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Domande, obiettivi e modi
dell’indagine
Il progressivo invecchiamento della popolazione sta mutando la struttura
spaziale, le modalità di funzionamento e l’immagine della città. Ne emerge
una «topografia sociale»1 frammentata e ricca di contrasti, che impone nuove
forme di economia e modella nuovi assetti della società. Soggette alle stesse
dinamiche anche le forme dell’abitare cambiano in funzione di una popolazione
che invecchia. I “territori anziani” contemporanei, complessivamente, si
troveranno a dover ripensare in modo radicali la propria identità.
Si è voluta proporre per l’analisi dei fenomeni qui brevemente richiamati,
un’articolazione in quattro parti al fine di inquadrare altrettante questioni. Per
la trattazione di ciascuna si è attinto a materiali distinti e se ne sono identificati
obiettivi di analisi specifici volendo sottolineare di ciascuna una posizione
specifica.
Si è rivelato indispensabile dedicare una prima parte a raccogliere e sintetizzare
le coordinate necessarie al trattamento del tema.
«I fenomeni demografici hanno alla propria origine altri processi di tipo sociale,
economico e culturale»1, a seconda dell’intreccio e del peso di ciascuno di essi
si dà una diversa configurazione delle condizioni generazionali di una società.
Negli anni, l’apprensione per le conseguenze dei fenomeni demografici si è
trasformata in un’angoscia per un mondo eccessivamente popolato da anziani.
Per le sue implicazioni sulla sfera sociale, politica, economica, comportamentale.
All’invecchiamento della persona segue necessariamente l’invecchiamento della
società che la comprende e dei suoi territori. Nel 2020, la popolazione degli
over 60, sarà per la prima volta più numerosa della popolazione di età inferiore
a cinque anni2. Nel 2050, gli over 60 saranno 2 miliardi, oggi sono 841 milioni.
Ben si comprende che un tale aumento dell’incidenza della popolazione anziana
modificherà radicalmente molti aspetti della vita collettiva.
Gli aspetti qui brevemente richiamati, infatti, sono cruciali affinché emergano

con maggiore chiarezza i punti nodali volti alla costruzione di una discussione
pubblica sul tema dell’invecchiamento nelle società occidentali e del suo
ripercuotersi sulla struttura dei territori. Nel proporli quale cornice necessaria,
si è preferito per ragioni analizzate infra non adottare criteri che permettessero
una certa sistematicità. Inoltre, a causa della complessità e del loro svolgersi
nel presente, tra mutazioni e impatto sulla contemporaneità, non vi è pretesa
di esaustività. Infine, per il carattere eminentemente teorico di alcuni tra questi
aspetti, si è tralasciato di inseguirne e studiarne le implicazioni e il confronto
serrato con dati di realtà.
Ne risulta una mappa tematica introduttiva che permette di comprendere
come convergono, senza tuttavia che si compongano tra loro, questioni legati
all’aspettativa di vita, alla salute, alla disponibilità di beni e capitali, alle esigenze
e alle richieste proprie del segmento della popolazione anziana.
È precisamente questo non comporsi in modo armonico, a richiedere
un’esplorazione “per frammenti”, non sistematica e a fuggire qualsiasi narrazione
lineare dell’emergere della questione. Le fonti utilizzate sono l’ampia letteratura
sulla questione in alcuni campi disciplinari che storicamente hanno richiamato
l’attenzione degli urbanisti, tra cui la demografia, l’economia, gli studi in aree
sociali. La prima parte inoltre introduce e getta nuova luce sulla forza e il potere
della popolazione anziana, caratteristiche che non eravamo abituati a prendere
in considerazione in riferimento a questo segmento della popolazione, ma che
oggi ormai in molti già riconoscono e descrivono in letteratura.
Ne consegue che non è più possibile parlare di “una popolazione anziana”
senza necessariamente dedicarsi a scomporla in sotto-categorie, per
studiarne articolazioni che non emergono laddove la si consideri in maniera
eccessivamente aggregata e in definitiva non aderente alla realtà contemporanea
nella quale si è assistito a un radicale riarticolarsi dell’età anziana.
La seconda parte compone una più sistematica e ampia ricognizione condotta
sulla letteratura disciplinare. Si è fatto riferimento alle maggiori riviste
internazionali2 e alle più rilevanti ricerche3 condotte nelle maggiori università e
centri di ricerca che hanno concentrato i propri studi sugli anziani dando corpo
ad un’ampia letteratura prodotta negli ultimi due decenni. Ben si comprendono
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le ragioni di tale compressione temporale: è solo infatti negli ultimi 20 anni
che l’anzianità, intesa come condizione anagrafica, si sottrae al trattamento
tradizionale che la riconduceva alla predisposizione di luoghi, spazi, oggetti
dedicati esclusivamente al corpo anziano (o malato essendo le due condizioni,
in precedenza, pressoché sovrapposte). Sino alla fine degli anni 90, l’analisi del
territorio e degli anziani si dedicava a studi relativi a sanatori, ospizi, case di
cura, protesi.
A partire dal 1994 si osserva un’inversione di tendenza: è questo, infatti, l’anno
della Conferenza sulla Popolazione del Cairo , quando, per la prima volta, il
tema dell’invecchiamento demografico occupò un’intera parte dell’agenda del
convegno internazionale. La tendenza trovò una nuova conferma nel 1999,
proclamato “Anno degli anziani” e ulteriore seguito con l’organizzazione della
Seconda Assemblea Mondiale sull’invecchiamento di Madrid nel 2002. In
quell’occasione la portata e le implicazioni sociali del fenomeno hanno acquisito
consapevolezza e maturità.
Il mutamento non è ancora ravvisabile in una rinnovata letteratura disciplinare,
ma nel mutamento intervenuto in spostamento, un’attenzione prima tipicamente
assistenziale, e che ora riscopre la terza età come una fase potente della vita e
che esprime esigenze tutte nuove.
Un’ampia rassegna di posizioni, espresse in disciplina, permette pertanto di
ripercorrere come vennero ri-descritti, innovandoli, i temi legati all’anzianità,
ricostruendoli, in via sintetica, intorno a cinque grandi questioni: il corpo e la
salute dell’anziano nella città, il capitale immobiliare basato sul patrimonio
abitativo come elemento che caratterizza il sistema pensionistico, la mobilità,
non intesa solo come il trasporto ma anche come migrazione della popolazione
anziana all’interno di diversi territori; la costruzione di misure, indici e paramenti
in materia di pianificazione, progettazione e gestione degli ambienti urbani al fine
di perseguire una giustizia spaziale per gli anziani; e in fine la vasta questione
dell’abitare.
Si anticipa che le questioni qui sinteticamente richiamate, convergono infine
nel dibattito disciplinare, in un atteggiamento riconoscibile come unitario,

