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1.        Introduzione: perché Brave New Women 

  

Nella combinazione tra invecchiamento della popolazione e diffusione 

dell'instabilità coniugale anche in fasce di età più avanzate (oltre i 50 anni), 

si identifica una parte di popolazione tanto rilevante quanto poco visibile e 

indagata: le donne che affrontano l'età matura e anziana al di fuori 

della coppia. 

  

In realtà, gli studi sul welfare italiano rilevano la centralità delle donne 

appartenenti alla fascia di età identificata dal progetto (55-70) per il loro 

ruolo di cura, sia verso la generazione più anziana che verso figli e nipoti, 

mentre più difficilmente oggetto di ricerca sono il loro benessere e le loro 

esperienze. La fragilità economica e sociale delle donne non in coppia, 

nella mezza età e in età anziana, ha caratteri diversi in relazione ai percorsi 

biografici precedenti (Doglioli 1998; Crespi e Zainer 2015; Ruspini 2000; 

Schrerer et al. 2018). 

  

Nella letteratura internazionale, studi su donne adulte che si trovano a 

vivere al di fuori della coppia hanno colto come, a fronte di esperienze di 

perdita e rotture biografiche, si inneschino processi di 

individualizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche 

relazionali, con una centralità assunta spesso dall'amicizia (Roseneil 2007, 

Aeby e Van Hoff 2018). 

  

Data la prevalenza del modello di coppia come contesto legittimo di vita 

(Roseneil et al. 2020), e come fonte di benessere, queste pratiche 

restano tuttavia largamente invisibili, non soltanto socialmente ma 

anche nella ricerca sociale e giuridica (Marella e Marini 2014; Rodotà 

2014). 

  

La condizione di donna non in coppia, in età adulta, è percepita in termini 

negativi, come una mancanza, una identità deficitaria che appare 

legittima solo come status temporaneo, o legato ad una situazione di 

sofferenza (vittimizzazione, lutto), mentre il permanere di questa 

condizione è oggetto di giudizio e controllo sociale (De Paulo 2006, 

Wilkinson 2012; Lahad 2017). Anche negli studi gerontologici comincia ad 

affacciarsi una critica alla centralità assegnata alle convivenze di coppia di 

lungo periodo come contesto relazionale per gli anziani, che marginalizza e 

rende invisibili le esperienze di coloro che hanno altri modi di vivere intimità 

e cura (Piel e Robra 2018). 
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Rispetto alle esperienze di convivenza oltre la coppia di donne adulte e 

anziane, in Italia si è esplorato piuttosto il familismo forzato in 

condizioni di povertà, con ri-coabitazioni come strategie di combinazione 

di risorse scarse, ma che producono sovraccarichi di responsabilità per 

queste donne (Gambardella e Morlicchio 2005; Ghigi e Impicciatore 2015). 

D'altra parte, stanno acquisendo visibilità nuove forme di condivisione 

abitativa, anche in età anziana, con riduzione dei costi sia per gli abitanti 

che per il sistema socio-sanitario, e con nuove dinamiche relazionali (Labit 

2015; Baratta 2018; Boniatti 2018; sulla diffusione del cohousing in Italia, 

cfr. Baglione e Chiodelli 2011; Vercellone 2016, 2018). Studi come quello 

classico di Stacey mostrano invece come le "Brave New Families" 

(Stacey 1998), che prefigurano più ampi cambiamenti relazionali, sono 

spesso quelle che si trovano a doversi reinventare a partire dalle difficoltà, 

soprattutto di insicurezza economica.  

 

I vincoli di solidarietà para-familiare non godono tuttavia di un 

riconoscimento normativo espresso nell’ordinamento giuridico italiano, 

come invece avviene in altri paesi europei quali Francia, Belgio e Spagna, 

che regolamentano in varie forme le cc.dd. “unioni di mutuo aiuto” 

(Zambrano 2000; Marella 2002). 

  

2.        Contesto: la provincia di Alessandria 

  

Il territorio piemontese si caratterizza per la presenza di particolari criticità 

relative all'intreccio tra invecchiamento della popolazione, instabilità 

coniugale, incidenza della povertà relativa e assoluta che rendono 

necessario immaginare nuove configurazioni di cura e solidarietà che si 

affianchino ai servizi e agli strumenti più tradizionali di aiuto e assistenza. 

 

In Piemonte gli indicatori di struttura della popolazione riferiti al 2021 

evidenziano un indice di dipendenza strutturale, ossia il rapporto tra 

popolazione in età non attiva e popolazione in età attiva, pari al 61,6%, e 

un indice di vecchiaia, rapporto tra popolazione di 65 anni e più e 

popolazione di età 0-14 anni, pari al 214.8% [1].  

 

La situazione riferita al territorio alessandrino presenta caratteristiche 

particolari, avendo tutti gli indicatori di struttura della popolazione superiori 

alla media regionale. E’ un contesto caratterizzato anche dal sostanziale  
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blocco degli investimenti pubblici in politiche sociali negli anni del dissesto 

finanziario del Comune (che tra l’altro hanno coinciso con gli anni della crisi 

economica che ha investito tutto il paese), un territorio che “deve fare i 

conti” con tassi di invecchiamento superiori alla media regionale in un 

contesto di difficoltà anche finanziaria dei servizi pubblici e di depressione 

economica. 

 

Ad Alessandria, nel 2021 l’indice di dipendenza strutturale è pari al 61%, 

l’indice di dipendenza anziani è pari al 44.9% ed infine l’indice di vecchiaia 

è pari al 217,6%, collocandola al secondo posto dopo Biella tra i capoluoghi 

di provincia piemontesi più “anziani”2. I dati riferiti all’instabilità coniugale 

segnalano un netto aumento in tutte le età di divorziati e divorziate. Per la 

provincia di Alessandria, il grafico 1 mostra una importante presenza di 

divorziate e divorziati oltre i 50 anni.  

 

Figura 1. Popolazione per età, sesso e stato civile in Provincia di Alessandria, anno 2021 

 

                                                           
2https://www.tuttitalia.it/piemonte/24-alessandria/statistiche/indici-demografici-struttura-

popolazione/.  

https://www.tuttitalia.it/piemonte/24-alessandria/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/24-alessandria/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
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L’instabilità coniugale si associa a condizioni di particolare fragilità 

economica, emotiva e progettuale quando l’uscita della coppia è l’esito di 

vissuti di violenza (Istat 2011, 2015). Nella provincia di Alessandria, 

me.dea ONLUS rileva negli accessi al centro antiviolenza la forte crescita di 

una nuova fascia di utenza costituita da donne che dichiarano di subire 

violenze da più di 20 anni e scelgono di separarsi in età matura, spesso 

quando i figli hanno intrapreso un percorso di vita indipendente rispetto 

dalla famiglia di origine; già nel 2013 le donne over 65 erano l’11,2% 

dell’utenza. Sono donne che si trovano a vivere in una situazione di elevata 

solitudine e di mancanza di sostegno e condivisione della scelta di 

separazione da parte dei famigliari (figli) che fino a quel momento sono 

stati il motivo di permanenza nella relazione coniugale. Nel 2016, secondo 

i dati raccolti, l’utenza comprendeva il 15.1% di donne nel range 55-64 anni 

e il 2,1% di over 65. Solitamente sono donne che vivono sole e affrontano 

diverse difficoltà, da quella economica a quella socio-relazionale.  

 

A fronte di queste trasformazioni demografiche e delle nuove e diverse 

domande che sfidano il sistema di welfare tradizionalmente inteso, 

l’approccio partecipato adottato in questo progetto appare una strategia 

adeguata sia per favorire l’emersione di bisogni finora invisibili o non 

efficacemente affrontati e di target di popolazione altrimenti nascosti, così 

come di pratiche ed esperienze innovative autonomamente realizzate, sia 

per promuovere processi di empowerment e valorizzazione delle 

potenzialità progettuali ed immaginative delle donne coinvolte. 

  

3.        Obiettivi del progetto: pratiche e aspirazioni delle 

donne 

  

Il progetto si propone di identificare pratiche e aspirazioni relative alla 

ricostruzione di reti di sostentamento e cura di donne over 55 fuori da una 

relazione di coppia, e di delinearne le possibili forme di tutela giuridica e di 

traduzione in azioni delle politiche territoriali. L’età over 55 è stata scelta 

per cogliere come il ripensamento dei propri progetti di vita si intreccia con 

un tempo della vita non più orientato alla cura di eventuali parenti anziani 

o figli/e piccoli/e, ma che comincia a prefigurare, o vive direttamente, l'età 

anziana. 

  

Le donne della generazione di mezzo sono un anello forte del sistema di 

welfare italiano, fondamentali per la cura di grandi anziani e nipoti e delle 
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relazioni familiari e comunitarie, ma rischiano di diventarne un anello 

debole, tra crescenti sovraccarichi di cura e precarietà economica. 

Il progetto ha come scopo non soltanto quello di acquisire maggiori 

conoscenze rilevando i bisogni e pratiche di sostegno e allo stesso tempo 

di ridefinire e immaginare insieme alle donne coinvolte modelli di 

condivisione e mutua assistenza che rispondano alle proprie 

aspirazioni.  

Nello specifico, ambisce a: 

  

1. individuare le pratiche di solidarietà femminili esistenti al di fuori 

della coppia, formali e informali. 

2. analizzare i fabbisogni promuovendo la capacità di aspirare 

attraverso un processo di riflessione, confronto e apprendimento tra pari 

che il progetto intende innescare. 

3. individuare le possibili forme di tutela giuridica di pratiche di 

solidarietà femminile innovative, improntate ai principi del mutuo-aiuto e 

della condivisione delle risorse. 

4. prefigurare e progettare risposte delle politiche e dei servizi locali. 

 

4.        Metodologia: ricerca partecipata 

  

La scelta di adottare una metodologia di ricerca partecipata per 

indagare le pratiche di solidarietà nel target sopra definito, è stata mossa 

dalla convinzione che solo riconoscendo il valore delle esperienze la 

soggettività, anche politica, delle donne coinvolte avrebbe assicurato il 

raggiungimento di risultati di ricerca originali e innovativi. Inoltre, 

l’approccio partecipato ci avrebbe consentito di valorizzare le potenzialità 

progettuali ed immaginative delle donne coinvolte. 

 

Le esperienze di ricerca con la popolazione anziana, inoltre, ne indicano la 

fattibilità e l’importanza per prospettive spesso marginalizzate (Blair e 

Minkler 2009). Israel et al. (1998, p. 177) forniscono un modello di lavoro 

e una definizione delle dimensioni fondanti la ricerca community based, a 

partire da esperienze in ambito ambientale e sanitario, come “un approccio 

collaborativo alla ricerca che coinvolge in modo equivalente tutti i partner” 

in tutti gli aspetti del processo di ricerca. I partner contribuiscono con 

specifiche capacità e responsabilità a migliorare la comprensione di un dato 

fenomeno e delle sue dinamiche sociali, integrando le diverse conoscenze 

in un’ottica trasformativa. 



      REPORT DI RICERCA SOCIOLOGICO 

10 

 

Questa metodologia di ricerca che si afferma a partire dagli anni Novanta 

negli USA in ambito epidemiologico-ambientale, rappresenta oggi un 

interessante campo di studi che ha messo in rilievo il ruolo del sapere 

esperienziale e della co-partecipazione delle comunità locali 

nell'elaborazione di modelli di spiegazione ed intervento nel campo della 

salute pubblica. A partire dal contributo di Brown (1992) sulla c.d. popular 

epidemiology, si è sviluppato un interessante filone di letteratura sulla 

necessità di coinvolgere attivamente le persone non esperte sin dalle fasi 

di progettazione delle ricerche: nella discussione degli obiettivi, nella scelta 

dei metodi, nelle analisi in itinere (ed eventuali aggiustamenti), nella 

discussione e disseminazione dei risultati. 

 

Israel et al. (1998, p. 177) forniscono un modello di lavoro ed una 

definizione delle dimensioni fondanti della ricerca di comunity-based in 

quanto "un approccio collaborativo alla ricerca che coinvolge in modo 

equivalente tutti i partner ... in tutti gli aspetti del processo di ricerca. I 

partners contribuiscono con specifiche capacità e responsabilità condivise a 

accrescere la comprensione di un dato fenomeno e le dinamiche sociali e 

culturali della comunità, ed integrano le conoscenze acquisite con l'azione 

per migliorare la salute ed il benessere dei membri della comunità”. La 

CBPR (Community Based Participatory Research) è legata ad altre 

metodologie orientate all'empowerment delle comunità attraverso la 

possibilità di identificare i propri problemi e le soluzioni appropriate. 

Come sottolinea Coughlin (2017, p. 11; Coughlin et. al 2016), la ricerca 

CBPR si pone su un continuum, da studi davvero collaborativi in cui i 

membri e i rappresentanti delle organizzazioni della comunità sono partner 

alla pari con i ricercatori accademici, e sono coinvolti nella pianificazione 

della ricerca, nella sua conduzione e nella disseminazione dei risultati, a 

studi condotti con il coinvolgimento delle comunità ma in cui i ricercatori 

accademici mantengono il pieno controllo sul processo di ricerca. Dunque, 

la CPBR non è un metodo di per sé, ma un'indicazione che orienta la 

costruzione della ricerca secondo alcune caratteristiche fondamentali 

(Israel et al. 1998): (1) è partecipativa; (2) è cooperativa, coinvolgendo i 

membri della comunità ed i ricercatori in un processo congiunto a cui 

contribuiscono equamente; (3) è un processo di co-apprendimento; (4) 

implica lo sviluppo di sistemi e i rafforzamento delle capacità locali; (5) è 

un processo di empowerment attraverso cui i partecipanti possono 

aumentare il controllo sulle proprie vite; (6) permette di ottenere un 

equilibrio tra ricerca e azione. 
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Negli ultimi anni, molti studi basati sulla CBPR sono stati condotti in campi 

importanti per la salute pubblica, quali la mortalità infantile, le malattie 

infettive o la sicurezza alimentare, e hanno contribuito a migliorare 

l'efficacia degli interventi su complessi problemi di salute, come la 

diffusione dell'HIV in comunità marginalizzate. Questa metodologia è stata 

anche utilizzata per esplorare i bisogni di cura legati alla salute degli 

anziani, ed il ruolo dei fattori protettivi nella popolazione anziana (i.e. 

