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Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

Bello invecchiare, vero? 
 

Le nostre aspettative di vita 
sono di anno in anno in costan-
te aumento. Gli svizzeri di sesso 
maschile che nascono oggi 
vivranno in media 81,5 anni, 
mentre le donne addirittura 
oltre 85 anni. Non a caso, la 
Svizzera si colloca ai vertici 
assoluti di questa particolare 
graduatoria. Soltanto il Giap-
pone e la Spagna fanno leg-

germente meglio. In generale, le differenze fra i Paesi 
industrializzati molto evoluti sono comunque esigue, 
mentre le nazioni emergenti in via di sviluppo rimangono 
nettamente indietro. Del resto non c’è da sorprendersi, in 
quanto un minor livello di benessere significa anche mi-
nore sicurezza, alimentazione peggiore, assistenza sanita-
ria più approssimativa e tassi di mortalità infantile più 
elevati. Tutti fattori che, in termini statistici, si traducono 
logicamente in un’aspettativa di vita più bassa. 

E comunque, a prescindere da un anno di vita in più o in 
meno, azzardo un’affermazione: a nessuno piace invec-
chiare. Attenzione, sto parlando di invecchiare, non di 
maturare. Il solo fatto di invecchiare non è percepito di 
per sé come un “utile netto” della qualità di vita, anche 
se si gode di buona salute e si sorvola sul fatto che forse 
si hanno molti meno impegni e costrizioni. In Svizzera si 
sente spesso dire dalle persone anziane: “Sono contento 
di non dover più fare (tutte) queste cose”. Ma, diciamo-
celo sinceramente, un’affermazione del genere si appog-
gia su una buona dose di ottimismo di facciata. Piuttosto, 
bisognerebbe dire: “Sono consapevole di non poter più 
riuscire a fare queste cose”. In sostanza, le crescenti 
aspettative di vita allungano anche il processo stesso, 
ovvero le diverse fasi dell’invecchiamento. Se oggi tutti 
diventano nettamente più vecchi delle generazioni pre-
cedenti, forse è necessario filosofeggiare un po’ per tro-
vare una risposta a una domanda essenziale: quando 
siamo realmente vecchi?  
 
Quando si è davvero vecchi? 
Siamo forse anziani quando i giovani (ma fino a quando 
siamo realmente giovani? Bah, lasciamo stare!) iniziano 
ad apostrofarci come vecchi bacucchi? Quando andiamo 
in pensione? Quando siamo o diventiamo fragili e mala-
ticci, quando agli uomini si incanutiscono le tempie o la 
testa diventa pelata, oppure quando le donne vanno in 
menopausa? O siamo davvero vecchi solo quando qual-
cuno si offre di cederci il proprio posto a sedere in auto-
bus o sul tram? Quando decidiamo di comprare 
un’Harley per sentirci ancora giovani o andare a un corso 
di yoga? O piuttosto quando andiamo ad abitare in una 
casa di riposo? Quando si parla di vecchiaia, solo una 
cosa è certa: che il concetto è tutt’altro che chiaramente 
definito, anche se nel dizionario si legge che si tratta  

 
della terza e quarta età, ovvero il periodo successivo alla 
conclusione della vita professionale. Ma anche questa 
definizione non fornisce un’indicazione univoca, in quan-
to per i francesi la terza età inizia già a 58 anni, mentre 
per i portoghesi solo a 67 anni. Lasciamo quindi stare la 
faccenda e concentriamoci invece sull’invecchiamento 
come processo.  
 