restituendo complessivamente un’idea di territorio anziano connotato da
un’etichetta che predilige precisazioni e restrizioni. É l’individuazione di uno
spazio per la popolazione anziana, non solo in senso letterale e fisico: lo spazio,
diventa un territorio specializzato.
La terza parte affronta i numerosi, e diversamente orientati, studi disciplinari
condotti negli ultimi vent’anni con l’obiettivo di ricostruisce una mappa dei molti
“territori anziani” esistenti in Europa. È una mappa densa di significati, eppure
conviene precisare che, come ogni mappa di questo tipo, è da considerarsi
temporanea, poiché se è vero che i territori e quindi anche i territori anziani come
tali, mutano nel tempo, è altrettanto vero che la connotazione di un territorio è
caratterizzata da una certa inerzia.
Questa mappa dei territori anziani individua i luoghi in cui la popolazione anziana
si concentra oppure si disperde. Un moto siffatto, concentrazione e dispersione4,
disegna bene il doppio movimento di una progressivamente maggiore o minore
densità della popolazione anziana: muoventesi, in una direzione, alla ricerca di
migliori condizioni e in quella opposta, alleggerendo territori in cui rimangono
solo anziani, e che, pertanto, risultano più “leggeri”.
In altri termini, se la popolazione anziana invecchia uniformemente in Europa
e in tutto il mondo occidentale, le conseguenze per il territorio non sono
affatto uniformi e, al contrario, possono muoversi in direzioni opposte. La
geografia risultante è densa di coste calde e affollate, di nuovi insediamenti
riservati, prossimità ricercate e, allo stesso tempo ma in un diverso spazio, di
territori interni, marginali e svuotati. Una geografia, bene inteso che non vale
da sola, a questa nuova geografie si sovrappongono in altrettanti livelli, altre
geografie: quelle dei flussi migratori, quelle dei giovani in cerca di occupazione
e opportunità, quelle dei nuovi paesi dell’Unione Europea e dei fenomeni politici
ad essa connessi.
Infine, la quarta e ultima parte del lavoro mette la lente di ingrandimento su uno
dei luoghi della concentrazione, con l’obiettivo di fare un duplice esercizio: da
una parte, sembra opportuno e necessario descrivere un territorio anziano5,
facendo lo sforzo di abbandonare alcuni luoghi comuni, dall’altra, invece, con lo
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sguardo volto al presente e al futuro non si può non interrogarsi, su ciò che resta
dopo trent’anni del fenomeno migratorio di cui la popolazione anziana si rende
protagonista in un determinato territorio.
Un fenomeno di questo tipo, caratterizzato da una migrazione continua e
abbondante di popolazione anziana nei ultimi trent’anni ha marcato il territorio
della Costa del Sol come un territorio anziano.
Anche se il progressivo aumentare della percentuale di pensionati si è
ridimensionato dopo il 2011 senza tuttavia fermarsi del tutto, continua a
prevalere nell’immaginario collettivo l’idea della Costa del Sol come “il più
grande gerontocomio d’Europa”, scelto come specifico ageing paradise presso
cui poter godere di una migliore qualità della vita negli anni della pensione.
Come si trasforma un territorio dopo che ha attratto continuativamente, per
trent’anni quasi esclusivamente popolazione di terza età? Pare infatti che i
fenomeni di specializzazione che la letteratura disciplinare ha colto e descritto
(quelle ’”etichettature” dei territori cui si rimanda al secondo capitolo) e le
geografie involontarie (di cui diffusamente nella terza), non completano il
quadro. Rimane infatti da investigare per comprendere come il tempo agisce
aggiungendo complessità alle cose (gli spazi, le città, i luoghi).
Per rispondere a questioni di questo tipo si è prediletto un altro punto di vista,
altre fonti e metodologie. Oltre ad analizzare dati aggregati e la vasta letteratura
disponibile sul caso, sono state realizzate interviste a studiosi e indagini sul
campo. Fotografie originali, mappe tracciate ad hoc e schemi appositamente
predisposti completeranno, integrandoli, i testi. Il caso individuato è forse il più
noto sulla costa mediterranea occidentale, quello della Costa del Sol. La costa
malagueña, non solo è stata investita da molto tempo dal fenomeno migratorio,
lo ha saputo reggere, si è modificata di conseguenza, e ha composto i flussi
della popolazione anziana con quelli di altre popolazioni e comunità. Questa
capacità di resistenza, di assorbimento e di mutamento rende il caso esemplare.
Si concluderà osservando che ciò che “resta” della Costa del Sol non è
un territorio né specializzato, né generico. Il territorio della Costa del Sol
non risponde ad un’unica dimensione, è fatto di frammenti che reagiscono

diversamente alla presenza della popolazione anziana, alcuni irrigidendosi e
prendendo forza, altri perdendo specificità, alcuni sono chiusi altri divengono col
tempo permeabili, alcuni sono specializzati e altri non lo sono, alcuni sono rigidi
altri sono adattabili, alcuni separano mentre altri comunicano, alcuni mostrano
la forza del mercato immobiliare, altri mostrano un lato più edonistico. Si tratta
di un susseguirsi di frammenti che si accostano in modo paratattico, tra i quali
la popolazione anziana figura come uno dei soggetti di costruzione e uso del
territorio, sia quando è protagonista sia quando, al contrario, ne viene esclusa.
La frammentarietà del territorio infine pone alla collettività la sfida di dover
ripensare politiche, progetti e azioni in generale che devono conciliarsi con una
nuova vita, poco organica e per l’appunto – assai frammentaria – del territorio
della Costa del Sol.
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Note
Piketty, T., Il capitale nel XXI secolo, Bompiani,
Torino, 2014
2 Per l’elenco riviste vedere pagina XXX
3 Per l’elenco ricerche vedere pagina XXX
4 Secchi., B., La città del ventesimo secolo, Laterza,
Bari, 2005
5	Ci si riferirà pertanto a quel territori che più
consistentemente è stato interessato da migrazioni
e fenomeni di trasformazione operati dalla
popolazione anziana o per la popolazione anziana.
1

UNO
Gli aspetti qui brevemente richiamati sono cruciali affinché emergano con
maggiore chiarezza i punti nodali volti alla costruzione di una discussione
pubblica sul tema dell’invecchiamento nelle società occidentali e del suo
ripercuotersi sulla struttura dei territori. Nel proporli quale cornice necessaria,
si è preferito non adottare criteri che permettessero una certa sistematicità.
Inoltre, a causa della complessità e del loro svolgersi nel presente, tra mutazioni
e impatto sulla contemporaneità, non vi è pretesa di esaustività. Infine, per il
carattere eminentemente teorico di alcuni tra questi aspetti, si è tralasciato di
inseguirne e studiarne le implicazioni e il confronto serrato con dati di realtà.
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L’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni più rilevanti della società
contemporanea. Nell’ultimo ventennio, è diventato uno dei temi più importanti
nell’agenda internazionale. Fin dal 1979, con l’istituzione della prima Conferenza
Mondiale sull’invecchiamento di Vienna si era tentato di posizionare il tema della
condizione della popolazione anziana al centro del dibattito collettivo, con esiti
sostanzialmente privi di efficacia. Si osserva tuttavia un’inversione di tendenza
a partire dal 1994, anno di svolgimento della Conferenza sulla Popolazione
del Cairo, occasione in cui, per la prima volta, il tema dell’invecchiamento
demografico occupò un’intera parte del programma1. L’attenzione venne poi
confermata nel 1999, proclamato “Anno degli anziani” e trovò ulteriore seguito
con l’organizzazione della Seconda Assemblea Mondiale sull’invecchiamento
(Madrid, 2002). In questa occasione, intervenuta a circa vent’anni dalla prima
conferenza di Vienna, la portata e le implicazioni sociali del fenomeno hanno
acquisito consapevolezza e maturità.
Secondo gli ultimi dati disponibili delle Nazioni Unite2, nel 2015 la percentuale
di individui d’età superiore ai 65 anni ammontava al 7% dell’intera popolazione
mondiale. Si prevede che, entro il 2050, la percentuale raggiungerà il 15.6
%. Se si osservano le percentuali distribuite su base nazionale3, emerge un
quadro ancor più radicale: infatti, in paesi come il Giappone, la Korea del Sud,
la Spagna, l’Italia e la Germania, la percentuale media di individui oltre i 65 anni
supererà il 30 % rispetto alla popolazione totale, ovvero circa un terzo della
popolazione di questi Paesi sarà anziano.
allungamento dell’aspettativa di vita