Blevins et al. 2008; Chang et al. 2016).  

 

Pur avendo già individuato alcuni obiettivi e strategie di ricerca, questo 

progetto si è proposto di negoziare la loro realizzazione in un processo di 

condivisione e co-apprendimento tra saperi esperti e ciò che in 

letteratura viene definita lay knowledge, o conoscenza 

esperienziale (Brown 1992; 1997). In una logica che persegue la massima 

condivisione possibile dei processi decisionali, attraverso l’esercizio di una 

costante riflessività sulle relazioni di potere nel team di ricerca, ci si attende 

infatti che le lay experts coinvolte in qualità di co-ricercatrici possano 

contribuire a sviluppare nuove ipotesi di ricerca e a ridefinire il disegno della 

stessa e le conseguenti attività di valutazione (Becker et al. 2005). Questo 

stesso processo è a fondamento della possibilità di individuare risposte di 

policy davvero innovative, eque ed efficaci. 

  

La letteratura indica come tale risultato si realizzi anche attraverso 

l’emersione e il superamento delle possibili tensioni tra ricercatori portatori 

di lay knowledge ed esperti nella definizione di obiettivi e modalità di 

conduzione della ricerca (Israel et al. 2003). E’ infatti proprio integrando 

visioni diverse del processo di ricerca che si esprime il valore aggiunto della 

dimensione partecipativa. 

  

5.        Le fasi della ricerca sociologica 

 

Il progetto si articola su diverse aree di indagine e di interesse: una 

ricognizione sulle buone pratiche, un’indagine sociologica, un’indagine 

giuridica e un lavoro con le immagini. Per quanto riguarda il processo di 

ricerca sociologica, questo ha avuto 5 fasi:  

1.   Identificazione dei canali e reclutamento delle co-ricercatrici 

2.   Incontri del gruppo di ricerca: stesura della traccia di intervista 

3.   Ricerca sul campo: reclutamento e interviste 

4.   Analisi delle interviste 

5.   Stesura del report di ricerca 
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1. Reclutamento delle co-ricercatrici (giugno-settembre 2020) 

Il processo di reclutamento delle co-ricercatrici è stato condotto da Cecilia 

Nessi e coordinato dalle ricercatrici del Digspes – UPO Chiara Bertone e 

Rosalba Altopiedi. E’ stata predisposta una campagna di reclutamento 

attraverso il coinvolgimento di figure di facilitazione presso comitati e case 

di quartiere, associazioni di donne, circoli sportivi, ricreativi e culturali, 

Università della Terza Età ed altri rilevanti settings sociali dell’Alessandrino 

e del Casalese. 

  

L’individuazione e il coinvolgimento delle donne è avvenuto anche 

attraverso il coinvolgimento attivo dello stakeholder locale e delle 

ricercatrici dell’Associazione me.dea. Hanno partecipato al gruppo di 

ricerca 8 co-ricercatrici: Gabriella Bionda, Any Bonifacio, Margherita 

Cerruti, Giuseppina Coscia, Roberta Ferrari, Giovanna Ferro, Rosmina 

Raiteri, Marines Zanini. 

2. Incontri del gruppo di ricerca (settembre ‘20-dicembre ‘21) 

Il gruppo di ricerca è costituito dalle 8 co-ricercatrici, dall’assegnista e dalla 

borsista di ricerca reclutati dal Digspes e dalle ricercatrici e ricercatori del 

Digspes: Rosalba Altopiedi, Chiara Bertone, Gabriella Bionda, Any 

Bonifacio, Margherita Cerruti, Giuseppina Coscia, Roberta Ferrari, Giovanna 

Ferro, Ilaria Lazzerini, Luca Pes, Cecilia Nessi, Rosmina Raiteri, Marines 

Zanini. 

  

Il primo incontro ha avuto luogo alla Casa di Quartiere di Alessandria a 

settembre 2020. Gli incontri previsti, mensili e in presenza, si sono 

gradualmente trasformati in incontri online con cadenza 

settimanale. L’adattamento è stato progressivo ed è stato definito in una 

negoziazione tra bisogni e restrizioni imposte dal governo per contrastare 

la pandemia. 

  

Gli incontri periodici sono serviti inizialmente per una discussione e 

confronto sugli obiettivi del progetto e sulla co-definizione della struttura 

della ricerca sociologica (ottobre-dicembre 2020) in accordo con l’approccio 

partecipato. In seguito, il gruppo di ricerca ha discusso e definito il testo 

per il reclutamento delle intervistate e la traccia di intervista. C’è stata poi 

una formazione interna e scambio circa la conduzione delle interviste che è 

stata fatta in itinere. 
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3. Ricerca sul campo: reclutamento intervistate e intervistePer 

l’indagine empirica su esperienze e aspirazioni di donne di età 

compresa tra i 55 e i 70 anni fuori da una relazione di coppia nel 

territorio alessandrino è stato scelto lo strumento dell’intervista 

semi-strutturata, la cui traccia è stata in parte ripresa dal lavoro di 

ricerca di Acquistapace (2017) sulle relazioni d’affetto fuori dalla 

coppia. 

 

Ogni intervista è stata preceduta da una breve introduzione del progetto e 

dal consenso informato. In una prima fase, l’intervista prevedeva alcune 

informazioni generali circa l’età, la situazione abitativa e quella 

lavorativa dell’intervistata. Lo stimolo successivo era rivolto a 

condividere alcuni elementi del passato, con l’obiettivo di sollecitare una 

narrazione di sé rispetto alla propria esperienza di essere o diventare 

single inteso come fuori dalla coppia, indagando anche gli aspetti 

giuridici di tali condizioni (es. divorzio, separazione, vedovanza, single per 

scelta ecc.). La seconda parte dell’intervista, invece, era volta ad indagare 

il presente, focalizzandosi sulla vita quotidiana e sulle pratiche di 

condivisione di spazi, tempo e strumenti. Le domande erano volte a 

far emergere sia le reti - chi ti aiuta, con chi condividi? - e le pratiche di 

solidarietà. Il tema del lavoro è stato approfondito soprattutto in termini di 

autosufficienza economica. Si è poi scelto, dopo un confronto nel gruppo 

di ricerca, di indagare anche la sfera intima con qualche domanda relativa 

alla sessualità, l’affettività e i desideri di relazione di chi vive “fuori 

dalla coppia”. Infine, l’intervista si concludeva volgendo uno sguardo al 

futuro, indagando le aspettative relative all’invecchiamento – sia in 

termini privati-individuali sia a livello collettivo-istituzionale. 

  

Le co-ricercatrici hanno reclutato donne disponibili a partecipare alla ricerca 

partendo dalle loro reti sociali ed espandendo il reclutamento con una 

strategia di campionamento “a palla di neve”, sia attraverso le reti di 

me.dea ONLUS e del Cissaca con l’aiuto dell’assegnista di ricerca. 

  

Durante il reclutamento si è cercato di ottenere una buona eterogeneità 

rispetto all’età, alla classe sociale, alla presenza di elementi di fragilità 

(povertà, assenza di reti formali e informali, vissuti di violenza), al tipo di 

relazione (matrimonio/unione civile, convivenza riconosciuta o di mero 

fatto) e l’effettiva possibilità di usufruire delle tutele giuridiche connesse 

(affidamento, mantenimento, casa familiare, reversibilità, alimenti). La 

difficoltà di intercettare alcune popolazioni, ad esempio di donne senza tetto 
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o di alcune donne migranti, è stata discussa durante gli incontri del gruppo 

come uno dei limiti della ricerca. 

  

Alle co-ricercatrici è stato fornito un tablet, previsto dal progetto, con il 

quale potessero svolgere e registrare le interviste. Queste si sono svolte sia 

online, sia in presenza e in alcuni casi per via telefonica – tra febbraio e 

aprile 2021. In totale le co-ricercatrici hanno condotto 44 interviste. 

  
Figura 2 Giugno 2021, Alessandria. Incontro con il gruppo di ricerca. Foto di Ilaria Lazzerini. 

 
 

4. Analisi delle interviste (aprile 2021 - ottobre 2021) 

La trascrizione delle interviste è stata realizzata dalle ricercatrici dell’ente 

capofila del progetto, il Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

APS. Le interviste e gli altri dati qualitativi raccolti nella ricerca sono stati 

analizzati attraverso un processo di co-apprendimento tra le 

ricercatrici e le co-ricercatrici circa l’individuazione delle categorie 

interpretative. In particolare, tra il 20 aprile e il 18 maggio 2021 si sono 

svolti 5 incontri online di analisi collettiva delle interviste. Il primo 

incontro è stato organizzato -  parzialmente in presenza e parzialmente 

online - con Isabel Crowhurst, co-autrice di “The tenacity of the couple-

norm: intimate citizenship regimes in a changing Europe” (Roseneil et al. 

2020). I quattro incontri successivi sono stati dedicati al confronto di due 

interviste alla volta, condotte da co-ricercatrici diverse. La discussione è 

stata organizzata a partire dalla condivisione delle analisi individuali fatte 
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precedentemente all’incontro. Le figure che seguono illustrano alcuni 

esempi di analisi individuali proposte e discusse collettivamente. 

 

Figura 3. Analisi di Margherita Cerruti delle interviste di Carmelina e Gilda, aprile 2021 
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Figura 4. Analisi di Pinuccia Coscia dell’intervista a Paperina, Maggio 2021 
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Figura 5. Analisi di Marines Zanini delle interviste di Carmelina, Gilda, Franca e Fioretta, 

aprile 2021 

 
 

 

Dalla discussione hanno cominciato ad emergere etichette ed alcune 

categorie di analisi, come mostrato in figura 4. Queste sono state 

successivamente confrontate con il corpus complessivo delle interviste dalla 

ricercatrice assegnista. 
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Figura 6. Un esempio di sintesi collettiva delle analisi individuali, Cecilia Nessi, aprile 

2021 

 
 

 

Da questi incontri ha quindi preso forma un codebook iniziale, come 

illustrato di seguito. 
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Figura 7. La costruzione collettiva del codebook e delle etichette, Cecilia Nessi, aprile 

2021 

 
5. Stesura di un report di ricerca (luglio 2021 - gennaio 2022) 

I risultati dell’analisi, sistematizzati e integrati dal lavoro della ricercatrice 

assegnista, sono sintetizzati nel presente report di ricerca, la cui 

realizzazione ha seguito anch’essa i principi della ricerca partecipativa. 

Nel periodo estivo (luglio-settembre 2021) l’analisi è proseguita tramite la 

condivisione di un documento online “analisi condivisa delle interviste” in 

cui sono state sintetizzate le storie di vita emerse dalle 44 interviste. 

Questo documento interno, di 84 pagine, raccoglie anche le categorie di 

analisi emerse e alcune piste interpretative preliminari. 
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Figura 8. Elenco degli pseudonimi delle intervistate, dal documento interno “analisi 

condivisa delle interviste” 

 
 

Tra settembre e dicembre 2021 il gruppo di co-ricercatrici e ricercatrici si è 

ritrovato tre volte online e due volte in presenza. Il 23 ottobre 2021 è stato 

organizzato un incontro, tenutosi ad Alessandria, con il coinvolgimento di 

alcune partecipanti interessate a confrontarsi sulle questioni 

emerse dall’analisi delle interviste. Durante la prima parte 

dell’incontro, il gruppo di ricerca ha presentato i risultati preliminari 

dell’analisi mantenendo con attenzione l’anonimato delle partecipanti. La 

seconda parte dell’incontro è stata dedicata ad un confronto di 

approfondimento rispetto al futuro ed in particolare alla capacità di 

aspirare (Appadurai 2004; De Leonardis e Deriu 2012) delle donne 

coinvolte dalla ricerca. 
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Una prima versione del report è stata discussa tramite riunione online il 17 

dicembre 2021, e successivamente condivisa per revisioni, integrazioni e 

commenti. Qui sotto una delle rappresentazioni elaborata da Cecilia Nessi 

con cui sono stati discussi i codici emersi dalle interviste e le relazioni tra 

essi. 

 

Figura 9. Rappresentazione dei codici e relazioni emerse, Cecilia Nessi, settembre 2021 
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6. Risultati 

 

6.1.  Fuori dalla coppia non sono sola 

  

La partecipazione alla ricerca sia delle co-ricercatrici sia per le intervistate 

è stata definita in base all'auto definizione delle intervistate, riconosciutesi 

nella condizione di vivere al di fuori della coppia. A partire da questo 

riconoscimento comune, dalle interviste è emersa una grande varietà di 

situazioni giuridiche e pratiche: hanno risposto all’appello donne vedove, 

separate, divorziate, sole da sempre o da poco, per scelta e non. Quello 

che le accomuna non è tanto non essere in coppia quanto l’essere non 

conviventi con un* partner. Ad esempio Telma (67 anni, città, in pensione, 

figli), che racconta di vivere fuori dalla coppia da 22 anni, e di essere 

“rinata” dopo essere uscita da una relazione violenta vive da sola ma non 

si considera una persona sola: ha una relazione da oltre 15 anni con un 

uomo, con cui però non convive.  

 

Un primo risultato della ricerca sembra insistere sull’importanza della 

condizione abitativa (di non convivenza) come predominante rispetto al 

sentirsi e identificarsi come “fuori dalla coppia” piuttosto che l’assenza di 

partners.  

 

Un secondo elemento emerso dal confronto con le co-ricercatrici riguarda 

la limitatezza linguistica che in italiano traduce single con sola: questo 

introduce semanticamente la dimensione della solitudine. Per questa 

ragione, nella restituzione dei risultati, si è scelto di giocare con la lingua 

proponendo di volta in volta soluzioni diverse - singola, single, non in coppia 

- che rimandino alla dimensione della “singolitudine” piuttosto che della 

solitudine.  

 

Questa riflessione sulla relazione ambivalente tra solitudine e singolitudine, 

stimolata dalle interviste e non prevista inizialmente, ci ha portato ad una 

ridefinizione di “fuori dalla coppia” non tanto come solitudine, appunto, ma 

come autonomia o autosufficienza. Nelle parole delle intervistate, 

infatti, emerge una dimensione di orgoglio che accompagna la fatica dello 

stare da sole. Nel caso di Minnie, il confronto è con un prima in cui 

condivideva all’interno di una coppia: 
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[Cosa vuol dire vivere fuori dalla coppia?] ehm, maggiore 

autonomia… però come contro maggiori responsabilità, 

perché prima si dividevano le responsabilità di vita in due e 

adesso le hai tutte te (Minnie, 64 anni, vedova, vive con un 

cane, lavora, ha figli). 

