
Inchiesta

Al di là della 

violenza



ssere anziani non significa soccombere all’idea di aver

raggiunto il capolinea della propria esistenza. Per molti individui

non anziani questo pensiero corrisponde a realtà. Gli anziani sono

considerati molto spesso come un fardello all’interno della nostra

società e - dato più sconvolgente - dalle stesse persone che

dovrebbero provvedere alla loro salute e sostenerli.

La realtà di ogni giorno e di qualche anno, ci guida all’interno di

un orizzonte di odio e violenza diretto verso le persone anziane,

di cui l’ultimo caso è stato riscontrato a Parma, poco più di due

mesi fa: anziani vittime di abuso fisico e psicologico da parte del

personale di una casa di riposo.

Osservare che i titoli di giornali contengono le parole

“maltrattamenti” e “anziani” provoca diverse reazioni. Quali

parole rimangono dopo aver assistito a una serie di eventi che si

ripetono nello stesso modo e non accennano a diminuire? Spesso

il silenzio.

Il silenzio di chi non è stato coinvolto, la consolazione del

“meno male che non c’ero io” o di chi condanna l’atto ma non

approfondisce. Per le vittime invece rimane un silenzio che

raccoglie immagini e molte parole, incapaci di essere espresse

liberando anima e mente. E una consapevolezza: quella di sentirsi

abbandonati, in balia di sé e della propria psiche, che continua a

ripercorrere scene vissute, che si vorrebbero soltanto eliminare

dalla coscienza.

E

I casi di abuso più gravi del 2016 
riportati dai giornali:

PARMA-Anziani maltrattati: gli 
infermieri scoperti dalle telecamere

RIMINI-Maltrattamenti nella casa di 
riposo, due operatori sotto inchiesta 

NUORO-Casa di riposo come un 
lager: botte, schiaffi e calci sugli 
anziani



Da questo punto di vista, i dati rilasciati dall’Informativa

OMS del Ministero della Salute di due anni fa invitano a

riflettere: nel 2014 il 4-6% della popolazione italiana di

anziani ha dichiarato di aver subito violenza.

A questi si aggiungono i dati più recenti raccolti dalla

Direzione Centrale della Polizia di Stato: nel 2008 i reati

agli anziani over 65 sono stati 240.946 (su un totale di

reati denunciati pari a 2.709.441), invece nel 2011 sono

stati 279.475 (su un totale di 2.763.012).

La situazione della popolazione «vecchia» è in questi anni

cambiata in peggio: il fenomeno di abusi si sta

rapidamente diffondendo coinvolgendo sempre più

vittime, delineando in questo modo un orizzonte

agghiacciante per il futuro.

*Dati riportati da Profili dell’Abuso Profiling, Giornale Scientifico a cura 
dell’O.N.A.P. (Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici), www.onap-profiling.org
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Gli anziani sono davvero gli ultimi? Difficile da credere in

una società dove rappresentano un sostegno per i propri

figli, lavorando e ricevendo la propria pensione mensile.

Accanto a una classe di persone ancora in piena attività,

esiste, tuttavia, anche una parte di anziani in difficoltà,

incapaci di difendersi, spesso preda di criminali. La loro

vita perde valore di fronte a individui pericolosi, privi di

qualsiasi umanità, che cercano di avvicinarsi ed instaurare

una relazione solidale con la persona vecchia e trarne il

massimo beneficio, utilizzando l’aggressività, la

coercizione, la pressione psicologica, ogni genere di

violenza: a partire dalle percosse fino a giungere a interi

giorni di digiuno imposto o di segregazione forzata,

minacce di morte e per i casi più gravi, omicidi.

Nella foto le immagini dei Carabinieri di Parma che riprendono il personale 

della casa di riposo dove gli anziani subivano abusi

2.500.000           + di 2.500.000



Se da una parte si trovano malintenzionati, è

necessario identificare, per comprendere nel

complesso la condizione della popolazione

anziana nel contesto sociale attuale, anche quali

siano le persone che offrono il proprio sostegno e

sono sempre disponibili a prestare aiuto agli

anziani: queste figure sono spesso assistenti

appartenenti a strutture di cura e, non meno

importanti, a livello comunale, le assistenti

sociali e domiciliari (oggi note con il nome di

OSS, operatrici socio-sanitarie).