La popolazione invecchia in modo differente. L’invecchiamento è infatti,
sia il risultato dell’allungamento della vita media della popolazione, sia una
conseguenza della riduzione dei tassi di fecondità. In altre parole, è «il frutto
positivo e inevitabile di due vittore che l’umanità ha ricercato a lungo e che
va conseguendo più o meno dappertutto nel mondo: il controllo delle nascite
indesiderate il controllo della morte precoce»4

Secondo una corrente di pensiero largamente condivisa nello studio della
demografia, la prima causa d’invecchiamento della popolazione è l’allungamento
della vita media, determinato dalla riduzione delle cause di mortalità precoce5,
dal diffondersi generale di un maggior benessere e dal miglioramento delle
condizioni sanitarie e assistenziali. È l’aumento dell’aspettativa di vita a
provocare un aumento, in termini assoluti, dell’incidenza della popolazione
anziana sulla popolazione totale. Un aumento dell’aspettativa di vita è
osservabile in tutte le popolazioni del pianeta, con un picco nei Paesi sviluppati,
presso i quali è più del doppio di quello del secolo scorso. Si tratta di un
incremento sistematico e continuo, che ha condotto ai livelli attuali: l’aspettativa
di vita alla nascita per gli uomini è oggi calcolata in 76 anni, mentre è di 82 anni
per le donne
Sono state proposte teorie diverse che hanno messo a punto visioni differenti
di come si svilupperà la tendenza all’incremento dell’aspettativa di vita.

fonte: United
Nations, Department
of Economic and
SocialAffairs, World
Population Ageing
2013
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Secondo una prima teoria, l’innalzamento della speranza di vita è destinato a
continuare, indipendentemente dalle scoperte e all’evolvere delle biotecnologie.
Nel 2002, James Vaupel6 ha pubblicato sulla rivista Science7 uno studio
che enfatizza la sorprendente linearità del fenomeno dell’innalzamento della
speranza di vita a partire dal 1840 e conclude in maniera piuttosto controversa,
che «non dovremmo vedere il calo della mortalità come una sequenza di
rivoluzioni, irripetibili e scollegate tra loro, ma piuttosto come una tendenza
regolare e progressiva». Secondo tale teoria l’aumento della speranza di vita
non dipenderebbe da eventi specifici (benchè, naturalmente, a ciò abbiano
contribuito una migliore alimentazione, la sanità pubblica e una migliore igiene
e conoscenza medica), ma piuttorsto da una continua tendenza a progredire
la causa principale del fenomeno. Secondo lo studioso, nel 2002, si poteva
ragionevolmente ipotizzare che la tendenza all’aumento sarebbe continuato
almeno fino al raggiungimento dei 100 anni di speranza di vita alla nascita.
L’innalzamento della speranza di vita è rimasto lineare. Se gli standard di vita
continueranno a migliorare la speranza di vita continuerà a crescere.
Alle teorie dii Vaupel si contrappongono quelle di Jan Olshansky8 che sostiene
come l’innalzamento della speranza di vita presto si fermerà, se non è già
successo, poichè la maggior parte delle conquiste del ventesimo secolo sono
dovute al calo della mortalità infantile e sono [pertanto] irripetibili. Secondo
Olshansky, nel corso di questo secolo la durata della vita aumenterà di circa
dieci anni e sarà accompagnata da migliori condizioni di salute. «Tuttavia, in
seguito, la tendenza rallenterà o si fermerà del tutto»9.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i centri di ricerca e le aziende che hanno
concentrato i propri sforzi sullo studio della longevità10. Nel 201611 è ancora la
rivista Nature a pubblicare uno studio che fissa a 115 anni un limite12, peraltro
oggi già raggiunto, all’aspettativa di vita di un essere umano. Aggregando
dati da 41 paesi13, l’articolo afferma che l’aspettativa di vita alla nascita è
aumentato durante l’ultimo secolo14 in ragione del progresso e del miglioramento
delle condizioni assistenziali durante il parto e la maternità, della maggiore
disponibilità di acqua pulita e dello sviluppo di antibiotici e vaccini. Il quadro
generale mostra, a partire dal 1900, un progressivo miglioramento del tasso di
sopravvivenza nella popolazione di età superiore i 70 anni. Lo studio, inoltre,

mette in luce che a diversi stadi di anzianità corrispondono (come ovvio) livelli
diversi di incremento del tasso di sopravvivenza.
Se la fascia di età over 70 è interessata da un forte incremento, per gli over
100 la tendenza si inverte rapidamente. Infine, a partire dal 1988 e nel 88% dei
paesi osservati, lo studio mostra un attenuamento della tendenza all’incremento
del tasso di sopravvivenza e dell’età massima ora descritte. Tra il 1970 e il
1990 il tasso di sopravvivenza è aumentato di 0.15 anni circa per ogni anno. È
proprio intorno agli anni 90 che si raggiunge per la prima volta il limite massimo
apparente della durata di vita umana, di circa di 115 anni. A partire dagli anni
90, non si osserva più alcun aumento. Lo studio conclude che, al momento,
non è dato prevedere se e come la soglia dei 115 anni varierà – espandendosi
ulteriormente o regredendo - nei prossimi anni, né identificare con esattezza la
variabilità di processi quali la crescita e lo sviluppo, e della loro dipendenza dal
patrimonio genetico individuale, e dalla relativa espressione.

fonte: United
Nations, Department
of Economic and
SocialAffairs, World
Population Ageing
2013
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bassa natalità