  

Anche tra chi non ha mai vissuto in coppia, come nel caso di Zanzara o di 

Gilda, l’essere singola non parla di un’assenza: 

 

Mah… non ho mai patito la mancanza di una figura al mio 

fianco, se non per tenere un po’ di ordine nella mia vita perché 

sono incasinata (Zanzara, 63 anni, nubile, lavora, vive con 

una gatta, non ha figli) 

 

Per Gilda, anzi, è motivo di orgoglio. Si definisce “libera e indipendente” e 

rifiuta la narrazione stigmatizzante che spesso accompagna l’essere single: 

 

Mah, vuol dire… [vivere fuori dalla coppia] il mio modo 

naturale di vivere, non mi sento portata a vivere in coppia e 

boh diciamo che non l’ho mai cercata, diciamo anche che non 

è mai accaduta [...] Se sei single “poverina...”. Poverina un 

corno! Io mi sento fortunata. Poi mi do da fare per mantenere 

la salute. (Gilda, 63 anni, in pensione, città, no figli). 

 

Gilda ci ricorda anche, come approfondiremo nei prossimi paragrafi, che 

l’autonomia di chi vive fuori dalla coppia è strettamente connessa alla 

percezione di stare bene, in salute. Gilda infatti aggiunge che l’impegno per 

tenersi in forma le garantisce la possibilità di vivere da sola in autonomia. 

 

La singolitudine, dunque, è una dimensione di vita scelta, per alcune, o 

capitata per altre. L’essere sole è motivo di orgoglio e anche di fatica, e 

alcune volte di sofferenza. Raponzolo, per esempio, racconta di andare in 

depressione in alcuni momenti di solitudine, soprattutto quelli dedicati alla 

condivisione con una famiglia che lei non ha: 
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[dei] momenti di solitudine ci sono.. a volte vado in 

depressione, soprattutto quando c’è il Natale, io non ho 

famiglia, non ho proprio nessuno, non ho parenti, quindi il 

Natale, le feste comandate, il fatto che devo aspettare 

un’amica per far qualcosa insieme, qualcuno che sia libero 

che venga a condividere un momento con me (Raponzolo, 62 

anni, vive da sola in città, lavora, non ha figli/e). 

 

Durante il Natale e le “feste comandate”, in cui le amiche e gli amici non-

sol* sono impegnati con le rispettive famiglie, la solitudine di Raponzolo 

sembra subita come una non-scelta. Questo suggerisce due aspetti: 

l’importanza di allargare lo sguardo alle reti, familiari e non, e una 

distinzione tra due facce della solitudine. Vi è una solitudine come 

separazione, non scelta, ma anche la solitudine della “stanza tutta per 

sé” che parla di autonomia e spazi di indipendenza dalla coppia 

tradizionalmente intesa. 

 

In conclusione, le definizioni che emergono in risposta alla domanda “cosa 

vuol dire per te vivere fuori dalla coppia” sottolineano da un lato la 

variabilità dei corsi di vita che hanno portato le donne a vivere questa 

condizione: c’è chi prima divideva le responsabilità in due, come Minnie, e 

chi è sempre stata singola e si sente fortunata, come Gilda. C’è chi ha figli 

o figlie o parenti vicini, chi li ha lontani e chi non ne ha più. Anche se la 

singolitudine non è una condizione sempre scelta, non è nemmeno sempre 

subita. Questo porta a distinguere tra due dimensioni della solitudine che 

possono coesistere: una singolitudine tanto orgogliosa quanto, talvolta, 

faticosa e potenzialmente precaria. In effetti, il tema della salute emerge 

come principale minaccia alla propria ritrovata o rivendicata autonomia, 

come analizzato nel prossimo paragrafo. 

 

6.2.   Autonomia come autosufficienza 

6.2.1.  Stare abbastanza bene 

E’ importante tenere a mente che la ricerca si è svolta nel 2020, anno in 

cui in Italia, e in particolare in Piemonte, si alternavano momenti di chiusure 

e parziali aperture imposte dal governo come misure di contenimento da 

contagio. Queste misure hanno limitato gli spostamenti per aree, 

impattando in maniera diversa coloro che vivevano in aree urbane e chi 

fuori dalle principali città - Casale, Alessandria, Novi Ligure. 
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La salute quindi ha rivestito un’ulteriore rilevanza per il contesto di 

emergenza dichiarata per la pandemia. Molte donne intervistate si 

dichiarano in salute, “per fortuna”. Tuttavia, non tutte le intervistate stanno 

bene, nel senso di non avere alcun problema di salute fisica e/o mentale. 

Al contrario, sembra interessante notare che le condizioni di salute sono 

considerate buone o accettabili fintanto che non minano 

l’autonomia della persona.  

Questo rispecchia i risultati di altre ricerche che hanno messo al centro la 

visione che le persone anziane stesse hanno di cosa significa invecchiare in 

salute: da queste ricerche emerge come le questioni di salute non hanno 

senso tanto di per sé, ma per quanto consentono o meno di mantenere un 

generale senso di indipendenza e controllo sulla propria vita quotidiana 

(Duay e Bryan 2006; Naaldenberg et al. 2011).  

 

Fioretta (65 anni, divorziata, vive sola in campagna, ha figli-e) per esempio 

dice subito di non avere problemi, poi ritratta e racconta la condizione di 

vivere con un calcolo renale che definisce “un disturbo” ma che nonostante 

a volte sia così forte da farla vomitare “riesco a tenere sotto controllo, 

abbastanza”. Nonostante stia raccontando una situazione di disagio, 

Fioretta la ridimensiona sia su un piano emotivo - “non mi fa tanta paura” 

-  sia su un piano pratico - “non sono mai stata ricoverata”. Anche Azzurra 

mette in relazione la salute con l’essere sola e autonoma: “quando si è soli, 

come me, e… se stai bene ovviamente ribalti il mondo, quando stai male, 

stai male il doppio”. E poi aggiunge: 

 

Mi è capitato di stare male di notte e di avere dei problemi e 

non hai nessuno che ti prende una pastiglia, ti prende un 

bicchiere d’acqua, insomma devi fare tutto da sola, per cui la 

mancanza di salute è senz’altro un problema (Azzurra, 61 

anni, nubile, vive da sola in città, lavora, non ha figli). 

 

La mancanza di salute, anche temporanea, è qui messa in relazione alla 

condizione di singolitudine, intesa come vivere da sola. La testimonianza di 

Franca sottolinea con forza un altro aspetto della connessione tra salute e 

autonomia: 
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Sì problemi di salute ce l’ho, però cerco di trovare delle 

strategie che non mi condizionino, io faccio la dialisi a casa, 

ho scelto di fare la peritoneale proprio per essere più libera 

indipendente, che vuol dire che io ho una macchina che tutte 

le sere mi attacco e così evito di andare in ospedale, perciò 

questo mi ha permesso un margine di autonomia, libertà e 

autogestione che si concilia con la mia vita (Franca, vedova, 

vive da sola in città, lavora, ha una figlia) 

 

Grazie a delle scelte strategiche, e potendo contare su una densa rete di 

persone solidali attorno, Franca è in grado gestire una situazione di malattia 

cronica mantenendo la sua autonomia. La storia di Franca, persona abituata 

a condividere spazi, tempi e strumenti collettivi, sottolinea ancora una volta 

la rilevanza dei corsi di vita: le intervistate che hanno avuto in 

passato esperienze di condivisione tendono a ripeterle nel presente 

e ad immaginarle nel futuro, ampliando così il ventaglio di possibilità di 

mantenere la propria autonomia non solo in autarchia ma anche grazie 

all’interdipendenza da altr*. 

 

Un ulteriore aspetto della relazione tra definirsi in salute e percepirsi come 

persone autonome si può notare anche nel caso apparentemente opposto 

raccontato da Marilyn, che distingue tra malattie visibili e malattie invisibili. 

Mentre queste ultime non costituiscono un problema, quelle visibili la 

limitano nella sua socialità: 

 

[...] per esempio se vado a giocare a carte devo prendere due 

pastiglie perché tremo, io mi vergogno e non lo accetto. Le 

altre malattie non si vedono ma questo si vede e mi crea 

proprio un disagio enorme (Marylin, 75 anni, divorziata, vive 

da sola in città, non ha figli) 

 

La possibilità di condividere la malattia, come fa Franca, crea margini di 

agibilità che nel caso di Marylin invece si restringono e aumentano la 

necessità di cavarsela da sola, possibilmente di nascosto – tramite farmaci 

in questo caso. 

 

E’ emerso un altro aspetto invisibile relativo alla salute, quello della salute 

mentale. Filly, ad esempio, racconta che sta bene in salute ma cade a volte 

in uno stato di depressione: 
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Salute fisica no e mentale questo stato di depressione che 

penso che in questo periodo bene o male prenda tutti (Filly, 

56 anni, divorziata e separata, vive in paese con animali, 

lavora, “felicemente” non ha figli). 

 

Secondo lei, questa è una condizione comune a molti nel tempo storico 

della pandemia che si sta vivendo al momento delle interviste. Nella sua 

dimensione individuale e collettiva, questo elemento ci riporta a 

interpretare la solitudine emersa dalle interviste in tutta la sua dimensione 

situata, dettata da oltre un anno di restrizioni ai contatti e gli spostamenti. 

 

Anche Olivia, 66 anni, vedova con figli/e, in pensione, dice che: “devo 

sentirmi impegnata altrimenti vado in depressione”. E’ difficile distinguere, 

attraverso le interviste, il nesso tra depressione, storia di vita e condizioni 

storiche individuali e globali. Sempre nel caso di Olivia, ad esempio, la 

condizione mentale è dettata da un’insoddisfazione rispetto alla sua 

situazione attuale: 

 

In questo momento sono abbastanza stressata e demotivata, 

perché non è la vita che piace fare a me questa della 

casalinga, della nonna, così a tempo pieno e sto cercando 

delle alternative al di fuori dalla famiglia, certo (Olivia, 66 

anni, vive in paese con la famiglia della figlia, vedova con 

figli/e, in pensione) 

 

Quello che la storia di Olivia sembra suggerire è che le condizioni materiali 

e le possibilità economiche di vivere per conto proprio - o “in una stanza 

tutta per sé” - hanno un impatto anche sulla salute mentale. In generale, 

salute mentale, fisica, e autonomia sono spesso pensate e 

raccontate insieme. Per Tutsy: 

 

Se la mente si arrende, si arrende tutto (Tutsy, 55 anni, 

separata, vive da sola in città, disoccupata, ha un figlio) 

 

Infine, è importante sottolineare che le questioni economiche entrano in 

gioco anche come conseguenza di un problema di salute. In altre parole,  
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le paure relative alla perdita della salute hanno anche una forte 

dimensione economica, che può essere tanto più impattante a seconda 

delle risorse monetarie e relazionali a disposizione per farvi fronte. Ivana 

racconta di un problema al ginocchio in questi termini: 

 

Se prendi 1200 euro al mese sei considerato ricco, ma se ti 

ammali o se si rompe qualcosa in casa sei fregato. Io ho avuto 

un problema a un ginocchio, è iniziato a ottobre dell’anno 

scorso, a fine marzo mi hanno operato, da ottobre a marzo io 

ho superato i 500 euro mensili di spese mediche, tra visite ed 

esami, fisioterapia e terapie. E dover discutere per farmi fare 

la ricevuta (Ivana, 55 anni, lavora, vive da sola in città, non 

ha figli/e né famiglia) 

 

Un’operazione al ginocchio può significare un periodo di non deambulazione 

autonoma e una medio-lunga riabilitazione. Ivana non condivide questi 

aspetti della questione durante l’intervista, ma sottolinea l’impatto su un 

budget iniziale con il quale “sei considerato ricco”. Questa attenzione 

suggerisce che sia stato possibile chiedere e ottenere aiuto per le questioni 

pratiche relative alla sua mutata situazione di autonomia fisica, mentre il 

carico economico delle cure abbia fortemente inciso sul suo reddito. Ivana 

racconta di essere “terrorizzata” dall’avere problemi di salute nel futuro 

perché: 

 

Ho finito la famiglia, io sono propria sola, single con la S 

maiuscola, in tutti i sensi… (Ivana, 55 anni, lavora, vive da 

sola in città, non ha figli/e né famiglia). 

 

Desidera una sanità territoriale di prossimità e funzionante, perché in caso 

di bisogno pratico, ma anche e soprattutto economico, non saprebbe a chi 

chiedere aiuto. 

 

Nel prossimo paragrafo verrà approfondita la dimensione economica. Se 

ricevere cure è più raro che offrirle, ricevere aiuti economici al di fuori degli 

scambi intra-familiari è risultato ancora più raro. Questo potrebbe spiegare 
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perché, per Ivana, il problema al ginocchio è definito primariamente in 

termini economici e non in termini di cura. 

6.2.2 Autosufficienza economica: “sono una formichina” 

 

Una parte dell’intervista era dedicata ad approfondire le condizioni 

economiche delle intervistate, tra lavoro e pensione. Nella maggior parte 

dei casi, il lavoro (presente o passato) permette di essere 

autosufficienti. Per chi si trovava a condividere il reddito con un’altra 

persona, spesso un uomo, la situazione di singolitudine ha peggiorato 

la situazione economica, specialmente per chi aveva figli/e a carico, 

come nei casi di Eugenia e Silly: 

  

Devi prendere… tutto dal 60%, cioè dal 40%, certo… prima, 

cioè, io quando volevo andare a mangiare fuori io ci andavo, 

con mio marito… adesso se ci sono andata sabato, non ci vado 

questo, un attimino di… ci sono altre priorità (Eugenia, 66 

anni, vive in affitto da sola in città, è vedova e in pensione, 

ha un figlio). 

[Questa separazione col marito ti ha condizionato la vita 

successiva?] Un po’ l’ha condizionata… per lo meno, fintanto 

che i ragazzi hanno studiato, che hanno trovato un lavoro… 

c’erano delle volte che veramente non sapevo, c’erano dei 

giorni che non mi bastava lo stipendio e non mi permettevo 

niente di fuori luogo, con le amiche andavano a ballare il 

sabato sera che le donne non pagavano, ci portavamo anche 

la bottiglietta di acqua (Silly, 65 anni, separata, vive da sola 

in città, in pensione, ha figli). 