Invecchiare dignitosamente 
Anche per l’invecchiamento esistono definizioni precise, 
come ad esempio in Wikipedia: “L’invecchiamento è un 
processo biologico progressivo e irreversibile che porta 
gradualmente alla perdita delle normali funzioni vitali 
degli organi e si conclude con la morte”. In un dizionario 
generico, alla voce “invecchiare” si legge: “processo in 
cui qualcosa modifica o perde le proprie caratteristiche e 
qualità nel corso del tempo”. Trovo che quest’ultima 
denominazione sia decisamente più confortante della 
prospettiva di “denormalizzazione” e di morte. In realtà 
tutto questo è di scarsa rilevanza se riusciamo a invec-
chiare in maniera dignitosa, come si suol dire elegante-
mente. Per me il significato di questo concetto è chiaro 
ormai da tempo: bisogna piegarsi alle leggi della natura e 
accettare che, in parole povere, siano sempre meno le 
cose che funzionano. Ebbene, proprio questa interpreta-
zione appare oggi ampiamente sorpassata. Infatti, nono-
stante l’incedere inesorabile degli anni, molte persone 
vogliono apparire più giovani – e non solo. E tutto questo 
costa un mucchio di soldi. 
 
Paura dell’invecchiamento: una gallina dalle uova 
d’oro 
Al giorno d’oggi la paura di invecchiare è diventata un 
business miliardario, e non solo per quanto riguarda il 
settore sanitario. L’accento è infatti posto sul mondo del 
fitness e sull’industria della consulenza e della bellezza. Di 
recente mi è capitato di avere per le mani una crema 
antirughe. Tutto quello che era scritto sulla confezione 
appariva al contempo seducente e convincente. Il prezzo 
molto meno. Non potevo quasi credere che qualcuno 
possa pagare 47 franchi per una miniconfezione da 30 
ml di cosiddetto concentrato anti-aging. Ma evidente-
mente esiste un mercato molto florido. E non solo per 
questi articoli. L’industria della cosmesi realizza attual-
mente fatturati mirabolanti proprio speculando sul timore 
di avere un aspetto invecchiato. L’Oréal, Procter & Gam-
ble o Estée Lauder sono leader di mercato nel segmento 
anti-aging. Per contrastare le rughe i tedeschi hanno 
speso nel 2016 oltre 1,5 miliardi di dollari, gli americani 
addirittura 5,4 miliardi. Si tratta in realtà di ordini di 
grandezza tutto sommato “umani”, ma è il trend di cre-
scita esponenziale ad apparire impressionante. In Cina ad 
esempio è stato del 45% negli ultimi cinque anni, in 
Germania del 21% e in Thailandia addirittura del 63%. 
Non solo: oggi le persone tendono a curare molto di più 
il proprio corpo già in giovane età. Botox, rinoplastica,  
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liposuzione, mastoplastica additiva e mille altri “aiutini” 
sono oggi richiesti come non mai. Attualmente i clienti 
principali sono (ancora) le donne, e non tanto le ultra-
65enni, bensì quelle fra 19 e 34 anni per quanto riguarda 
gli interventi di correzione del naso e del seno e quelle fra 
i 35 e i 50 per il botox e la liposuzione. Per gli interventi 
non chirurgici, come ad es. botox, laser o peeling chimico 
la componente femminile ammonta all’87,5%, mentre 
per le operazioni chirurgiche le donne sono quasi l’85%. 
Ma sono pronto a scommettere che la percentuale ma-
schile è destinata ad aumentare. E comunque tutto que-
sto marasma è significativo di una cosa: la paura di in-
vecchiare è dilagante. Solo una volta raggiunti i 65 anni 
(ma anche dopo) riusciamo ad accettare l’idea che la 
bellezza sia effimera e la smettiamo di rivolgerci al chi-
rurgo plastico o ai saloni di bellezza. Un invecchiamento 
con dignità, quindi, e non una lotta contro l’incedere del 
tempo. Questo vale almeno per gli anziani di oggi. E in 
futuro? Presto forse potremo vivere in eterno, almeno se 
si dà credito alle parole dei cervelloni della Silicon Valley. 
Proprio loro ci sottraggono ormai quasi tutto, solo affin-
ché abbiamo una percezione di vita comoda. Presto ci 
porteranno via anche la dignità di invecchiare. 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 
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