Una seconda ragione dell’incremento della popolazione anziana è connessa alla
riduzione del tasso di natalità, a sua volta in parte collegato al controllo delle
nascite. I processi che spiegano la riduzione dei tassi di nascita sono numerosi e
differenti, nonché tra loro diversamente intrecciati, e sono strettamente connessi
alle trasformazioni culturali, sociali, economiche e di costume di un territorio.
Nel XX secolo, ad esempio, è il fenomeno dell’emancipazione della donna a
giocare un ruolo fondamentale nella riduzione di natalità. Il fenomeno, esploso
nel secondo dopoguerra nei paesi sviluppati, in alcune regioni del mondo è
tutt’ora in atto o del tutto a compiersi. L’impiego femminile nel mercato del
lavoro e la scolarizzazione di massa ha influenzato, posticipandolo il matrimonio,
e di conseguenza l’età di generazione del primogenito; inoltre, un cambiamento
radicale intervenuto a livello strutturale nel gruppo-famiglia, le necessità di
accudimento dei figli, le incertezze economiche e quelle esistenziali e un
generale mutamento di costume15 sono da considerarsi complessivamente quale
insieme di fattori che hanno concorso a determinare la diminuzione delle nascite.
In conclusione, il tasso di riproduzione di una quota consistente della
popolazione mondiale (2 miliardi di abitanti) è notevolmente basso, in taluni casi
si spinge fino ai picchi di un figlio per donna16, un andamento verso il basso che
continuerà nei prossimi anni, non solo in Europa e in Giappone, ma anche in un
numero crescente di altri Paesi: tra questi la Cina che, con la politica coercitiva
del figlio unico, adottata dal governo dopo la morte di Mao, ora in parte corretta,
ha ridotto il tasso di natalità a 1.6 figli per donna. In Italia i tassi di natalità
subiscono un forte ribasso tra gli anni ’60 e gli anni ’80, a partire dai quali la
tendenza, benché di segno negativo, diviene più moderata.
Il fenomeno della bassa natalità è in qualche misura controbilanciato dalla
riduzione della mortalità infantile Un minor numero di morti infantili può ascriversi
alla maggiore possibilità di sopravvivenza, su cui ci si è soffermati brevemente in
precedenza: in Italia, ad esempio, nel 1950 su 1000 bambini nati, circa 100 non
raggiungevano l’età di 5 anni, nel 2015 il tasso di mortalità infantile è pressoché
scomparso, scendendo sino allo 0,4%, ossia circa 4 morti “bianche” su 1000.

Un’ulteriore variabile in controtendenza rispetto alla bassa natalità è rappresenta
dall’immigrazione. Le migrazioni contribuiscono orami da qualche tempo a
sostenere il tasso di natalità17 in quei paesi che hanno bassa natalità. Se si prede
ad esempio l’Italia, tra la metà degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ’70, le fasce
d’età centrali della popolazione si sono considerevolmente ridotte, con effetti
importanti in alcuni territori. L’assottigliamento della popolazione in età giovane
sulle rotte migratorie verso altri Paesi contribuisce, da un lato, a incrementare la
percentuale di popolazione anziana, dall’altro, concorre alla diminuita natalità.
Tuttavia, a partire dagli anni ‘90, la tendenza viene significativamente rovesciata:
il flusso di migrazione straniera verso l’Italia contribuisce infatti all’evoluzione
della struttura demografica della popolazione, oltre che ai cambiamenti nella
sua dimensione, incidendo sul peso relativo delle classi fertili e giovanili e, per
converso, su quelle anziana. Secondo dati Eurostat18, nell’agosto del 201519 su
690.000 genitori richiedenti asilo in uno dei Paesi della Comunità circa l’81%
aveva età inferiore a 35 anni, Il 55 % compresa tra 18 e 34 e circa il 18% età
inferiore ai 13 anni. Il fenomeno assume rilevanza straordinaria se si considera
che, in alcune regioni del mondo, sarà il solo flusso migratorio, a permettere di
mantenere alti i tassi di natalità, limitando in alcuni casi la riduzione, in termini
assoluti, della popolazione.
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diversa distribuzione geografica
Una nuova Geo-demografia
Il pianeta stretto
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La questione demografica intesa come la rapida crescita della popolazione
mondiale come portatrice di squilibri mondiali, pare superata. Secondo dati
delle Nazioni Unite1, verso la fine del XXI secolo si osserverà una stabilizzazione
nell’aumento della popolazione mondiale. La curva che rappresenta l’aumento
della popolazione vivente nel mondo, innalzatasi durante l’ottocento e
impennata nel novecento, sta lentamente invertendo il proprio corso. Se negli
anni ’70, il tasso d’incremento raggiungeva il 2% annuo2, oggi lo stesso tasso si
sta assestando intorno al 1%. A livello globale, si stima che intorno al 2100, con
una popolazione stimata intorno agli 11.2 miliardi, si potrà raggiungere quella
crescita zero che si tradurrebbe in una stabilità demografica: una popolazione
che non cresce e non diminuisce, una convergenza di comportamenti
demografici a livello globale per cui un’alta sopravvivenza si unisce a uno stesso
livello di riproduzione, in attenuazione, se non scomparsa, di fenomeni migratori
rilevanti.
Tuttavia, è stato recentemente osservato3 che è difficile valutare l’attendibilità
di studi che spingono tanto innanzi nel tempo il raggio della propria visione, a
causa delle complesse dinamiche che condizionano i fenomeni demografici
globali. Sarebbe invece più prudente e maggiormente attendibile arrestare lo
sguardo al 2050, al fine di dotare previsioni e proiezioni di maggiore sicurezza.
Livi Bacci, ad esempio, pur confermando l’ipotesi di convergenza verso
stazionarietà e bilanciamento dei fenomeni demografici, mette in guardia rispetto
a una presunta “fine della demografia” e apre lo scenario di una demografia
che, nel corso del XXI secolo, agisce in maniera incisiva nella mutazione e
cambiamento dei rapporti tra le collettività. Le tendenze demografiche si
influenzeranno reciprocamente e si assommeranno a fenomeni di differente
natura andando a incidere sull’ambiente, l’adattabilità, la sostenibilità, la
geopolitica, la globalizzazione, le disuguagliane, la mobilità e le migrazione.

Bacci insiste sulle differenze interne al fenomeno delle crescita 2015, la
popolazione mondiale stimata è pari a 7.3 miliardi, nel 2050 è previsto che
raggiunga quota 9.7 miliardi, circa 2.4 miliardi di abitanti in più popoleranno
il pianeta, dovendosi sostenere, spostare e abitare Questi dati, tuttavia, sono
troppo aggregati: l’aumento di popolazione, si presenterà con un gradiente
geografico differenziato e si produrrà con modalità diverse nelle diverse aree
geografiche del pianeta.
I differenti tassi di crescita inplicherano immaginazioni e inquietudini
contrapposte. Nei prossimi 35 anni, non è previsto alcun aumento di
popolazione nei paesi ricchi4 e in alcuni Paesi sviluppati quali l’Italia, la Germania
e il Giappone, ma anche in altri cosidetti Paesi in via di sviluppo quali la Cina e
il Brasile, dove si assisterà a una modificazione nella struttura della popolazione
che progressivamente si sposterà verso la fascia alta.
Questo fenomeno, oltre ad aumentare l’incidenza della popolazione anziana
rispetto alla popolazione totale, comporterà anche una rapida diminuzione della
popolazione giovane e in età fertile, conducendo a un circolo vizioso nel quale il
declino della popolazione totale di questi paesi è ulteriormente sostenuto dalla
mancanza di ricambio generazionale. Il 98% dell’aumento della popolazione
si osserverà nei Paesi in via di sviluppo, portanto a un raddoppio nei Paesi
estremamente poveri e di circa un quarto in quelli meno, con tassi di crescita
intorno al 3 % annuo che porterebbero a un raddoppio della popolazione
in meno di un quarto di secolo. In alcuni tra i Paesi in via di sviluppo, la
diminuzione della popolazione si concentrerà nelle aree rurali e favore di un
aumento nelle aree urbane, principalmente quelle costiere, fragili e densamente
abitate, rispetto alle aree interne.
Diversa distribuzione geografica

