
TRACCIA: L’Italia sta diventando un paese 
di anziani:esponi le cause e le conseguenze 
del fenomeno, rifletti sui cambiamenti che 
si potranno verificare nella società. 
 
 
Negli ultimi tempi purtroppo,gli anziani in 
Italia,sono balzati agli onori della 
cronaca,per motivi ben spiacevoli;in un 
paesino in provincia di Roma,si racconta la 
penosa condizione di essi:chiusi,legati e 
storditi dai farmaci in una casa di riposo,la 
cui retta mensile da pagare per gli ignari 

parenti,ammonta a mille euro;un altro episodio,invece,li vede vittime di 
un’infermiera psicolabile in cerca di notorietà:tutti deceduti nello stesso 
ospedale,con lo stesso tragico rituale di un’iniezione fatale. Episodi di questo 
genere, ahimè, si ripropongono su quotidiani e notiziari,molto frequentemente. 
Eppure,una volta, i nonni,erano importanti. Si prendevano cura dei nipotini e 
trasmettevano loro quel che sapevano con amore e generosità. Dalle nonne,si 
apprendeva a cucinare,a ricamare,a lavorare a maglia e a uncinetto. I 
nonni,invece,portavano i nipoti a caccia o,magari a coltivare un terreno. I 
nonni,però,ci aiutano anche e soprattutto,negli episodi di tutti i giorni 
ricorrendo alla loro ricca esperienza e alla loro saggezza,e 
spesso,manifestandoci i loro valori,che sono andati perduti,nella società 
odierna…Il nonno,infatti,spesso,ci ricorda della galanteria e del rispetto che si 
aveva un tempo nel corteggiare una donna(che ora non c’è più);e la nonna,ci 
ricorda dell’importanza che all’epoca si dava,ad arrivare vergini al 
matrimonio,che,giorno dopo giorno,stanno scomparendo sempre più…Si parla 
di principi quasi del tutto svaniti o sottovalutati dai giovani di oggi. Da quando 
è scoppiato il benessere,si è preferito abbandonare gli anziani in case di 
riposo;soprattutto se malati,anziché curarli,amarli e rendersi conto,di quanto 
possono arricchirci la vita. Si sono trasformati all’improvviso,in un peso!In 
Italia,c’è la festa del papà e la festa della mamma,ma non c’è un giorno 
dedicato agli anziani:un giorno in cui le scuole,prendono i ragazzi e li portano a 
visitare case di riposo,per scambiare consigli,idee,opinioni,per raccontarsi 
storie e esperienze di vita. Non c’è un giorno che li faccia sentire importanti!Un 
giorno che li faccia sentire meno soli e soprattutto utili!!L’anziano,è una risorsa 
umana dimenticata;un tesoro di esperienze ignorate. Non possono essere 
considerati usa e getta. Se ciò accade,è la stessa società odierna che sta 
perdendo… 
“Onora il padre e la madre disse Dio e non specificò l’età”… 
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 E' entrato ormai nel linguaggio comune, in particolare quando si parla di ragazzi, il termine 
bullismo: un atteggiamento preoccupante che può creare gravi disagi soprattutto in chi lo 
subisce. E' facile che tra gruppi di ragazzini si creino atteggiamenti provocatori e di derisione 
nei confronti di altri, tenuto conto anche del fatto che l'unione fa la forza. Spesso sono proprio i 
ragazzi più timidi,a subire forme di prevaricazione o di aggressione. 
Per bullismo si intendono degli atteggiamenti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica 
o psicologica, che vengono commesse da una persona nei confronti di un’altra persona. Queste 
azioni vengono compiute in tutto il mondo e vengono ripetute nel tempo. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni fisiche: botte, spinte, calci, pugni, tirate di 
capelli, pizzicotti,minacce, offese, insulti, prese in giro oppure come l'esclusione, l'isolamento 
di persone. Il fenomeno riguarda sia i maschi che le femmine e tende a manifestarsi 
soprattutto nell’ ambito scolastico: aule, corridoi, bagni, ecc. Talvolta le prepotenze si 
verificano anche nel tragitto casa-scuola e più in generale alle fermate degli autobus e sui 
mezzi di trasporto. 
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