 

Anche con la pensione spesso il reddito peggiora, ma più di una intervistata 

si definisce “una formichina”: 
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Ho la fortuna di essere una formica, nel senso che in questi 

periodi ho evitato, ripeto, vacanze, weekend e cose di questo 

genere… un po’ perché lavoravo veramente tanto e un po’ 

perché comunque ho paura di non farcela […] l’ho detto 

prima, io andavo solo due volte alla settimana in palestra, e 

uscivo a mangiare la pizza il sabato sera, non potevo né per 

tempo né per denaro permettermi qualcosa di più, preferisco 

dare 10 euro a mio figlio per andare a mangiarsi una pizza 

con i suoi amici e rinuncio io (Luisa, 53 anni, lavora, vive in città 

con suo figlio, è separata) 

 

Per quanto riguarda l’economia di chi sta fuori dalla coppia, dunque, sono 

emersi tre aspetti rilevanti: il primo è la rinuncia come strumento per 

aggiustare il bilancio domestico, che prevale sulla richiesta di aiuto. 

L’immagine è quella della formichina richiamata da più interviste: 

 

[La cassa integrazione ti permette di essere autosufficiente?] 

Me lo permette perché negli anni ho fatto la formichina, 

altrimenti no, non me lo permetterebbe, se non dura ancora 

troppo, altrimenti sarà un problema (Bora, 58 anni, vive con 

un cane in campagna, è in cassa integrazione, non ha figli*). 

 

Il secondo aspetto riguarda l’autonomia economica come possibilità di 

separarsi, come dice chiaramente Lilia: 

Dal punto di vista economico no, per fortuna ho avuto il mio 

lavoro e la mia pensione che mi hanno aiutato ad affrancarmi 

da una storia sbagliata, altrimenti avrei dovuto stare qua e 

sopportare la mancanza di rispetto di chi mi manteneva (Lilia, 

66 anni, vive in provincia, è in pensione, ha un figlio) 

 

La terza questione riguarda il ruolo degli aiuti statali. Tra le intervistate 

si registra la difficoltà ad accedere ad ammortizzatori sociali, 

soprattutto per chi non ha lavoro e non riesce a raggiungere i contributi 

richiesti per la pensione. Inoltre emerge una scarsa possibilità di fare 

affidamento su sussidi statali, o per una questione di vergogna e orgoglio 

o perché sono stati richiesti e non ricevuti. La storia di Lula è significativa 

in questo senso: ha perso il lavoro a 50 anni per il fallimento dell’azienda,  
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e non è più riuscita a trovare un lavoro che le riconoscesse i contributi. 

Sottolinea anche che sono mancati entrambi i genitori. Il Comune le ha 

proposto uno stage in casa di riposo pagato due euro l’ora, ha ottenuto un 

contributo della Regione integrativo all’affitto ma il proprietario di casa non 

l’ha accettato e l’ha sfrattata, non riceve al momento sussidi statali. Si 

mantiene ma non riesce con i lavoretti che fa a raggiungere i requisiti per 

la pensione. Parla così dell’assistenza statale: 

Ero andata una volta dalle assistenti sociali, che era un 

periodo proprio nero, perché quando hai da pagare affitto, 

spese o altro e non hai nessun introito vai da qualche parte. 

Le assistenti sociali mi han detto questa risposta, io vivevo da 

sola e mi han detto: prima di lei ci sono i pensionati, i disabili. 

Ho detto: va beh allora io devo morire di fame a questo punto, 

ma niente non mi hanno neanche considerato… […] Ah, sai di 

cosa ho usufruito in questo periodo? Dei buoni spesa che ha 

dato il Comune (Lula, 62 anni, vive da sola in città, 

disoccupata, separata, ha una figlia). 

 

Ancora una volta, si può notare che l’autonomia spesso non rispecchia una 

condizione di agiatezza, bensì quella di avere poche esigenze, risparmiare 

e di farsi bastare quello che si ha. 

 

6.3.   Non chiedere aiuto 

 

Come si può notare già dalle questioni economiche, per molte delle 

persone intervistate chiedere aiuto è molto difficile. Molte donne 

raccontano di non chiedere aiuto. Frida, ad esempio, rifiuta l’aiuto da parte 

di altre persone perché vuole essere autonoma, tranne in situazioni 

eccezionali in cui l’aiuto è arrivato anche senza bisogno di chiedere:  
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[C’è qualcuno che si prende cura di te nella tua vita di tutti i 

giorni?] No, assolutamente no. Sono autonoma anche perché 

voglio essere autonoma, e non mi va di essere aiutata, non 

mi appoggio su nessuno tranne se ho bisogno come quando 

avevo il virus, una mia amica si prendeva cura di me, mi 

andava a fare la spesa [...]R: E come ti sei sentita quando hai 

chiesto aiuto? I: Me li ha dati lui [questo ragazzo, caro amico 

e figlio che non ho mai avuto, è una persona squisita] senza 

che io chiedessi, e lui vuole aiutarmi a comprare 

l’appartamento, non so che fare, sono indecisa… (Frida, 75 

anni, vive sola in paese, ha un amico “figlio che non ho 

avuto”).  

 

Le ragioni per cui sembra difficile chiedere aiuto sembrano risiedere, ancora 

una volta, in una definizione talvolta stringente di autonomia come 

autosufficienza autarchica, in solitaria. In alcuni casi, sembra che la 

vergogna e l’orgoglio frenino dal chiedere aiuto – in altri l’ombra della 

dipendenza da un'altra persona da cui magari si è faticato per affrancarsi. 

L’aiuto dunque non si chiede, né interpersonale né istituzionale: 

 

[Ti è capitato di avere bisogno di aiuto economico senza 

riceverlo?] No, ma in alcuni casi non ho fatto domanda, non 

volevo chiedere (Susanna, 73 anni, vive da sola in una casa 

di proprietà, divorziata, in pensione, ha figlie). 

 

C’è però un’altra faccia della medaglia che è l’aiuto atteso - quello, cioè, 

percepito come dovuto – che spesso viene ricevuto senza chiedere. 

In molti casi implicitamente si fa riferimento a sostegno materiale, 

economico, e intrafamiliare - in particolare da genitori, sorelle o fratelli 

– ma non solo. Fiammetta, per esempio, ha ricevuto aiuto economico da 

un’amica e dal suo datore di lavoro, senza chiederlo: 

 

Certamente sì in passato, un’amica mi ha aiutata, ricordo che ero proprio 

in difficoltà, perché facendo questo lavoro artistico non è stato facile, lei mi 

ha prestato questi soldi. Non so non ho ancora messo alla prova nessuno e 

faccio di tutto per arrivare alla mia autonomia, ho sempre preso diversi 

lavori pur di fare questo lavoro, anche insegnare nella scuola è un ripiego, 

ricordo che una volta era senza soldi e ho incontrato il mio datore di lavoro 

(avevo fatto l’impiegata per 4 anni) e lui mi ha dato dei soldi. Sono stata 
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risparmiata dal chiedere io, perché è molto difficile, mi sono venute incontro 

le persone senza che io dovessi dirlo (Fiammetta, 65 anni, vive “da sola da 

sempre” in città, ha una piccola pensione e lavora ancora, ha una figlia). 

 

Fiammetta è stata “risparmiata dal chiedere”, così come Tutsy che non 

mostra le sue difficoltà ma ha ricevuto aiuto da coloro “capaci di capire”: 

Sì molte persone sono state capaci di capire dove arrivava la 

mia emergenza, perché io non lo dimostro, ma volte non 

riesco a pagare il gas o l’affitto, però delle persone mi hanno 

aiutato occasionalmente (Tutsy, 55 anni, separata, vive da 

sola in città, disoccupata, ha un figlio). 

 

Al contrario, Rosa non ha ricevuto aiuto quando si è rotta la mano perché 

“quando sono riusciti a capire che potevo aver bisogno” ormai era tardi: 

Mmm… direi poco poco o niente, nessuno. Faccio un esempio, 

sei o sette anni fa mi sono rotta la mano destra, era estate 

tutti avevano da fare, quando son riusciti a capire che potevo 

aver bisogno ero quasi guarita (Rosa, 76 anni, vive da sola in 

città, è in pensione, non ha figli/e). 

 

Anche in questo caso sembra che l’aiuto sia qualcosa che si riceve o non si 

riceve, nel momento del bisogno, ma raramente viene chiesto in maniera 

esplicita. Questo sembra vero anche nella direzione di chi offre. Poppi e da 

Zanzara, per esempio, raccontano di aiutare spontaneamente e di 

nascosto:  

Quando ho aiutato sapevo che aveva problemi e diciamo che 

mi sono offerta di aiutare [...] non ho detto niente a nessuno, 

una tomba non lo sa nessuno (Poppi, 58 anni, vive in paese 

con un figlio, lavora). 

 

Questo suggerisce che l’aiuto e la condivisione di risorse economiche siano 

da esplorare ulteriormente tenendo conto del giudizio morale che sembrano 

portare con sé e del bisogno di preservare il proprio senso di autonomia 

che sembrerebbero in qualche modo minare. 
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Come abbiamo già illustrato precedentemente, un'altra strategia messa in 

atto è quella di ridimensionare i bisogni, e questo permette di non 

chiedere: 

Ho sempre fatto le cose che potevo fare in rapporto alle mie 

forze, quindi non ho dovuto mai chiedere (Guru, 75 anni, vive 

da sola in città, è in pensione, nubile, non ha figli/e). 

 

Questo suggerisce che la capacità di aspirare, intesa come self-

empowerment, rivesta un ruolo di primaria importanza non solo nella 

costruzione di progetti per il futuro, come vedremo in seguito, ma potrebbe 

trasformare significativamente il modo in cui queste donne reclamino 

spazio e risorse per vivere, e non solo sopravvivere, nel presente. 

 

6.4.  Prendersi cura di 

credo che quando tocchi a me  

non ci sia più nessuno molto disponibile 
Lula 

 

Le relazioni di aiuto e cura sono presenti nel passato o nel presente di quasi 

tutte le intervistate, specialmente nel senso di prendersi cura di - non tanto 

verso figli/e ormai adulti/e ma soprattutto verso genitori anziani, fratelli, 

sorelle o nipoti. Si può notare, infatti, una forte asimmetria tra cura data e 

cura ricevuta: quasi tutte le donne si sono prese o si prendono cura di 

qualcuno (o di qualche animale domestico), mentre raramente pensano che 

ci sia qualcuno a prendersi cura di loro.  

 

In effetti il lavoro di cura, retribuito e non, è un nodo cardine della 

riproduzione sociale e per questo è storicamente e tradizionalmente  

 

 

 

connesso alla riproduzione di ruoli di genere considerati femminili, quando 

non considerato al centro della definizione di genere stessa.  

 

Tronto e Fisher definiscono la cura come:  
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Una specie di attività che include tutto ciò che facciamo per 

mantenere, continuare e riparare il nostro "mondo" in modo 

da poterci vivere nel modo migliore possibile. Quel mondo 

include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò 

che cerchiamo di intrecciare in una rete complessa a sostegno 

della vita'. (Tronto e Fisher in Tronto, 2006) 

La cura è quindi intesa come un’attività per “mantenere, continuare e 

riparare” il mondo. E’ anche da intendersi, secondo le autrici, come un 

processo. Per questo Tronto suggerisce una distinzione in quattro fasi:  

- cura come caring about: interessarsi a. E’ la fase di riconoscimento 

dell’esistenza di un bisogno 

- cura come taking care of: prendersi cura di. Questa seconda fase 

implica una qualche assunzione di responsabilità rispetto al bisogno 

e alle potenziali risposte a tale bisogno 

- cura come care-giving: prestare cura. La terza fase è la 

soddisfazione del bisogno, che implica un lavoro fisico e un contatto 

con chi beneficerà della cura 

- cura come care-receiving: ricevere cura. Completa il processo la 

risposta del destinatario/a della cura. 

 

Questa distinzione risulta utile per sottolineare un aspetto emerso nei 

racconti delle intervistate, in cui la cura emerge come data (caregiving) in 

misura molto maggiore rispetto alla cura o aiuto ricevuto (care-receiving), 

come mostrato anche già dal paragrafo precedente. Questa non-reciprocità 

o asimmetria porta molte delle intervistate a rinnovare il loro senso di 

autonomia come autosufficienza inteso come: “di me, mi prendo cura io”. 

Io mi prendo cura di me stessa e ora come ora non c’è nessun 

altro che lo fa (Marilù, 60 anni vive con una gatta in città, non 

è sposata e non ha figli). 

Anche Paperina sottolinea l’asimmetria di questa relazione: 

No, prendersi cura di me nessuno, sono io che mi prendo cura 

di qualcuno (Paperina, 56 anni, vive in paese con la gatta, 

lavora, non ha figli/e). 

 

Eugenia afferma che si prende cura di sé, oltre che del figlio, sottolineando 

di non avere “particolare bisogno di assistenza” e quindi confermando la 

sua capacità di essere autonoma. La perdita di autonomia sembra tanto più 

minacciosa quanto più la cura viene vissuta a senso unico. Lula elenca le 
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persone di cui si è presa cura, e conclude dicendo che quando toccherà a 

lei “non ci sia più nessuno molto disponibile”: 

c’è qualcuno che si potrebbe prendere cura di te nel momento 

in cui tu non dovessi star bene? Lula: (sorridendo) Io ho i miei 

seri dubbi… sono sempre stata una a disposizione di tutti 

perché è una cosa che non mi piace trascurare l’aiuto per la 

salute, quindi ho aiutato mio fratello che ha avuto dei 

problemi, i miei genitori, mia mamma è andata via in fretta, 

io ho passato 5 anni col mio papà con l’Alzheimer dietro di lui 

però credo che quando tocchi a me non ci sia più nessuno 

molto disponibile (Lula, 62 anni, vive da sola in città, 

disoccupata, separata, ha una figlia). 