Viviamo in un mondo al massimo del disordine demografico, dove differenti
classi di età sono influenzati da dinamiche assai diverse tra loro: alcune
sono considerate stazionarie, o in lieve declino, altre continuano ad assumere
maggiore rilievo e a provocare profondi mutamenti nella distribuzione geografica
della popolazione del pianeta.
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Life expectancy at birth,
females, estimates,
1950 - 1955
fonte: United Nations,
Department of Economic
and Social Affairs, World
Population Ageing 2013

Life expectancy at birth,
females, medium projection,
2015 - 2020
fonte: United Nations,
Department of Economic
and Social Affairs, World
Population Ageing 2013

Life expectancy at birth,
females, medium projection,
2050 - 2055
fonte: United Nations,
Department of Economic
and Social Affairs, World
Population Ageing 2013
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Circa un miliardo e mezzo della popolazione mondiale si riproduce a un tasso
molto alto: tra questi sono compresi gli abitanti dell’Africa subsahariana, di
alcuni Paesi dell’Asia e dell’America Latina e circa 300 milioni di individui
che abitano alcune delle zone del nord dell’India. Nell’Africa subsahariana,
ogni donna mette al mondo in media 5.1 figli, un valore doppio rispetto a
quello globale, assestato intorno al 2.5. Si tratta, infatti, di un tasso di natalità
molto alto che, corrispondendo al comportamento di oltre un miliardo di
persone. È questa una parte di mondo in cui si soffre ancora oggi di povertà,
di mancanza di cibo, di malattie e di alta mortalità: fenomeni che, accostati
all’altissima riproduttività e il forte incremento di popolazione chiudono quello
che i demografi chiamano “trappola maltusiana“. Si prevede che, entro il 2050,
l’attuale tasso medio di natalità scenderà sino al 2.2%.
Da un’altra parte del mondo abitano più di 2 miliardi di individui, la cui
riproduttività è al contrario molto bassa, tanto da sfiorare in alcuni casi il valore
medio di un figlio per donna , situato al di sotto del livello di rimpiazzo. Un
andamento verso il basso che continuerà a diffondersi nei prossimi anni, non
solo in Europa e in Giappone, ma anche in un numero crescente di altri Paesi,
tra cui la Cina6, dove oggi, benché il vincolo sia stato rimosso, il fenomeno
della bassa natalità si manifesta fortemente radicato nei comportamenti della
popolazione. Per queste ragioni, in seno al dibattito pubblico è più che motivato
il timore di un forte declino demografico, dovuto all’impossibilità garantire il
ricambio generazionale attraverso le nuove nascite.
Se spingiamo lo sguardo alla soglia del 2050, il declino sembra esser
scongiurato in ragione di una lieve ripresa dei tassi di natalità, dovuta in larga
misura, ai flussi migratori che interesseranno alcune di queste regioni. La fuga
dalla povertà e da condizioni precarie dell’esistenza, spesso causate da eventi
bellici che colpiscono quest’area geografica del mondo, sono all’origine di una
complessa mobilità nella società contemporanea in cui alcuni Paesi producono
forti esodi demografici che necessariamente sono assorbiti da altri: il flusso
netto di migranti è stato stimato pari a 20 milioni tra il 2005 e il 2010, ovvero
pari a 3.3 milioni all’anno7. Sembra quasi che la migrazione, cosi fortemente
contrastate da alcuni governi, sia la soluzione non voluta alla bassa natalità e
alla riduzione della popolazione.
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Piramenide d‘età: Mondo

Piramenide d‘età: Giappone

Piramenide d‘età: Italia

Piramenide d‘età: Spagna

Nuova Geo-demografia

La geo-demografia del XXI secolo sarà rivoluzionata da molte tendenze già in
atto oggi, saremmo testimoni di forti cambi di forza, con cicli di aumento di
importanza di alcune aree geografiche e diminuzione di altre. Gli Stati Uniti, la
cui popolazione, nel 1950, era una volta e mezza superiore a quella della Russia
(con i confini attuali), nel 2050 avrà triplicato quella russa. La Cina, oggi il paese
più popolato della terra, cederà il primato all’India. L’Europa, che all’inizio del
novecento ospitava il 25% della popolazione mondiale, nel 2050 dimezzerà
il proprio peso demografico e arriverà nel 2100 a contare solo il 6 % della
popolazione mondiale.
Il “forte dinamismo demografico”, che caratterizzerà il XXI secolo, avrà
conseguenze negli assetti geopolitici del pianeta, specialmente se il benessere
e i progressi economici, sociali, culturali e comportamentali che hanno
rivoluzionato lo stile di vita dei Paesi sviluppati, verranno trasferiti a quelli
in via di sviluppo. Europa, Giappone e Russia vedranno diminuito il proprio
peso, presumibilmente gli Stati Uniti lo manterranno inalterato, si rafforzerà la
posizione del subcontinente indiano e si indebolirà quella della Cina. Eppure,
il cambiamento più rilevante potrebbe prodursi nel continente subsahariano,
che grazie allo sforzo di miglioramento del proprio standard di vita, nei prossimi
decenni potrebbe conquistare una centralità sempre crescente nel quadro
demografico mondiale.
Se si osservano più attentamente e da una distanza minore le dinamiche
demografiche dei singoli paesi, si potrà apprezzare che in Italia, le dinamiche
demografiche hanno interessato le aree geografiche del Sud, Centro e Nord in
modo assai differenti. L’incidenza della popolazione anziana nel mezzogiorno è
circa il 20 % rispetto al 25 % nelle regioni del centro-nord.
Differenze anche maggiori emergono se se confrontiamo le singole regioni: la
Campania ospita la maggiore quota di popolazione giovane i e di conseguenza
la minore di popolazione anziana. Nel 1988 la regione d’Italia con la quota
di popolazione più alta di popolazione maggiormente anziana era la Liguria
(1 abitante su 4), contro il rapporto di 1 su 7 della Campania10 e il rapporto è
rimasto invariato.
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Proporzione della popolazione
over 65. stime per il 2010 e
2050.

