gialle della provincia di Genova di case di riposo ne ho contate più di cento e verso 
Savona e Imperia la loro frequenza è piuttosto impressionante. Ma ogni città, grande o piccola, al di là 
delle "riviere”, ne conta diverse. Questa soluzione ha però un limite serio dovuto alla sua natura 
"segregante”: le case di riposo sono tanti piccoli ghetti per persone anziane la cui vita di relazione si 
riduce ai "pari”, a coloro che sono stati messi da parte, in attesa che tolgano il disturbo. Le "ville 
serene” sono luoghi irrimediabilmente tristi, i funerali sono frequenti e chi resta aspetta il proprio turno. 

Di fronte all’insufficienza, all’inadeguatezza o alla indesiderabilità dei modi coi quali le nostre società 
hanno cercato di far fronte all’invecchiamento della popolazione sul piano abitativo, dobbiamo 
chiederci se proprio non sia possibile pensare ad altre, e meno segreganti, forme di convivenza. Siamo 
di fronte a una grande sfida che richiede di pensare e sperimentare modi nuovi di abitare. In fondo, 
nella storia del genere umano è la prima volta che si sono formate società composte da una popolazione 
così numerosa di anziani e di vecchi e il processo è sicuramente irreversibile, a meno che -come 
accennavo prima- non si prospetti qualche scenario apocalittico. 
La direzione nella quale ricercare innovazioni dovrebbe, a mio avviso, partire dall’esigenza di ridurre il 
grado di separazione della popolazione per gruppi di età. Questa esigenza risulta particolarmente forte 
in società, come quelle nelle quali viviamo da un paio di secoli, soggette a processi di cambiamento 
accelerati che rischiano di esasperare la distanza tra le generazioni. Noi viviamo in un mondo 
radicalmente diverso da quello dei nostri padri e delle nostre madri e i nostri figli vivranno in un mondo 
che sarà radicalmente diverso dal nostro. Del resto, se abbiamo una certa età e pensiamo al mondo nel 
quale abbiamo passato l’infanzia, ci rendiamo conto della sua abissale lontananza. Se non troviamo 
delle forme di co-municazione, con-divisione, con-vivenza tra le generazioni, vivremo sì lo stesso 
tempo, ma come se appartenessimo a epoche diverse. Saremo tutti contemporanei, ma dis-giunti gli uni 
dagli altri. In certa misura ciò è inevitabile, ma nelle società più "lente” la distanza rimaneva contenuta. 
La velocità, invece, produce una sorta di estraniazione tra appartenenti a classi di età diverse che si 
accentua con la segregazione spaziale. Basta fermarsi, o anche solo rallentare, e si è subito "superati”. I 
giovani vivono in un mondo di pari, i ventenni hanno abitudini, gusti, costumi e consumi diversi dai 
quindicenni e dai trentenni, lo stesso i vecchi e anche quelli di mezza età. E non si tratta solo del 
fenomeno delle mode che vengono e vanno, perché così è la loro natura. Nella segregazione ognuno 
perde qualcosa: gli anziani perdono la prospettiva del futuro, i giovani perdono la memoria. 
In tutto questo ci sono dei dati di fatto invarianti (i giovani hanno gran parte della vita davanti a loro, i 
vecchi ce l’hanno alle spalle) e delle dinamiche legate ai ritmi del cambiamento e alla loro possibile 
metabolizzazione. Su queste è pensabile di poter intervenire favorendo le condizioni perché si creino 
dei link tra le generazioni. Creare dei link non vuol dire creare forme di convivenza coatta, ma 
occasioni di stare insieme (poco o tanto, a seconda delle preferenze). Faccio un esempio. Pensiamo a 
un quartiere dove ci siano alcuni edifici. Il primo sia dedicato a dei mini-alloggi per studenti, il secondo 
a degli appartamenti per persone anziane sole o in coppia, il terzo a giovani coppie con bambini piccoli 
(che comunque gradualmente crescono) e il quarto a una serie di servizi comuni aperti a tutti coloro che 
vorranno usufruirne: un ristorante (magari anche per gli altri abitanti del quartiere), una lavanderia, una 
biblioteca, una sala giochi, un laboratorio fai da te, una palestra, magari anche un’infermeria se 
qualcuno ha bisogno di cure che non richiedono un ricovero ospedaliero, ma che possono essere meglio 
organizzate in uno spazio apposito. Gli addetti a questi servizi potrebbero venire dall’esterno o avere 



anche loro un alloggio da qualche parte nel complesso edilizio. L’allocazione degli spazi abitativi 
potrebbe essere mista, in affitto e in proprietà. Questo è solo un esempio. Certo, si pongono una serie di 
problemi di gestione di iniziative di questo tipo che richiedono un certo grado di fiducia tra le persone 
coinvolte. L’innovazione incontra inevitabilmente resistenze, culturali, economiche, psicologiche. 
Esperienze di co-housing, di condomini solidali, di comunità contrattuali incominciano ad essercene, 
alcune anche nel nostro paese (vedi, ad esempio l’intervista a Luca Mortara su Una città n. 152 / 2008 
dicembre-gennaio ). Ma spesso sono concepite senza avere in mente che il grande problema del futuro 
sarà la presenza crescente della popolazione anziana e che la creazione di ghetti omogenei per età non è 
necessariamente il modo migliore per affrontarlo. 
Si può obiettare che esempi di "comunità alloggio” sono state sperimentate in passato, anche recente, e 
sono fallite nella maggior parte dei casi. Vero. Ma la loro forza, e nello stesso tempo la loro debolezza, 
era che partivano dal presupposto di un’omogeneità di "spirito” fondata sul piano religioso o ideologico 
o, semplicemente, di stile di vita. Erano, cioè, iniziative per eletti e virtuosi, al limite forme moderne di 
monachesimo. Non erano fatte per gente comune. Gli esseri umani sono animali sociali, ma hanno 
bisogno di poter dosare il grado di socialità e di privacy in modo flessibile, a seconda degli stati 
d’animo, dei momenti, delle fasi della vita. La co-abitazione non deve diventare un obbligo, non deve 
essere coatta, deve lasciare possibilità di scelta, di spazi di autonomia e anche di solitudine. Le strutture 
fisiche devono rendere possibile la socialità, facilitare gli incontri, creare le condizioni per stare 
insieme e fare cose insieme, sia tra pari, sia tra generazioni diverse. Pensiamo a cosa succede durante le 
vacanze negli alberghi, nei villaggi e nei campeggi; sono esperienze in cui la gente si sente libera di 
intrecciare legami e di cooperare. Pensiamo invece cosa avviene nei grandi condomini e nei grandi 
casermoni delle grandi città, dove la gente appena si saluta quando si incontra sulle scale o in 
ascensore. 
Perché il modello "vacanza” non potrebbe essere imitato e importato anche durante gli altri mesi 
dell’anno? In questa ottica, Genova e la Liguria potrebbero diventare veramente un laboratorio dove si 
sperimentino nuove forme di convivenza che tengano insieme le generazioni. Allora, oltre ad attrarre 
molti anziani per la mitezza del clima, potrebbero richiamare anche molti giovani, attratti da un 
ambiente sociale innovativo. Ma il discorso non vale ovviamente solo per la Liguria.  