 

Il lavoro di cura è infatti inteso sia nella sua accezione di amore, sia 

nell’accezione di onere, azione che richiede energie, tempo e nessun 

riconoscimento economico. Come quasi a sottolineare questo secondo 

aspetto, Poppi non esita ad autodefinirsi la “domestica” di suo figlio: 

Per ora sono la domestica di mio figlio (Poppi, 58 anni, vive 

in paese con un figlio, lavora). 

 

Per una persona singola, il costo del tempo speso per un lavoro come quello 

di cura non retribuito può avere un impatto tanto forte da segnare un corso 

di vita. Lo racconta Luisa, comparando la sua situazione da singola con 

quella della sorella sposata nel prendersi cura dei genitori. La sorella, 

potendo contare in termini economici e di tempo sul sostegno del marito, 

ha potuto “permettersi” di scegliere un part-time per conciliare il tempo di 

cura dei genitori: 

 

Ho dovuto dividermi, in quel momento lì. Io ho una sorella che 

fortunatamente ha una situazione migliore della mia, e questo mette 

molto in evidenza la differenza tra l’essere in coppia e non essere in 

coppia. Mia sorella che ha una bellissima relazione, è spostata ed ha 

una figlia, lei si può permettere di fare un part-time e quindi si è 

potuta permettere di accudire anche in modo differente dal mio i 

nostri genitori, io mi sono barcamenata tra la casa, il lavoro, mio 

figlio [.. ] mi sono trovata a vivere un incubo quasi che è andato a 

ripercuotersi in tutta la mia vita personale, sotto tutti i punti di vista 

e anche lavorativi, ho dovuto interrompere l’attività lavorativa, io 
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sono rimasta senza lavorare per 5 anni, perché o sceglievo di gestire 

mio figlio e aiutare i miei genitori o continuavo a lavorare (Luisa, 53 

anni, lavora, vive in città con suo figlio, è separata). 

Al contrario della sorella, Luisa si è sentita sola a gestire i vincoli tra cura 

non retribuita dei genitori, del figlio e il lavoro. E’ interessante notare che 

Luisa in quel momento aveva una relazione con un compagno da cui non si 

aspettava di poter chiedere lo stesso sostegno che la sorella ha ottenuto 

dal marito: 

Diciamo che è lì che si è anche rotta la relazione con il mio 

compagno attuale, lì ha avuto una forte incrinatura, perché 

quando si è fuori dalla coppia l’altra persona con difficoltà può 

arrivare a comprendere i miei disagi e magari anche ad 

accettarli, in fondo il figlio è mio, i genitori sono i miei, non 

che questa sia una persona insensibile, assolutamente no, 

però comprendo perfettamente che quando si ha più di 50 

anni si sceglie di avere una situazione più… tranquilla (Luisa, 

53 anni, lavora, vive in città con suo figlio, è separata). 

 

Quest’ultimo aspetto, che nelle sue parole “mette molto in evidenza la 

differenza tra l’essere in coppia e non essere in coppia” ci riporta alla 

definizione iniziale: fuori dalla coppia non significa sempre single in termini 

sesso-affettivi, ma ci si percepisce come tali nella definizione di autonomia 

e nell’affrontare situazioni difficili come proprie individuali anziché 

collettive. Questo è valido soprattutto per Luisa, che non ha tempo da 

dedicare alle persone che per altre costituiscono una rete: 

Io sono una persona che non ha tempo, non ha possibilità 

economiche e quindi sono una persona molto assente nella 

vita delle amicizie e dagli affetti (Luisa, 53 anni, lavora, vive 

in città con suo figlio, è separata). 

 

Ancora una volta la storia di vita incide sugli immaginari e le 

possibilità di stare in maniera creativa fuori dalla coppia. Le reti di 

relazioni, in questo senso, rivestono un ruolo chiave, come vedremo nel 

prossimo paragrafo. 
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6.5.   Singole ma non sole: contare su una rete 

non essendoci questo lessico familiare,  
le persone sono ancora più importanti 

Fiammetta 

 

Come introdotto già nella prima parte, le donne intervistate non sono sole. 

Contano su una o più reti familiari, amicali, lavorative. Le relazioni spesso 

si configurano come risorse o accesso a risorse materiali ed 

emotive; allo stesso tempo, però, presuppongono una cura della 

relazione che richiede tempo, come ricordano le testimonianze di Luisa, 

o di Poppi. 

 

La disponibilità e conformazione di queste reti sembra, in effetti, 

fortemente dipendente dai corsi di vita delle intervistate: una condizione 

importante per la condivisione è la fiducia che si costruisce nel tempo 

e che necessità di costanza per essere mantenuta. Il tempo da dedicare 

alle relazioni, però, non è disponibile per tutte nello stesso modo, né 

distribuito ugualmente.  

 

A seconda dei corsi di vita, e dell’abitudine nel passato a condividere tempo 

e spazi al di fuori del circuito familiare, abbiamo notato due tipi di reti 

prevalenti tra le intervistate: coloro che, come già descritto, gerarchizzano 

e prioritizzano la famiglia, e chi ha a disposizione “una rete soffice e leggera 

che non mi rompe le scatole”, come Itaca (69 anni, vive da sola in 

campagna, non lavora né pensione, volontariato, mai in coppia, non ha 

figli/e). Questi due tipi di rete, di famiglia o di persone scelte, non si 

escludono a vicenda né descrivono le maglie della rete. Sembrano 

piuttosto costituire narrazioni che estendono la possibilità di 

percepirsi come persone autonome, senza chiedere esplicitamente, 

entro una cerchia intima di relazioni sulle quali si pensa di poter fare 

affidamento.  

 

Per coloro per cui la famiglia è la rete considerata privilegiata, il rifiuto, 

l’impossibilità o la mancanza di un parente prossimo – quale un figlio o una 

figlia – che possa prendersi cura ha un impatto diverso che per coloro che 

contano su una rete più estesa di quella strettamente famigliare. Rosa, ad 

esempio, non riesce ad immaginare una situazione di aiuto perché pensa 

che sarebbe sola, “non ho un alternativa!” se non a pagamento: 
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Io non riesco ad immaginarla la situazione [di emergenza] 

perché penso che sarei sola… Non ho una alternativa! I miei 

familiari sono grandi. Sono lontani… mio fratello ha ottanta 

anni e mia cognata ottantacinque. Loro hanno i figli e quindi 

hanno… ma io non posso contare sui loro figli, intanto non 

abitiamo nella stessa città, mia nipote abita a 70 km, sono in 

quattro, lavora, che aiuto potrebbe darmi, una scappata così, 

estemporanea, posso contare su avere qualche supporto, non 

so, qualche donna, donna a pagamento (Rosa, 76 anni, vive 

da sola in città, è in pensione, non ha figli/e).  

 

Anche per Eugenia, escludere in futuro di invecchiare con suo figlio la porta 

ad un’assenza di immaginario che limita la sua possibilità di pensare al 

futuro: 

Non mi sono mai fatta questa domanda del mio futuro… quale 

sarà il mio futuro. Io vivo il presente e spero di non dover 

dipendere da nessuno e comunque la mia vecchiaia sarebbe 

con mio figlio, ma sono sicura che non sarà così e quindi non 

mi sono mai posta la domanda: cosa farò, con chi andrò 

(Eugenia, 66 anni, vive in affitto da sola in città, è vedova e 

in pensione, ha un figlio). 

La distinzione più consistente che abbiamo evidenziato non riguarda, 

dunque, chi ha figli e/o altri familiari prossimi e chi non li ha, ma chi sente 

di poter contare su una rete e chi no. Le biografie centrate sulla coppia 

e sulla famiglia sembrano aver indebolito altri legami sociali, sia forti sia 

deboli; al contrario, le biografie che contengono esperienze 

comunitarie sembrano mantenere nel tempo relazioni di amicizia e 

mutuo aiuto importanti. Per questo, un passato di condivisione sembra 

offrire un immaginario, un’alternativa in più che diventa il sostegno su cui 

fare affidamento per mantenersi autonome e autosufficienti.  

 

Per esempio Franca, che ha una figlia molto presente, ha anche delle 

amiche e sente di poter contare su “una cerchia di relazioni” grazie all’aver 

vissuto in situazioni di comunità: 

 

Prima di tutto io mi prendo cura di me, perché è la cosa più 

importante, poi nel momento che ho bisogno di un aiuto, siccome io 

non guido, sono fortunata perché vivo in un ambiente solidale e 

quando ho bisogno di un aiuto, di uno spostamento, ho delle persone 
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a cui posso rivolgermi, anche delle amiche, ho mia figlia che nei 

momenti che faccio un intervento o una degenza in ospedale, mia 

figlia è sempre presente. Però posso contare anche su una cerchia 

di relazioni, e questa è anche una fortuna, perché ho sempre vissuto 

in contesti collettivi, perché per me è importante sia uno spazio 

personale dove fare le cose che mi piacciono ma anche uno spazio 

collettivo, la mia vita è sempre stata vissuta in una dimensione 

collettiva, di gruppo. Io credo che sia importante questo tipo di 

dimensione (Franca, vedova, vive da sola in città, lavora, ha una 

figlia). 

 

E’ interessante notare come alcune intervistate riconoscono un ruolo molto 

importante ad amiche ed amici attraverso la scelta di un “lessico 

famigliare”, come lo definisce Fiammetta. Per Telma, per esempio, le sono 

state vicine i figli, il compagno, e le amiche tra cui una che definisce “sorella 

più che amica”: 

Praticamente… tutti i miei figli, il mio nuovo… diciamo… 

compagno, con cui però non conviviamo… non sono stata 

sola! …le mie amiche, anche solo come, sai, 

economicamente… lo sai, che io ho un’amica oltreoceano e 

noi siamo sorelle più che amiche, e noi ci sentiamo spesso, ci 

diciamo tutte le cose come se fossimo vicine (Telma, 67 anni, 

città, in pensione, ha figli). 

Similmente a quanto viene raccontato riguardo alla salute, anche per 

quanto riguarda i soldi sembra emergere una sorta di gerarchia dell’aiuto 

per cui la famiglia viene prima. Se i soldi, o la cura, sono “questioni di 

famiglia”, ampliare il proprio lessico famigliare può essere letta 

come una strategia efficace per estendere le proprie reti di 

sostegno - o di aiuto atteso. In effetti, questo senso di priorità non 

riguarda tanto l’aiuto effettivamente ricevuto, ma quello atteso - o disatteso 

- da chi si considera famiglia o prossimo. Silly, ad esempio, è stata delusa 

da un fidanzato a cui aveva chiesto un prestito ed è stata poi aiutata dalla 

banca: 

 

Il sostegno economico… ho capito che è meglio che chi fa da sé, fa 

per tre! Anche con questo mio fidanzato quando gli ho chiesto se mi 

prestava 2000 euro poi te li ridò, ma non me li ha dati lui. Quindi ho 

fatto come ho potuto fare, mi sono arrangiata, meno male che 

conosco in banca, perché quando avevamo il negozio avevamo 
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ottimi clienti, quindi mi conoscono. Dal lato economico a me non mi 

ha mai aiutato nessuno se non la mia mamma con quello che poteva 

(Silly, 65 anni, separata, vive da sola in città, in pensione, ha figli). 

 

Silly ritiene di non aver ricevuto aiuto da nessuno tranne da sua madre, per 

come poteva. L’aiuto della madre sembra così qualcosa di atteso tanto da 

non annoverarsi tra gli aiuti ricevuti se non come eccezione. Anche Luisa, 

che conta sul suo compagno, con riserve, e ha sostegno dalla madre e dalla 

sorella, pensa tuttavia di dover contare solo su se stessa: 

[Quando hai bisogno chi si prende cura di te?] Eh (sorriso) io, 

il mio compagno dove riesce sì, ma ho anche un grande 

sostegno emotivo di mia sorella e di mia madre, ci sono, non 

posso dire di non averli ma a risolvere il problema ci sono io 

e solo io (Luisa, vive con suo figlio in città, lavora, è 

separata). 

In conclusione, l’aiuto o il sostegno familiare quando è a 

disposizione, è atteso o dovuto. Per Poppi, ad esempio, la scala 

gerarchica è molto chiara: 

Non lo so, non ho mai avuto questi problemi qui, non so, poi 

ripeto sono comunque in una famiglia numerosa quindi prima 

di arrivare agli amici ho una serie di… poi comunque quando 

mio figlio avrà 18 anni farò riferimento a lui (Poppi, 58 anni, 

vive in paese con un figlio, lavora). 

Tuttavia, per chi non è vincolato al lessico famigliare, come nel caso di 

Raponzolo, ci sono le amiche: 

No perché quando mi è capitato di andare in ospedale e va 

bene o anche per dirti in banca quando devi fare delle cose 

devi dire a chi, e io ho sempre fatto il nome della mia amica, 

quindi chi vuol leggere i miei dati personali è lei, lei c’è per 

tutto.  (Raponzolo, 62 anni, vive da sola in città, lavora, non 

ha figli/e). 

Nelle interviste non sono stati evidenziati particolari ostacoli di 

ordine giuridico che abbiano sostanzialmente limitato le pratiche di 

solidarietà e aiuto già esistenti al di fuori della famiglia istituzionalmente 

riconosciuta. Le pratiche e le aspettative delle relazioni di aiuto 

appaiono del resto, come abbiamo visto, già fortemente informate da 

questi vincoli. 
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6.6.   Almeno una stanza tutta per sé  

 

L’intervista ha esplorato anche le pratiche di condivisione del tempo libero 

e degli spazi abitativi. Anche questa parte della traccia risente della 

situazione di pandemia durante la quale le interviste si sono svolte. 

Tuttavia, è verosimile ipotizzare che l’isolamento e le strategie che le 

intervistate hanno attuato per fare fronte a questa situazione eccezionale 

abbiano acuito dei processi in atto piuttosto che creato delle rotture 

biografiche.  

6.6.1  Condividere il tempo libero 

Il tempo libero è una risorsa fortemente condizionata da due elementi: 

la condizione lavorativa-economica e l’entità del ruolo di caregivers 

che abbiamo sottolineato in precedenza. Nel caso delle intervistate, molte 

sono in pensione o prossime alla pensione, e la cura di persone 

autosufficienti è un’esperienza passata. Questo potrebbe dipendere da un 

bias di selezione del progetto, rispetto alla disponibilità di tempo delle 

intervistate, un limite che discuteremo nelle conclusioni.  