2050
2010

7%

Pianeta stretto

Il nostro sarà sempre più un pianeta stretto, diffranto, diviso tra sovraffollamento
e spopolamento. Molti limiti saranno raggiunti durante il XXI secolo, ma non si
tratta solo di limiti demografici, più della meta del globo è ormai antropizzato,
direttamente o indirettamente, tra superficie insediate, infrastrutture, campagne
coltivate, boschi, pascoli, Il 54% dei 134 milioni di chilometri quadrati della
superficie terrestre.
La longevità continuerà a registrarsi su livelli alti, benché si stimi che non possa
estendersi ancora in modo significativo. La riproduttività perdurerà ai minimi
storici in alcuni Paesi mentre si rimane ancora ai massimi consentiti dalla
biologia in altri. «Limiti e barriere fisiche vengono interposti ai flussi migratori
internazionali. Perfino il peso del corpo umano toccato la soglia minima, tra il
miliardo di denutriti, e quella massima, tra le schiere in aumento di obesi»11.
«Mille volte più numerosi e mille volte più poveri di spazio; mille volte più veloci
nel percorrerlo; cento volte più ingordi di energia. […] in un mondo nel quali
le dotazioni di spazio, la capacità di muoversi, le disponibilità di energia sono
distribuite in modo sommamente disuguale»12. Si tratta, è bene sottolinearlo,
di un’asimmetria della crescita della popolazione che deve essere descritta
con prudenza e senza facili catastrofismi. Si pensi ad esempio al fenomeno
migratorio, cosi fortemente contrastato da alcuni governi, eppure così
fortemente connotato come soluzione alla bassa natalità e alla riduzione della
popolazione.
La futura pressione demografica non deve essere considerata un fenomeno
poco influente sullo sviluppo, ciò nonostante nemmeno deve essere identificata
con fenomeni di fuga di rincorsa, o con problemi che potrebbero pregiudicare
lo sviluppo futuro, l’ordine politico e i rapporti tra paesi, in quanto «l’umanità
possiede la capacità di regolare e adattare i propri comportamenti, anche quelli
demografici, al mutare delle circostanze e che questi problemi che possono
essere attenuati, se non risolti, da adeguate politiche sociali messe in atto dai
governi, e sostenute dalla comunità internazionale»13.
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«I fenomeni demografici hanno alla propria origine altri processi di tipo sociale,
economico e culturale»1, a seconda dell’intreccio e del peso di ciascuno di
essi si dà una diversa configurazione delle condizioni generazionali di una
società. Negli anni, l’apprensione per le conseguenze dei fenomeni demografici
si è trasformata in un’angoscia per un mondo eccessivamente popolato
da anziani. Per le sue implicazioni sulla sfera sociale, politica, economica ,
comportamentale. All’invecchiamento della persona segue necessariamente
l’invecchiamento della società che la comprende. Nel 2020, la popolazione degli
over 60, sarà per la prima volta più numerosa della popolazione di età inferiore
a cinque anni2. Nel 2050, gli over 60 saranno 2 miliardi, oggi sono 841 milioni.
Ben si comprende che un tale aumento dell’incidenza della popolazione anziana
modificherà radicalmente molti aspetti della vita collettiva.
restringimento della famiglia

Una delle mutazioni più evidenti sarà incarnata dalla nuova configurazione
delle generazioni, della famiglia e del rapporto tra padri e figli. Si è parlato
di “restringimento della famiglia”3, poiché sino a pochi anni fa, la struttura
della famiglia tradizionale, poteva essere rappresentata come il profilo di una
piramide; il consistente numero di bambini ne fondava la base ampia e solida,
le generazioni precedenti che man mano si restringevano più ci si avvicinava
alla sommità, tanto da poter considerare un’eccezione la presenza, all’interno
della struttura, di grandi anziani (bisnonni). Il profilo della piramide demografica,
così disegnato, è ora rovesciato poiché si è allargata la fascia includenti le
generazioni di mezzo, si è ristretta la fascia dei più giovani e degli infanti, e
si è ampliata esponenzialmente la fascia delle generazioni degli anziani e
grandi anziani. La modificazione più evidente si rivela nella composizione delle
generazioni che stabilmente convivono nella stessa abitazione. Infatti, fino ad
una decina di anni fa era molto comune, soprattutto nei paesi mediterranei la
presenza di famiglie multigenerazionali che nella stessa abitazione riuniscono tre
generazioni. In Italia, le famiglie unifamiliari sono passate dall’11% (1.464.000)
del 1951 al 31 % (7.910.000) nel 2015. Il numero medio di componenti il nucleo

familiare per è passato da 4 individui nel 1951 ai 2.3 attuali. Le persone sole
con un età superiore ai 60 anni sono circa 4.282.000, ossia il 66% delle famiglie
unifamiliari4. Nel 2010, in occasione della Conferenza nazionale della Famiglia5 è
emerso che le famiglie, i cui componenti sono unicamente anziani oltre i 65 anni
d’età, sono il 23.1%. Le famiglie che includono almeno un minore e un anziano
sono circa l’1.3%. Il restringimento e allungamento della famiglia, dovuto dalla
riduzione della natalità e dall’allungamento della vita, produce nella società un
complesso rapporto intergenerazionale, accade cosi che (in un mondo senza
cuore)6, la famiglia abbia cessato di essere un “rifugio”. degli aspetti che salta
all’occhio è il rovesciamento delle responsabilità di cura: fino a che gli anziani
saranno in buona salute, potranno partecipare attivamente alla vita famigliare,
supportando i più piccoli, quando inizierà la fase della dipendenza, sarà la
famiglie a doversi prendere cura di loro. Se questo stretto rapporto familistico
venisse a mancare, diviene concreto il pericolo per gli anziani di rimanere soli.
riduzione delle reti di relazione

L’emergere dell’allungamento della vita e la riduzione dei legami familiari ha
prodotto una riduzione delle reti di relazione, nelle quali viene a consolidarsi
un nuovo modello comportamentale improntato alla solitudine e all’isolamento
e financo autoisolamento. Nei Paesi mediterranei, il logoramento delle reti di
relazione è mitigato, seppure moderatamente, dal ruolo della famiglia. Tuttavia,
negli ultimi anni si sta affermando un trend che avvicina i Paesi del mediterraneo
a comportamenti simili a quelli dei Paesi nordici, in cui storicamente le
generazioni intrattengono tra loro rapporti meno stretti e nei quali un numero
crescente di anziani vive in case di riposo oppure nella solitudine delle proprie
abitazioni. In questi paesi, sono le reti costituite su modelli associativi a
controbilanciare la riduzione delle reti di relazioni, permettendo a individui
già anziani di prestare attività di volontariato a beneficio di altri anziani,
soddisfacendo così bisogni di tipo assistenziale e relazionale. Negli ulti anni,
cresce in modo significativo il fenomeno di autoisolamento collettivo degli
anziani: individui anziani di classe medio alta decidono di privatizzare il proprio
mondo di relazioni e escluderlo dal controllo sociale esterno. Sono anziani che
decidono di isolarsi in città private, all’interno delle quali continuare a mantenere
privilegi, esclusività e sicurezza, aderendo ad una sorta di utopia del controllo e
dell’ordine nella quale «l’idea di ordine sembra indissolubilmente legato a quello
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di separatezza, come se fossero inconcepibili insiemi misti e insiemi ordinati:
l’eterogeneità è quindi associata con il disordine: vi è soggiacente un ideale
di omogeneità: omogeneità di reddito, di censo di razza e di gusti»7. Si tratta
di una scelta e non un ripiego. «Nella storia umana nessuna civiltà al mondo
aveva mai immaginato […] di confinare i vecchi tra di loro. E soprattutto forse
in nessuna civiltà i vecchi avrebbero accettato di auto segregarsi. Solo quattro
anni prima che Sun City fosse inaugurata, Lewis Mumford scriveva che “il
peggior atteggiamento nei loro confronti è guardare gli anziani come un gruppo
segregato da rimuovere”. Nessuno si sarebbe immaginato che nel giro di pochi
anni gli anziani avrebbero aspirato a separarsi a un certo punto dalla vita dai loro
normali interessi e responsabilità»8.
approfondirsi delle diseconomie