Laura, assistente sociale in un piccolo comune

dell’Emilia Romagna, racconta la sua esperienza

a contatto con gli anziani.

Di che cosa si occupa?

L: «Il mio lavoro è un lavoro di servizio sociale,

all’interno di un piccolo comune. Si esplica

essenzialmente in due parti: una parte che riguarda il

servizio sociale professionale, tutto quello che è a

contatto con l’utenza, la gestione dei casi e un’altra

invece consiste nella gestione amministrativa. Tra le

differenti attività di assistenza del comune è presente

anche il servizio assistenziale per gli anziani.»

Le è mai capitato di occuparsi di casi di persone

anziane vittime di maltrattamenti o violenze

psicologiche?

L: «Nel comune dove mi trovo ora, fortunatamente

no, c’è una rete famigliare e di vicinato molto stretta

quindi sappiamo subito chi ha bisogno di assistenza.

Credo che il rischio sia maggiore nelle grandi città,

dove accade molto spesso che situazioni possano

sfuggire e diventare poi casi gravi.»

Come reagisce alle notizie degli abusi compiuti a

danno degli anziani che si leggono sul giornale?

L: «Sicuramente, come tutti, non mi fa un buon

effetto. La violenza è inaccettabile, soprattutto su

una persona debole. Non mi fermo mai alla notizia

così com’è, bisogna vedere come sono i fatti.



Mi chiedo sempre perché è successo, quali

circostanze hanno spinto una persona a compiere

questo gesto. Bisogna analizzare anche qual è il

contesto che si trova dietro le persone che compiono

violenza, spesso assistenti, famigliari o badanti.»

Anche le immagini proposte dai media sono forti.

L: «Le immagini sono molto forti e colpiscono.

Molto spesso scopro notizie dopo un po’ di tempo e

mi faccio sempre un’autocritica dicendomi come ho

fatto a non notare subito una situazione del genere.»

Come vede la situazione degli anziani nella nostra

società?

L: «I ritmi che impone la società di oggi portano le

persone a non riuscire più, anche volendolo, ad

occuparsi di situazioni di familiari anziani in casa.

Sempre meno famiglie riescono a gestire e sostenere

dal punto di vista assistenziale le operazioni di cura

di un anziano non autosufficiente.»

Com’è l’atteggiamento delle persone di cui vi

occupate?

L: «Noi interfacciamo persone anziane che hanno

problemi di non autosufficienza, è chiaro quindi che

hanno una visione negativa della vita. La frase tipica

è «vorrei morire» anche se non è realmente quello

che intendono.

Spesso è difficile accettare di farsi aiutare, l’anziano ha

una propria dignità, un amor proprio che viene leso e le

assistenti devono oltrepassare questo ostacolo con

l’anziano e far capire che chiedere aiuto non è sinonimo

di inferiorità o debolezza.»

Quanto è importante il ruolo degli operatori socio-

sanitari?

L: «E’ fondamentale. E’ necessario che gli operatori

riescano a creare un rapporto stipulato su principi

professionali e umani di un certo livello. In particolare,

devono essere in grado di superare le difficoltà iniziali

che possono presentarsi, al fine di instaurare una

relazione di fiducia con l’anziano. La fiducia, il rispetto e

la professionalità sono le parole chiave per aiutare una

persona disagiata nel miglior modo possibile.»



Gli anziani sono ultimi.

Sono ultimi ogni volta che viene rifiutata una loro

richiesta di aiuto, quando vengono ignorate le loro

esigenze, in qualunque momento in cui la violenza prende

il sopravvento ed essi diventano marionette impotenti

nelle mani del male.

Ciò che gli anziani custodiscono nel loro cuore non sarà

mai noto a nessuno se non a loro stessi. Chiudersi in sé è

una reazione comprensibile, dopo aver subito abusi: la

volontà di dimenticare esperienze orribili, di rimuovere

sistematicamente ciò che si è vissuto sulla propria pelle

può rappresentare un modo per cercare di tornare a

vivere. Dimenticare tutto.

Fino a quando, tuttavia, il dolore non si è svincolato

completamente, nessuno può dirsi veramente libero.

Parlare e aprirsi agli altri sono passi che richiedono

coraggio ma dopo averli compiuti inizia una nuova

consapevolezza, quella di non essere soli ad affrontare la

propria sofferenza. Al di là della violenza, rimangono il

coraggio e la volontà di vivere.

Nonostante tutto.
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