 

La gestione del tempo libero delle 44 persone intervistate è limitato dalla 

pandemia, soprattutto per quanto riguarda i viaggi e la possibilità di 

mantenere relazioni a distanza. Sembra anche chiara la distinzione tra le 

attività che sono possibili nei luoghi pubblici cittadini (palestra, mostre e 

cinema, ballare) e quelle di chi vive fuori città. Tra le attività che si fanno 

nello spazio domestico, come cucinare, leggere, stare al computer, spicca 

l’importanza del telefonare come pratica di connessione quasi 

quotidiana con amiche, amici, famigliari. 

 

Oltre alla distinzione tra chi lavora e chi è in pensione, chi ha grossi carichi 

di cura e chi non li ha nel momento presente, le intervistate distinguono 

tra il tempo libero che viene speso da sola e il tempo libero dedicato 

ad amiche e amici. E’ interessante notare che il tempo speso con parenti 

e famigliari non viene raccontato come tempo libero, suggerendo e 

rafforzando una distinzione tra legami scelti e legami istituzionalizzati 

tramite momenti “rituali” – si pensi alle feste comandate richiamate da 

Raponzolo – che quindi esulano dall’immaginario di tempo libero. 
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6.6.2  Condividere gli spazi abitativi 

L’esperienza di condivisione degli spazi abitativi non è frequente e spesso 

le intervistate sottolineano un’asimmetria tra l’ospitare e l’essere 

ospitate che sembra rispecchiare quella del dare o del ricevere aiuto. 

Inoltre, come sottolineato in altri esempi di condivisione, anche l’ospitalità 

sembra seguire la logica della necessità. Solo una delle intervistate, 

Itaca, condivide il proprio spazio abitativo per scelta con altre persone non 

famigliari al di fuori di questa logica di emergenza. Nella casa dove vive in 

campagna, infatti, c’è una stanza in più “costruita apposta per ospitare”, in 

cui vive da anni una persona.  

 

Invece, nella maggior parte delle altre interviste l’ospitalità data dura 

qualche giorno o qualche mese, a seconda del bisogno. Gegia (56 

anni, singola, vive con un gatto in città, lavora, non ha figli/e) ha ospitato 

per qualche mese un’amica durante un’alluvione. Oppure Lucilla ha 

convissuto tre mesi con un’amica che cercava un appoggio temporaneo. C’è 

stato un tacito accordo e una divisione dei compiti che ha funzionato: 

 

Ho ospitato questa amica per tre mesi, perché si era separata 

si era trasferita da Roma, si era comprata un appartamento 

qui ma i tempi di quando è venuta qui per trasferimento 

lavoro non sono coincisi, perché l’appartamento era in affitto, 

e abbiamo convissuto ma non è andata male. Due tre mesi 

passano subito, poi lei è una che cucina molto bene, ci siamo 

divise i compiti, senza dircelo ci siamo aggiustate. A mia figlia 

non era tanto simpatica ma non gliel’ha fatta pesare questa 

cosa… [E tu sei mai stata ospite per lunghi periodi?] No. 

(Lucilla, 56 anni, separata, vive in città con la figlia, lavora). 

 

Anche nel futuro, Lucilla si immagina di avere: 

[...] una vita solitaria, nel senso di avere la mia casa dove 

sono da sola, mi autogestisco, non ho da discutere con 

qualcuno, non ho da sistemare la stanza o le cose lasciate in 

giro da qualcuno… una vita solitaria in casa e condividere 

nella mia vita altri aspetti, come il cinema, il teatro, i concerti, 

fare queste cose con amici e amiche e condividere momenti 

ricreativi, di incontro, di chiacchiere…”.  
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In effetti, in più interviste emerge la necessità di proteggere, o il desiderio 

di avere, “una stanza tutta per sé”. Marilyn racconta con un sorriso di avere 

un'autonomia di ospitalità limitata: 

A volte vengono delle amiche: stanno pochi giorni e son 

contenta, ma son più contenta quando vanno via (sorriso) 

(Marilyn, 75 anni, divorziata, vive da sola in città, non ha 

figli). 

 

Oppure Frida, che si ritiene una persona ospitale, dice che non ama 

condividere casa: 

[Hai mai ospitato qualcuno per lunghi periodi oppure o sei mai 

stata ospitata per lunghi periodi in casa di qualcuno?] No, 

sono ospitale ma non sono di andare a casa, non mi piace 

invadere ed essere invasa (Frida, 75 anni, vive sola in paese, 

ha un amico “figlio che non ho avuto”). 

 

Da ultimo, è interessante notare che la situazione contingente del 

lockdown ha portato due donne, Susanna (73 anni, divorziata, vive da 

sola in città, pensione, ha figli/e) e Fiammetta (65 anni, vive “da sola da 

sempre” in città, ha una piccola pensione e lavora ancora, ha una figlia) a 

fare un’esperienza lunga in cui sono state ospitate. Per Fiammetta era 

la prima volta al di fuori del contesto delle vacanze. 

 

In conclusione, l’ospitalità è soprattutto offerta sia ai familiari sia ad amici 

per situazioni di necessità o contingenze temporanee. Raramente è 

ricercata come forma di condivisione e rispecchia l’asimmetria osservata 

per la cura: le donne che abbiamo intervistato sono molto più spesso 

ospitali che ospitate. Il tempo e lo spazio domestici, quindi, sono condivisi 

raramente. Anche per coloro che aspirano in futuro a vivere insieme ad 

altre persone è importante mantenere, almeno, una stanza tutta per sé. 

 

6.7.   Sessualità oniriche: meglio sole, ma mai dire mai   

... o è una persona che ti fa vedere le stelle…  

o per essere così, che poi a vai fargli da badante…  
faccio la badante di me stessa! 

Silly 
 

Durante la costruzione della traccia, il gruppo di ricerca si è soffermato a 

discutere rispetto all’opportunità o meno di includere la sessualità tra 
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i temi trattati dall’intervista. I cambiamenti nella sessualità e le scelte 

di vita delle persone anziane stanno diventando sempre più tema di studio, 

ma anche oggetto di attenzione mediatica e di sorveglianza medica, con il 

passaggio da una narrazione del "pensionamento" sessuale nell'età anziana 

a quella della sessualità come componente di un sano e appropriato 

invecchiamento attivo (Katz e Marshall 2003). Questo passaggio non è 

neutro, anzi: ha una forte dimensione di genere. Se per gli uomini 

l’aspettativa di essere sempre desideranti e performanti si estende all’età 

anziana, per le donne anziane è più complesso vedere riconosciuta, 

e riconoscersi, la possibilità di vivere la sessualità secondo i propri 

desideri, anche al di fuori della coppia (Vares et al. 2007). Complessa 

è la compresenza di questa possibilità di soggettività sessuale con 

persistenze nel ruolo assegnato alle donne di gestire la sessualità maschile, 

soddisfandone le esigenze e al contempo collocandola all’interno di una 

relazione stabile (Bertone et al. 2011).  

 

Ritroviamo questa complessità nelle nostre interviste, e una varietà di 

visioni e pratiche che ci mostra quanto sia importante guardare a come le 

persone stesse danno senso ai loro modi di vivere la sessualità in età 

anziana, al di là dei modelli proposti dai saperi medici e psicologici. Dalle 

interviste emerge in effetti una grande eterogeneità, che rispecchia anche 

le situazioni affettive varie intercettate. Per alcune, la sessualità è 

qualcosa di ormai dimenticato, morta.  

[frequenti qualcuno/a, nel senso di una relazione intima?] No, 

è tutto fermo da dieci anni, lo so perfettamente… (Zanzara, 

63 anni, nubile, lavora, vive con una gatta, non ha figli) 

 

Per altre, è qualcosa che manca, ma che deve rispondere a criteri 

molto precisi, stringenti, al punto che la vedono come una cosa difficile. 

Silly teme di finire a fare da badante, e esclude di stare con un’altra persona 

a meno che non ne valga davvero la pena: 

[...] però io sinceramente oggi come oggi non mi vedo più 

con un’altra persona, perché o è una persona che ti fa vedere 

le stelle, perché per essere così che poi a vai fargli da 

badante, faccio la badante di me stessa” (Silly, 65 anni, 

separata, vive da sola in città, in pensione, ha figli). 

Similmente, anche Licia pensa che sia meglio sole che male accompagnate: 
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L’affettività un pochino manca perché un conto è l’affetto che 

ti può trasmettere tua figlia, un conto è quello che ti può 

trasmettere un compagno, però direi che date le esperienze 

precedenti che hanno lasciato l’amaro in bocca vale la regola 

meglio soli che male accompagnati (Licia, 60 anni, vive in 

città con la figlia, lavora, è divorziata). 

Anche qui sembrano avere una certa rilevanza le storie di vita: laddove ci 

sono stati “uomini che hanno fatto il vuoto attorno”, la dimensione sessuale 

viene vista con timore e un certo scetticismo. Se in alcuni casi si tratta di 

fuoriuscita dalla violenza, in altri uscire dalla coppia è uscire dal ruolo atteso 

di caregiver che porta alcune intervistate a definirsi sarcasticamente come 

“domestiche” o “badanti”. Vi sono però anche donne che parlano di desideri 

sessuali non sopiti. Marylin, ad esempio, sogna di fare sesso tutte le notti: 

Manca molto, mi manca il sesso, io sogno sesso quasi tutte le 

notti… io non lo cerco più, ma anche gli uomini non mi vedono 

più come qualcuno con cui fare sesso, se uno della mia età 

me lo chiede io gli dico di no, a me piacciono gli uomini 

giovani, è sempre stato così, ho avuto storie con uomini più 

giovani di me (Marylin 75 anni, divorziata, vive da sola in 

città, non ha figli). 

Gli elementi che sembrano comuni riguardano il non accontentarsi e il 

bisogno di completare l’affettività ancora di più che la sessualità: il 

bisogno di un abbraccio, una coccola, o anche di condividere tempo insieme 

come con una buona amica su cui si può contare: 

Certo, certo, mah ehm dunque… più importante è l’aspetto 

affettivo che sessuale, e da un punto di vista affettivo io mi 

sento abbastanza completa, eh, non… [...] Per cui un tempo, 

ecco si cercavano altre cose, altri rapporti magari non di 

convivenza, però altri rapporti appunto di… di… di tipo 

sessuale o anche fisici ecco (Guagliona, 69 anni, è in 

pensione, vive con il gatto in città, separata, ha un figlio). 

 

Un altro elemento ricorrente è un certo fatalismo: c’è il desiderio che gli 

incontri accadano spontaneamente, casualmente, tramite conoscenze 

comuni o comuni interessi, ma che non sia una cosa ricercata: 
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Non lo escludo, non mi manca (pausa) non so per quale 

motivo, però mi capita anche di sognarlo, magari mi 

piacerebbe, diciamo che se capitasse ci riproverei nonostante 

l’età, nonostante tutto. Però dovrebbe essere una cosa che 

mi piace. Non andrei col ragazzino perché mi guarda o col 

vecchio perché mi sbava dietro, cioè ecco il vecchio che mi 

sbava dietro ce l’ho ma non mi interessa [...] può essere 

qualunque occasione o momento, può essere, se è può 

essere, i momenti più propizi sono forse le vacanze, forse, 

forse, però va beh vuol dire che in vacanza dovrebbe … cioè 

ormai sono diventata selettiva. NON È la ragazza giovane che 

allora VERAMENTE può capitare facilmente lì cioè a questa età 

qui è ben difficile, diciamo che a me non interessa ricercarlo 

quindi non mi interessa il discorso che ne so online o cose 

simili e però può anche capitare, ripeto la persona che si 

ferma che mi dice che bel cane ma deve essere bravo, o cose 

simili, (pausa) se deve capitare capita, se nasce la scintilla 

nasce! se no io sto tanto bene così, ecco bon, quindi no, un 

modo per ricercarlo non avrei nessuna idea (Minnie, 64 anni, 

vedova, vive con un cane, lavora, ha figli). 

 

In conclusione, fuori dalla coppia la sessualità delle donne over 55 

sembra molto limitata, confinata ad una dimensione onirica. Tuttavia, 

alcune donne intervistate hanno delle relazioni senza convivenza, e questo 

è lo spazio per la sessualità, quando c’è desiderio e possibilità. Solo Viola, 

che racconta con passione di aver riscoperto la propria sessualità, parla 

esplicitamente di sesso non vincolato ad una relazione ma come “ottimo 

antidepressivo”, di difficile accesso per le persone “anziane”: 

Io mi davo per morta lì no, cioè non sentivo più nessun interesse da 

quel punto di vista, non mi interessava, non mi toccava, non che mi 

facesse soffrire, cioè proprio non c’era per me per cui boh vivevo la 

mia vita tranquillamente senza quell’aspetto lì e tranquillamente nel 

senso nei confronti di altre persone, cioè ogni tanto un po’ di fai da 

te c’è ma ogni tanto. L’ho gestita così nel modo più semplice. Però 

poi quando è esplosa sta bomba qua, allora mi sono trovata a dire 

ah capperi allora non ero morta, e a volte mi sono un po’ impaurita 

ecco di questa esplosione qui...  
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R: Impaurita perché?  

I: Siccome non è condivisa completamente, più da parte mia, 

quindi a volte mi fa un po’ soffrire, perché non riesco ad 

esprimerla completamente ecco [...] sul fatto del sesso, è una 

cosa importante alla nostra età, non credevo io ho sempre 

considerato il sesso una cosa sopravvalutata nella vita, fino a 

che, cioè invece adesso mi rendo conto che è un ottimo 

antidepressivo, ma veramente ottimo molto meglio che non 

20.000 pasticche e pasticchine, una cosa che potesse diciamo 

sottrarci a questa visione asessuata dell’anzianità e tutto ben 

venga. Mi è capitato di vedere un filmato un video non mi 

ricordo se su facebook di un esperimento di una casa di riposo 

per anziani, mi sembra in Inghilterra dove ogni tanto 

invitavano le spogliarelliste per ringalluzzire un pochino e io 

ho pensato che il mio papà che effettivamente per più di un 

anno è rimasto in una casa di riposo avrebbe apprezzato 

tantissimo, e quindi penso che ecco quell’aspetto lì nella vita 

c’è sempre, anche se uno non lo sente più però è sempre 

vitale, è vitale!  (Viola, 66 anni, vive da sola in città, è in 

pensione, ha due figli*). 