Il fenomeno dell’invecchiamento non inciderà solo sulla struttura della famiglia.
Ipotizzando anche che in essa nulla mutasse, la situazione demografica
dell’Europa potrebbe comunque considerarsi insostenibile a causa della
bassissima natalità, destinata a diminuire sensibilmente nei prossimi anni, e
dell’approfondirsi delle diseconomie9 che ne conseguirebbero per il rapido
invecchiamento e il capovolgimento della piramide dell’età. «Diseconomie
inerenti ad una produttività pericolante, alla vulnerabilità dei sistemi pensionistici
e sanitari, alle pressioni sull’equilibrio dei bilanci pubblici». Le conseguenze
dell’invecchiamento della popolazione sono state portate ancora più in evidenza
dalla crisi finanziaria del 200810. In particolare, la crescita del debito nazionale,
ha richiamato l’attenzione dei governi nazionali su due priorità, solo in apparenza
contrastanti: da una parte emerge la necessità di sostenere la spesa pubblica
destinata a finanziare il sistema pensionistico e il sistema sanitario nazionale.
Dall’altra parte, i governi si impegnano per ridurre i deficit di bilancio, tanto
che un numero sempre maggiore di Paesi sta considerando di riformare
sostanzialmente questi segmenti della spesa pubblica, che oggi pesano
per quasi il 40% sulle economie nei paesi sviluppati. Eppure, come è stato
anticipato, l’invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale che
continuerà a interessare tutte le regioni del mondo portando, entro il 2050 al
pareggio di individui anziani e individui giovani nel mondo: 2 miliardi di over 60 e
altri 2 miliardi al di sotto dei 15 anni d’età, rappresentando, ciascuno dei gruppi,

il 21% della popolazione mondiale. Si tratta di una tendenza che nel prossimo
futuro obbligherà ad un ripensamento radicale del welfare e dei modelli di lavoro.
vita lavorativa

Il rapporto tra età e corso della vita, ma soprattutto il rapporto tra durata della
vita e durata della vita lavorativa è mutato. Superata la tripartizione fordista
dell’età del uomo in tempo della formazione, lavoro e riposo, l’allungamento
della vita influenza anche il funzionamento del mercato del lavoro e la situazione
occupazionale dei lavoratori anziani. La produzione e il consumo modellano le
età della nostra vita, andando a modificare anche il capitale umano specifico
dell’individuo anziano. Un tempo gli anziani erano discriminati all’interno del
mercato del lavoro, produttivo o improduttivo e una volta raggiunta la fase di
pensionamento accadeva molto raramente che gli anziani potessero mantenere
degli impegni lavorativi. Gli anziani divenivano essenzialmente utenti di servizi,
beneficiari di assistenza e non più potenziali lavoratori. In Europa, «durante il
boom economico degli anni ‘50, le persone anziane sono state incoraggiata
a lavorare […]. Al contrario, durante la recessione a metà degli anni ‘70, e nei
primi anni ‘80, le persone anziane sono state incoraggiate attivamente ad
andare in pensione in anticipo e le politiche sociali sono state utilizzate per
favorire, a seconda dei bisogni, il mantenimento al lavoro oppure l’espulsione
dei lavoratori anziani».11 Questa tendenza a ridurre l’incidenza degli anziani sul
numero totale di lavoratori continua tutt’ora, anche se in alcuni contesti è stata
messa in discussione la sostenibilità del sistema previdenziale. La tendenza ad
incoraggiare la popolazione che si sta avvicinando all’età del pensionamento,
ad anticipare il pensionamento per compensare i grandi tassi di disoccupazione
giovanile in alcuni casi si sta riducendo. Ad esempio, a Calgary, dove solo il 2 %
della popolazione anziana partecipa al mercato del lavoro, è stato inaugurato un
progetto che permette di impiegare personale già pensionati per l’inserimento in
progetti a tempo breve, che richiedono particolari abilità.
sistemi di welfare

Nella relazione tra lavoro, invecchiamento e sistemi welfare si inserisce un’altra
variabile, quella dell’immigrazione. L’aumento del numero degli anziani non
autosufficienti amplia la richiesta di personale immigrato per la loro cura. Al
fine di comprendere il fenomeno, è necessario tenere in considerazione il ruolo
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della famiglia nel nuovo contesto sociale e le caratteristiche del sistema italiano
di welfare, in cui molti compiti e funzioni del sistema pubblico di welfare sono,
in realtà assolti, all’interno delle reti parentali. In Italia e in alcuni altri Paesi
mediterranei, da molti anni gli anziani hanno avuto un ruolo chiave nel creare e
nutrire una domanda di lavoro rivolta al mercato internazionale della forza lavoro,
in particolare quella femminile impegnata nel lavoro di assistenza e cura degli
anziani. Nel 2005, il numero complessivo delle assistenti per anziani era pari a
1.227.00012, di cui 830.000 proveniente dall’estero13. La presenza delle figura
delle badanti non è omogenea sul territorio Europeo, in Italia, grazie al modello
incrementale familistico è un esempio unico. In altri contesti, nelle Fiandre
oppure in Inghilterra il ruolo assistenziale è invece prevalentemente affidato alle
case di riposo.
È stato stimato che la spesa sanitaria per le condizioni croniche più comuni in
Europa ammonti a oltre 1.000 miliardi di euro l’anno14, e si prevede che entro
la metà del secolo la la spesa raggiunga i 6.000 miliardi di euro. Un costo
insostenibile per qualsiasi Stato. L’Italia spende il 16% del Prodotto Interno
Lordo (PIL) per sostenere il costo delle pensioni, e studi recenti sulla spesa
pubblica stimano che un giorno in ospedale costi per ogni paziente in media
1.000 euro. Di questo passo, i sistemi nazionali sanitari, nel giro di pochi pochi
anni, dovranno affrontare la questione del complesso rapporto tra efficienza
e qualità, che riporterà al centro del dibattito, il concetto di equità del servizio
sanitario, oggi assolutamente centrale nelle politiche di welfare.
Di qui, ben si comprende quanto sia necessario garantire nel tempo la qualità
della vita, promuovere il mantenimento dell’autonomia personale e della
possibilità di lavorare per prolungare la possibilità per l’individuo di continuare
a vivere senza significative variazioni di abitudini. Tra i vari programmi promossi
nell’ottica di migliorare le condizioni della saluta pubblica e per permettere alle
popolazioni anziane di rimanere il più possibile nelle loro abitazioni, si porta
ad esempio il caso di Helsinki, dove è stato lanciato un programma pilota
che prevede servizi a domicilio da pubblici, privati o volontari e associazioni,
in linea con le possibilità di spesa degli utenti dei servizi. Altrove, si iniziano
a sperimentare nuove strategie per affrontare le questioni della sofferenza di
alcune patologie gravi, fisiche e mentali: per i malati di Alzheimer, ad esempio,

si progettano e costruiscono interi quartieri o villaggi, appositamente ideati per
attenuare l’impatto dell’infermità sulla qualità di vita.
il capitale anziano