Il bisogno di relazione significativa e di contatto passa talvolta anche 

attraverso relazioni non sessualizzate con nipoti o altri bambini o 

bambine o con animali domestici con cui si vive o con cui vivono le amiche. 

Anche questa dimensione è fortemente condizionata dall’aspetto 

pandemico, per cui la gestione del contagio ha significato in molti casi 

confinare le relazioni fisiche quotidiani degli abbracci e della 

prossimità dei corpi entro le mura domestiche e la cerchia dei 

“congiunti”. In ogni caso, le biografie di queste donne parlano di una 

generazione che ha incorporato il cambiamento introdotto dalla rivoluzione 

sessuale e dei piaceri degli anni ’70 e dalla possibilità di accedere al divorzio 

e ai contributi economici post-separazione. Se questo aspetto è emerso in 

maniera timida e potrebbe essere il tema di un’ulteriore ricerca, sembra 

però chiaro che l’essere sole ossia fuori dalla coppia non implica, di 

nuovo, un’assenza di partner e relazioni, certamente non affettive 

ma in alcuni casi nemmeno sessuali. 
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6.8.  Futuro e invecchiare: i limiti alla piena autonomia 

 

Le domande relative al futuro hanno fatto emergere una resistenza a 

immaginare, una sorta di ombra sul futuro che ricorda il no future 

delle generazioni più giovani. Si teme la perdita di autonomia, e 

mancano possibilità innanzitutto desiderate di immaginarsi in un futuro 

come persone non autonome. Si può evidenziare una differenza anche 

anagrafica tra chi è in pensione e le intervistate più giovani che 

lavorano ancora e hanno proiezioni per un futuro di tempo liberato 

dal lavoro. In questo scenario, la pensione è l’orizzonte auspicato e 

liberatorio per dedicarsi a se stesse, al volontariato, a viaggiare “quando si 

potrà”. La resistenza si nota invece riferita al parlare dell’invecchiamento, 

con visibili differenze tra chi ha risorse economiche per pianificarsi un futuro 

– anche non pienamente autosufficiente - e chi no. 

 

In questa visione di futuro precarizzato, sono emerse delle possibilità 

temute di fronte alla perdita di autonomia. La prima è quella delle 

residenze per anziani, RSA. Anch’esse al centro del ciclone per quanto 

successo durante la prima ondata di COVID-19, vengono definite come 

lager: 

Oggi noi [le donne single o con relazioni strane, saltuarie] le 

possiamo vedere per quello che sono, donne sole che con 

l’avanzare dell’età hanno bisogno di una spalla su cui 

appoggiarsi, che rifiutano assolutamente queste strutture da 

lager delle RSA […] e io nelle RSA non ci voglio andare! 

(Fioretta 65 anni, divorziata, vive sola in campagna, ha figli). 

La seconda, atto estremo di autodeterminazione, è rivendicare il 

diritto all’eutanasia, che nell’anno della ricerca (2021) ha portato molte 

persone a firmare e mobilitarsi per il referendum che intendeva 

depenalizzarla anche in Italia. Altrimenti, il riferimento implicito è fatto alla 

Svizzera. La perdita di autonomia più temuta, da molte, non è tanto quella 

fisica ma quella mentale. E’ inoltre importante sottolineare l’esperienza che 

molte hanno avuto di genitori e persone anziane non autosufficienti. In 

questo senso, la morte è sia una prospettiva più desiderata rispetto alla 

perdita di consapevolezza di sé che accompagna l’Alzheimer, ad esempio, 

sia un atto di amore per chi altrimenti dovrebbe prendersi cura: 
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Preferirei stare da sola, finché sono in grado, se non sono più 

in grado non vorrei neppure che nessuno si accollasse alla 

mia persona, mi devono sopprimere [sorriso]. Ma perché mio 

papà ha avuto l’Alzheimer, quindi è già una delle cose che 

dicono probabilmente ereditarie, ma mia figlia l’ho già 

avvertita piuttosto, se ti dovesse capitare quella vita trovo 

una soluzione (Lula, 62 anni, vive da sola in città, 

disoccupata, separata, ha una figlia). 

 

Di fronte ad un futuro estremamente precarizzato, a livello sia individuale 

sia collettivo, si naviga a vista, meglio non pensarci troppo e stare 

nel presente. Ci sono però alcune persone che sentono la pressione di 

intravvedere delle alternative: se non mi organizzo prima, rischio di finire 

male. Sono emerse alternative realistiche, relative alla cura pagata, 

e alternative desiderate, relative a spazi collettivi più o meno 

autogestiti e condivisi ma ben distinti dalle RSA. In entrambi i casi, 

nell’ottica di una progressiva riduzione dell’autonomia il primo ambito di 

trasformazione riguarda la rinegoziazione degli spazi – sia spazi fisici sia 

spazi di solitudine e condivisione.  

 

Come nel caso meno facilmente realizzabile e più estremo di Lula, anche 

per La Zia e per Minnie è importante non pesare sui propri famigliari. 

La Zia, ad esempio, può facilmente immaginare di avere qualcun* vicin* in 

caso di emergenza, “ma se fosse una cosa a lungo termine preferisco una 

persona pagandola, non metterei mai in croce un familiare” (La Zia, 77 

anni, vive da sola in campagna, è in pensione). Se La Zia pensa ad un* 

badante, Minnie preferisce la casa di riposo o vedrebbe ancora meglio un 

alloggio piccolo ma pensato per persone anziane e vicina al fratello: 

 

Penso di lasciare la liquidazione, quando la prenderò, soprattutto la 

seconda tranche, per una casa di riposo, penso, mi auguro dopo i 

100 anni [sorriso] di essere messa cioè in casa di riposo, andrei 

volentieri in casa di riposo e avere… comunque io non voglio, non 

vorrò MAI pesare sui miei figli e quindi avere due soldi per la casa 

di riposo e arrangiarmi da sola finché posso, ovviamente poi quando 

non potrò più, ripeto, ci sono le case di riposo. Nel mio caso io vedo 

più volentieri la casa di riposo che non la badante, però anche lì 

saranno poi i figli che mi aiuteranno in questa decisione. […] cosa 

sogno io? Ah… a Bergamo vicino mio fratello questa potrebbe essere 

una soluzione, non so come si chiami, è una cosa innovativa, sono 
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dei micro-alloggi per anziani, dove paghi 900 euro al mese? Non 

mi ricordo, c’è una cifra che mi sembra abbastanza alta però hai 

tutto (Minnie, 64 anni, vedova, vive con un cane, lavora, ha figli). 

 

Un’altra alternativa realistica è offerta da Filly, che pensa di trasferirsi 

in un paese dove con un reddito basso potrebbe permettersi di passare 

dall’immondizia alla cameriera: 

La famiglia tra l’altro non può stare dietro ad un anziano così 

tanto, perché con i ritmi attuali, le pensioni attuali, sempre 

più tardi e tutto il resto anche per quello uno pensa a 

trasferirsi, perché coi soldi attuali e una pensione, magari in 

un paese come la Tunisia o che, magari vivi bene e ti prendi 

anche la cameriera. Qua vai a rovistare nei bidoni 

dell’immondizia (Filly, 56 anni, divorziata e separata, vive in 

paese con animali, lavora, “felicemente” non ha figli). 

 

Tra le alternative realistiche la cura pagata, che si tratti di Rsa o di 

badanti, non solo non è desiderata, ma non è nemmeno accessibile per 

tutte le intervistate. 

Allora innanzitutto ci sarebbe il problema economico, ecco 

perché poi essendo presumibilmente da sola, come sono allo 

stato attuale, non potrei permettermi neanche la casa di 

riposo, quindi o si trova un’altra ipotesi possibili della quale 

avevo parlato con amiche e amici, fare una specie di comune 

(…) una RSA autogestita, tipo non so tutti vendono la 

propria casa, si compra questo cascinale, questo albergo, 

quello che vuoi, ognuno avrebbe la sua stanza, il suo bagno 

e poi si dividerebbero le spese, chi fa il giardinaggio, chi fa 

l’orto, chi fa una cosa, chi fa  un’altra, da autogestirsi. Perché 

economicamente in Italia non c’è un aiuto o un rispetto per 

l’anziano (Filly, 56 anni, divorziata e separata, vive in paese 

con animali, lavora, “felicemente” non ha figli). 

E’ in quest’altra ottica di trasformazione abitativa collettiva che vanno i 

desideri di chi vorrebbe costruire situazioni di mutuo-aiuto 

reciproco, in particolare in un’ottica aperta e intergenerazionale:  
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Mi piacerebbe riuscire ad avere una situazione di comunità, 

tipo ecovillaggio come… però con persone, come dire, con 

persone conosciute mi piacerebbe tanto con un gruppo di 

amici, andare a stare assieme in qualche modo in campagna 

[…] aperto anche diciamo a quelle che sono le loro famiglie 

no […] non è una casa di riposo per donne, no, chiamiamola 

una casa famiglia, però una casa famiglia autogestita, ecco! 

Di persone… un cohousing, se si può chiamare cohousing, di 

persone che vivono assieme che condividono un po’ ognuno 

il proprio pezzo di vita - che poi niente è mai fisso, tutto 

cambia in continuazione, uno muore l’altro nasce uno arriva, 

l’altro parte, ecco… questo modo così un poco fricchettone. 

(…) se devo guardare le cose con occhio diciamo obiettivo, 

non credo che nessuno di loro [gli amici] sia disposto a fare 

un passo di questo genere, e quindi però parliamo di sogni 

(Viola, 66 anni, vive da sola in città, è in pensione, ha due 

figli*).  

Eh mi piacerebbe una grandissima casa in campagna con 

tutta la mia famiglia, con degli animali, so che è un sogno ma 

se non vinco il Super Enalotto mi sa tanto che, grandi in modo 

da starci tutti, da poterci andare nel weekend, io vivrei lì e 

prenderei asinelli cani, gatti, insomma con un bel po’ di 

animali. Io ho vissuto in campagna da piccola (Olivia, 66 anni, 

vive in paese con la famiglia della figlia, vedova con figli/e, in 

pensione) 

 

I tipi di desideri di comunità esprimono sensibilità politiche e bisogni molto 

diversi, ma sembrano tutti richiamare una dimensione bucolica di armonia 

e serenità romanticizzata. In ogni caso, quello che accomuna questi 

scenari è che sono definiti dalle intervistate stesse come utopici e 

non progetti concreti. 

 

6.9.  Cosa chiederei alle istituzioni? 

 

Dalle interviste è emersa come centrale la questione della distribuzione 

ineguale delle risorse e l’assenza di un welfare di prossimità accessibile 

e non stigmatizzante. L’unica possibilità istituzionalizzata è 

rappresentata dalle RSA, ipotesi sgradita e non sempre economicamente 
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accessibile. Esistono iniziative private, prevalentemente a livello di 

assistenza individuale tramite badanti, e il volontariato non sembra 

svolgere un ruolo preponderante. Quello che viene chiesto alle istituzioni è 

in primis un sostegno economico per progetti collettivi o individuali: 

[chiederei fondi] per aiutarci a costruire delle micro realtà, 

nel tuo caso, uni-generazionale ambi-sex, dove ci siano 

questi spazi collettivi, questi spazi individuali di autonomia e 

anche questa cura da parte di personale specializzato, 

infermieristico, piuttosto che medico, personale che tiene in 

ordine puliti tutti i locali… [in alternativa] aiuti economici che 

ti diano la possibilità di avere almeno una persona che ti 

aiuta, perché andando avanti con l’età sarà sempre più 

necessaria la presenza di un aiuto, e se l’aiuto è una persona 

che viene da te tutti i giorni, però io la possibilità di pagare 

una cosa del genere non ce l’ho, quindi se ci fosse un aiuto 

economico da parte dello Stato (Rosa, 76 anni, vive da sola 

in città, è in pensione, non ha figli/e). 

 

Quello che manca, e che viene chiesto, è di avere una sanità territoriale 

di prossimità e funzionante, anche per chi vive fuori dai centri urbani, 

e le risorse per immaginarsi un futuro meno autonomo, sia in forma 

individuale sia in forma collettiva, anche con interventi che permettano di 

trasformare o adattare gli spazi abitativi. 

 

Se centrale è il tema della salute, altrettanto importante è l’aspetto della 

socialità, con una valorizzazione del ruolo svolto da istituzioni e luoghi 

culturali quali UniTre e la necessità di favorirne l’accesso sia in termini 

spaziali, con trasporti adeguati, sia in termini economici, ad esempio 

con convenzioni. 

 

La prossimità spaziale dei servizi e la qualità del trasporto pubblico 

emergono infatti come elementi fondamentali di accessibilità e 

mantenimento dell’autonomia, che per molte continua a fondarsi comunque 

necessariamente sulla possibilità di usare l’auto. Rispetto all’accessibilità 

economica, emerge come problematica l’espansione nelle città di una 

socialità centrata su pratiche di consumo (“di gratis c’è poco”), che 

rischia di marginalizzare sempre più chi si deve far bastare budget risicati.  
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7. In conclusione: autonomia, condivisione e difficoltà a 

immaginare un futuro  

 

Io sono una fissata dell’autonomia! 

Marylin 
 

Penso che la società sia come un alveare:  
se un non sta bene, non sta bene nessunx 

Itaca  

 

 

7.1. Autonomia e singolitudine 

 

La ricerca ha fatto emergere come centrale il tema dell’autonomia che fa 

da perno alle pratiche di condivisione e mutuo-aiuto emerse o desiderate. 

E’ a questo punto utile distinguere la nozione di autonomia tra indipendenza 

e interdipendenza: come abbiamo dimostrato, c’è una forte resistenza e  

difficoltà a chiedere aiuto; allo stesso tempo, l’autonomia è garantita 

proprio tramite le relazioni e la possibilità di attivare risorse. Ci sembra 

quindi di poter dire che le possibilità di vivere in maniera autonoma sono 

maggiori per chi intesse relazioni e pratiche di interdipendenza piuttosto 

che di indipendenza.  

 

Anche nell'auto-definizione “fuori dalla coppia”, l’autonomia è centrale 

più della solitudine o della singolitudine. Clementina lo mostra con 

tutta la fatica del suo dolore per il recente lutto: 

È ancora troppo recente e quindi non sono ancora entrata 

nell’idea di organizzarmi da sola e di vivermi la vita 

(Clementina, 71, vedova da poco).  

Un altro aspetto importante emerso dalla ricerca è il ruolo centrale dei 

corsi di vita nell’orientare le pratiche di solidarietà verso la rete delle 

relazioni familiari o di espanderle per cerchie concentriche. 

 

Autonomia come indipendenza è l’idea di doversela cavare da sola, 

o senza chiedere aiuto; ad esempio Carmelina e Celeste contano sulla loro 

indipendenza grazie alla possibilità di avere e guidare un’automobile. 

Oppure, anche quando gli aiuti sono necessari o vengono ricevuti, in un 

senso di indipendenza questi sono minimizzati, o percepiti come “naturali”, 

“dovuti”. 
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Autonomia come interdipendenza è la capacità di stare da sola 

grazie al fatto che si può contare su altrx prossimi, in un senso sia 

affettivo sia geografico. Franca, che ha scelto di fare la dialisi a casa e conta 

per gli spostamenti su persone care che hanno l'auto, è un ottimo esempio, 

e ci ricorda nuovamente la centralità della sua biografia nelle sue scelte e 

nella sua definizione di autonomia. Per quando non sia stato approfondito, 

c’è un ulteriore aspetto di interdipendenza che riguarda le relazioni con 

non umani significativi – in particolare cani e gatti. Itaca, che parla di 

“una rete soffice e leggera che non mi rompe le scatole”: 

Da tutti [vorrei essere aiutata], per esempio ho anche degli 

amici che hanno dei cani e dei gatti, con cui ho dei rapporti 

molto buoni e ad alcuni ho chiesto se dovessi ammalarmi 

seriamente e andare all’Hospice se mi portassero il loro cane 

mi aiuterebbe molto. Io il cane non ce l’ho perché non riesco 

ad occuparmene (Itaca, 69 anni, vive da sola in campagna, 

non lavora né pensione, volontariato, mai in coppia, non ha 

figli/e). 

  

7.2. Una tipologia di pratiche di autonomia 

 

Abbiamo provato ad individuare una tipologia articolata in quattro tipi di 

pratiche che evidenzino queste tensioni alla luce del bisogno di autonomia, 

distinto in indipendenza e interdipendenza. 
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Figura 10. Quattro tipi di pratiche di autonomia – Cecilia Nessi, ottobre 2021 

 
 

La figura 10 mostra due assi che rappresentano due tensioni: 

 

● Pratiche di autonomia in solitudine e pratiche di 

condivisione con altre persone (rete) 

● Pratiche di autonomia legate alla sfera famigliare 

(formalmente riconosciuta) e pratiche con persone scelte 

– amici e amiche (non riconosciute formalmente/dal diritto) 

 

Per quanto riguarda le pratiche di autonomia come indipendenza, abbiamo 

distinto tra: 

a.   Autonomia come autosufficienza: Essere abbastanza in salute, 

autonomia nel muoversi, io mi prendo cura di me, autosufficienza 

economica 

  

b.   Autonomia come condivisione leggera: sostegno delle amiche, le 

telefonate, le passeggiate, i viaggi, gli aperitivi, la spesa ogni tanto 

 

Se osserviamo invece le pratiche di autonomia come interdipendenza, 

abbiamo distinto tra: 
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a.   La cura “attesa” dalla rete famigliare/figl* (gerarchica): i panni sporchi 

si lavano in famiglia: aiuto economico, famiglia di origine/sangue che 

prevale sulla famiglia scelta 

  

b.   Reti e pratiche di (mutuo)aiuto tra pari: autonomia come 

interdipendenza basata sul potere e sapere chiedere aiuto non solo in 

emergenza o una tantum (condivisione leggera) ma in modo continuativo 

 

 7.3. Ombra sul futuro 

 

Quando ci siamo avventurate nel futuro, l’autonomia è rimasta 

centrale come paura, un’ombra che si proietta rendendo difficile 

l’emersione di pratiche desiderate che siano anche realistiche o realizzabili. 

Tra le RSA come incarnazione della paura di una perdita di controllo sulla 

propria vita e di disumanizzazione, e l’eutanasia come possibilità estrema 

di autodeterminazione, ci sono le ambivalenze, le rimozioni e i limiti di 

accessibilità economica rispetto alla cura pagata a domicilio. Una rete 

accessibile di prossimità, pratiche di condivisione dell’abitare e della cura 

restano invece nel campo delle aspirazioni, dei sogni.    

 

7.4. Mantenere l’autonomia: richieste alle istituzioni 

 

Infine, la ricerca ha indagato le richieste rivolte alle istituzioni, tanto 

nazionali quanto locali. L’accessibilità, spaziale ed economica, e la qualità 

dei servizi socio-sanitari come delle istituzioni culturali e di contesti di 

socialità aperti sono condizioni non solo per mantenere una qualità di vita, 

ma anche per costruire e mantenere relazioni di sostegno, emotivo e 

materiale.  

 

La possibilità di liberare tempo dai carichi di cura, con forme di sostegno 

non economicamente gravose, è un’altra di queste condizioni. Chi 

immagina anche nuove possibilità di condivisione dell’abitare immagina 

di partecipare attivamente alla loro costruzione, ma è anche consapevole 

che non possono essere soltanto lasciate all’iniziativa privata: per passare 

dai sogni al progetto, richiedono risorse e un’organizzazione strutturata per 

la loro gestione, incluso il coordinamento con i servizi socio-sanitari.  
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7.5. Limiti della ricerca e sviluppi futuri 

 

Un potenziale limite dell’analisi riguarda il bias di selezione che ha portato 

ad intercettare le storie di persone che avevano due risorse preziose, 

soprattutto nei termini della capacità di aspirare: il tempo e la voce per 

raccontarsi. Ulteriori ricerche potrebbero riflettere, anche e soprattutto in 

termini di metodologia partecipata, su come intercettare quelle donne fuori 

dalla coppia che non hanno tempo, e che forse al centro avrebbero messo 

una parola diversa – ad esempio la cura. Inoltre, non abbiamo coinvolto nel 

processo donne che si definiscano non-autosufficienti, e la maggior parte 

delle intervistate e delle ricercatrici sono nate o vivono dal molto tempo in 

Piemonte. In questo modo, sia le esperienze migratorie interne (sud-

nord) sia internazionali che abbiamo intercettato non sono state 

apprezzabili da un punto di vista comparativo per scarsità di dati. Un ultimo 

aspetto riguarda la normatività sessuale e di genere: per quanto presenti 

tra le voci, non sono emerse le esperienze non eteronormate e anche 

queste non è stato possibile valorizzarle in termini comparativi. Potrebbero 

essere spunti per sviluppi futuri della ricerca. 

 

 

Figura 11. Il gruppo di ricerca in un incontro online. 
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9.    Allegati: la traccia di intervista 

  

INFORMAZIONI GENERALI  

1. Quanti anni hai? 

2. Dove abiti? Con chi abiti? 

3. Stai lavorando, sei in pensione o percepisci sostegni economici di altro tipo? 

Cosa facevi prima della pensione? 

  

PASSATO: STORIA DI VITA 

4. Da quanto tempo vivi fuori dalla coppia? 

Che cosa vuol dire vivere “fuori dalla coppia” per te? Ti consideri in una 

relazione di coppia? Ti definiresti sola? 

Come vengono percepite le tue relazioni e il tuo modo di vivere (fuori dalla 

coppia) dall’esterno? Hai mai incontrato o incontri limitazioni di ordine sociale, 

burocratico o legale al tuo modo di vivere? 

Se nel tuo passato sei stata in coppia e convivente, alla fine della relazione hai 

continuato a vivere nella stessa casa? Se sì, a quali condizioni? Che storia ha la 

casa in cui vivi? 

Se nel tuo passato sei stata in coppia, che tipo di forma giuridica ha avuto la 

tua relazione (es. matrimonio, unione civile, convivenza di fatto)? Come è stata 

interrotta? Le vicende – anche giuridiche - che hanno accompagnato la fine della 

relazione (es. separazione, vedovanza) sono state complicate? o conflittuali? 

hanno condizionato la tua vita successiva? Puoi descrivere in che modo? Es. 

diritti sulla casa in cui vivi, rapporti con i figli e altri familiari, vicende 

successorie, ecc… Come hai riorganizzato i rapporti con le persone di cui ti prendi 

cura, o che si prendono cura di te, dopo la rottura della coppia? 

  

PRESENTE: VITA QUOTIDIANA 

5. Come stai vivendo questo periodo di isolamento?  

Hai qualche problema di salute che ti condiziona la vita quotidiana?  

Chi si prende cura di te nella vita di tutti i giorni? Di chi ti prendi cura?  

Chi stai vedendo di persona in questo periodo? Hai dovuto adattare il tuo modo 

di vita fuori dalla coppia alle misure restrittive dei Dpcm del governo? Chi 

identifichi come congiunti? Come mantieni legami con persone non conviventi? 

Hai messo a punto delle strategie che consiglieresti ad altre persone non in 

coppia? Ci sono altre persone importanti nella tua vita anche se non fanno parte 
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della tua quotidianità? Hai figli e/o nipoti? Se sì, che genere di rapporto e di 

diritti/doveri di cura hai nei loro riguardi?  

 

 

EMERGENZE  

6. Se pensi a situazioni di emergenza [materiale o emotiva] in cui ti sei trovata 

negli ultimi anni, chi ti è stata/o vicina/o - chi ti ha aiutata? A chi sei stata 

vicina/chi hai aiutato eventualmente in una situazione di emergenza negli ultimi 

anni?  

Se pensi a una situazione di emergenza nel futuro, chi vorresti avere vicino – da chi vorresti 

essere aiutata? Nell’aiutare/essere aiutata da una persona non legata a te da un rapporto 

familiare o di convivenza hai incontrato qualche difficoltà di ordine sociale, burocratico o legale? 

Se la situazione di emergenza avesse riguardato il rapporto con un convivente o un tuo familiare, 

cosa sarebbe cambiato? Ad esempio, se hai subito dei ricoveri ospedalieri, le persone non legate 

a te da vincoli giuridici che si sono recate in tuo supporto presso la struttura sanitaria, sono 

state accettate o hanno riscontrato ostacoli nell'avere informazioni/aggiornamenti sul tuo stato 

di salute?  

 

AIUTO E CONDIVISIONE MATERIALE  

7. Hai mai dato aiuto economico [o comunque materiale] a qualcuna/o? Hai mai 

ricevuto aiuto economico [o comunque materiale] da qualcuna/o? Ti è capitato 

di avere bisogno di un aiuto economico senza riceverlo?  

Come ti sei sentita? Hai mai passato lunghi periodi senza soldi “tuoi”? Come ti sei sentita? Come 

te la sei cavata? Condividi/ hai mai condiviso il tuo reddito con qualcun*? Condividi altri beni 

(oggetti, spesa alimentare, altro) con qualcun*? Presti o scambi aiuto e servizi (fare la spesa, 

prestarsi ciò di cui si può aver bisogno) con qualcun*?  Nel condividere beni/servizi e nell’aiutarsi 

fuori della coppia/della cerchia familiare, hai incontrato limitazioni di ordine sociale, burocratico 

o legale? Es. dissidi familiari, biasimo sociale, impedimenti amministrativi, burocratici, divieti, 

ecc. Se si, che cosa ti immagini ci sarebbe stato di diverso nel vivere la stessa situazione di 

condivisione con un compagn*, coniuge o familiare?  

 

OSPITALITA'  

8. Hai mai ospitato qualcuna/o per lunghi periodi? Sei mai stata ospite in casa 

di qualcuno/a per lunghi periodi?  

Com'è stato? Quali accordi definivano l’esperienza di ospitalità? Es. regole o aspettative su chi 

contribuisce a che cosa, aiuto reciproco, sostegno materiale, emotivo ecc.  

 

 

LAVORO E CONDIZIONI MATERIALI 

9. Stai lavorando? Il tuo lavoro ti permette di essere autosufficiente?  

In che tipo di ambiente lavori o hai lavorato? con quale inquadramento giuridico? 

I tuoi amici/parenti/relazioni varie ti aiutano/ti hanno aiutato nel tuo lavoro? O tu aiuti loro? 

Come? Ricevi qualche forma di sostegno economico istituzionale? Questo sostegno ti consente 

di essere autosufficiente? Sei in pensione? In che tipo di ambiente hai lavorato? con quale 

inquadramento giuridico?  Dopo la pensione è cambiato il tuo reddito? In peggio o in meglio? Ti 

sei sentita sollevata dall'aver raggiunto un obiettivo o preoccupata? Come è cambiata la tua vita 

quotidiana? e le tue relazioni?  
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TEMPO LIBERO  

10. Cosa fai nel tempo libero? Con chi passi il tempo libero?  

Cosa fate insieme [cosa facevate prima del Covid]? Ti capita di viaggiare? Con chi?  

 

RETE  

11. Quali sono le persone importanti per te?  

Quali sono le persone che frequenti di più? Queste persone si conoscono fra loro? Vivono vicine?  

 

CORPO, RELAZIONI E SESSUALITA'  

12. Nel momento attuale, frequenti qualcuno/qualcuna [nel senso di relazione 

intima/sessuale]? [se no] Ti manca il contatto fisico? e la sessualità?  

Vorresti cambiare qualcosa nella tua vita intima/sessuale? Come pensi che cambierà nei 

prossimi anni? Come immagini che si potrebbero favorire nuovi incontri?  

 

FUTURO/ INVECCHIARE  

13. Quali aspetti della tua vita vorresti condividere e con chi? Se già condividi 

qualche aspetto della tua vita con persone che non fanno parte della tua 

famiglia, incontri degli ostacoli?  

Riterresti utile un riconoscimento giuridico di queste relazioni di solidarietà "non-familiare”? Ci 

sono attività, servizi di cui usufruisci? Ci sono attività/servizi di cui vorresti usufruire in futuro? 

Con chi? Ci puoi parlare dei tuoi progetti per il futuro? Vorresti realizzarli con qualcuno? Credi 

che manchi qualcosa a livello istituzionale per poterlo fare? Ritieni che ci siano resistenze o 

ostacoli culturali e sociali da superare per realizzarli?  

 

ALTRO  

14. Nell’ottica di questo progetto, c’è qualcosa che vorresti aggiungere?  

 

  

 

 