Con i cambiamenti della struttura sociale e del ruolo sociale degli anziani,
emergono con forza le diverse forme di capitale di cui possono avalersi:
il capitale economico, quello materiale, sociale, simbolico, spaziale ed
embodied15. «C’è un attenzione, dal punto di vista economico, rivolta
prevalentemente agli anziani come consumatori in quanto creano o allargano
aree di mercato sia nell’ambito dei servizi sia in quello dei beni materiali per il
consumo personale»16. La loro numerosità e la specificità delle loro esigenze in
termini di beni materiali e di servizi, attira l’interesse dei mercati tanto da formare
un gruppo specifico di consumatori. Com’è ovvio, l’interesse viene poi tradotto
in grandi investimenti per la produzione di beni materiali e di tecnologie che
favoriscano l’autonomia degli anziani e ne ritardardino la dipendenza dagli altri, e
in altrettanto cospicui investimenti per la fornitura di servizi sanitari e di cura.
Considerando ora il tasso di affluenza alle urne, in occasione di elezioni, si
osserverà che il potere degli anziani nel determinare gli esiti della politica e nel
direzionare il processo decisionale è altamente connesso ai processi che si è
voluto delineare. Nel report prodotto dall’ufficio statistico statunitense “2015
Young Adult Voting. An Analysus of Presidential Election 1964-2012 si è voluto
evidenziare come, a partire dal 1964, l’unica fascia di età la cui affluenza al voto
è cresciuta è quella dei over 65, mentre per le altre fasce si è registrato una
crescente tendenza all’astensione. Nel 1964, la fascia di età che maggiormente
esercitava il diritto al voto ara quella compresa tra i 45 e i 64 anni, con un tasso
medio di affluenza al 75.9%, seguiva, al secondo posto, il gruppo compreso tra i
24 e i 44 anni, assestato al 69%. Gli over 65 si posizionavano solo al terzo posto
(66.2%), mentre i più giovani, compresi tra i 18 e i 24 anni, occupavano l’ultimo
posto in graduatoria facendo registrare un’affluenza pari al 50.9%. Nel 2012,
sono ancora ultimi in classifica i giovani tra i 18 e i 24 anni, ora con il 38%, in
penultima posizione si trova la fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 anni (49.5%),
il gruppo degli adulti compresi tra i 45 e i 64 anni perde il primato, il con 63.4%,
lasciando pertanto la posiziona agli over 65 che, facendo registrare un’affluenza
alle urne al 69.7%, sono la fascia della popolazione che maggiormente esprime
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la propria posizione alle urne e che, di conseguenza, primariamente concorre a
determinare la direzione del decision making politico. Nelle elezioni europee del
2009, i sondaggi dell’Europarlamento sulla partecipazione al voto, indicano che
il trend del vecchio continente è del tutto simile a quello registrato negli Stati
Uniti: anche in Europa, infatti, l’affluenza cresce con l’aumentare dell’età: 29,1%
dai 18 ai 24 anni, 35,7% dai 25 ai 39, 43,7% dai 40 ai 54 e 50% oltre i 55. In
definitiva, all’aumentare del peso della popolazione degli over 6517, cresce anche
il relativo peso elettorale, concorrendo, di riflessi al «depotenziamento del peso
elettorale delle nuove generazioni»18 , concorrendo a genere nuova tensione e
inasprire il conflitto che si insinuano nel rapporto tra le generazioni e tra futuro e
presente, come sembra essere confermato da un’analisi della spesa nei Paesi
sviluppati: sempre più indirizzata a coprire pensioni e salute, e a scapito di
politiche volte a promuovere l’occupazione tra i giovani e a ridurne la povertà19.
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Ricchezza, povertà
ed invecchiamento:

Il Grido, 1957
Michelangelo Antonioni, 1h 56m

Poveri anziani
Cambi di paradigma
Nuovo previlegio senile
Il ricco è già vecchio
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La questione della povertà degli anziani, e la loro identificazione come gruppo
particolarmente fragile pare oggi superata. E non solo perche alla crescita
quantitativa di questo segmento di popolazone corrisponde come ovvio una
sua minima fragilità. Tra gli elementi che hanno contribuito a un significativo
miglioramento della condizione reddituale di questa fascia di popolazione
emerge senza dubbio la diffusione ed estensione dei sistemi di welfare nei paesi
sviluppati. Fino nel Settecento incluso la morte era abbastanza democratica,
cioè egualitaria. La speranza di vita non dipendeva dalla variabile ricchezza.
Il maggior progresso in tema di salute e benessere economico di un numero
sempre più ampio di persone, in special modo evidente per ciò che attiene
il miglioramento delle condizioni di vita e il conseguente allungamento della
vita stessa in condizioni di relativo benessere, ha introdotto disuguaglianze
straordinariamente profonde, che spingono alcuni individui a lasciare le aree di
maggiore povertà anche al costo di lasciare alcune altre indietro1 .
Poveri anziani

«L’individuazione di una componente significativa di anziani nell’area della
povertà è possibile da quando ha cominciato a essere prodotta documentazione
statistica sull’argomento»2. Prima della rivoluzione industriale, il compito di
assistere gli anziani indigenti era assolto da istituzioni religiose e statali58. I poveri
beneficiari di gesti della carità, erano privi di legami di solidità comunitaria e
famigliare. La città era il palcoscenico della miseria degli anziani. La letteratura
storica stabilisce, nel caso dell’Inghilterra, un punto di massima protezione e un
punto di minima protezione degli anziani a cavallo tra Settecento e Ottocento.
Nel 1795, grazie il sistema di Speenhamland si assiste un momento di massima
protezione: la previsione di sussidi in aggiunta ai salari, calcolati secondo una
scala dipendente dal prezzo del pane, assicuravano un reddito minimo ai meno
abbienti, indipendente dal loro guadagno4. Nel 1834 le Poor Laws Redorm Act
segnano il punto di svolta e il cambio di rotta rappresentando «un intervento di
riforma restrittivo che tagliava drasticamente i sussidi ai poveri riducendone così
la possibilità di sussistenza senza vendere la proprio forza lavoro […] i poveri

sono suddivisi in able bodied, cioè capaci di lavorare in quanto abili dal punto
di vista fisico, e non able bodied impossibilitati a lavorare e perciò meritevoli
dell’assistenza pubblica»5. Gli anziani rientravano nella categoria degli non able
bodied in ragione della propria inabilità al lavoro.
La letteratura a cavallo tra l’800 e il ‘900 ritrae gli anziani come una componente
particolarmente rilevate delle fasce svantaggiate economicamente. È a questo
proposito che si è parlato di una sorta di “ciclo di vita”6 della povertà: il rischio
di finire in miseria era maggiore nelle fasi estreme della vita, nella prima infanzia
e nella vecchiaia, mentre tale rischio si riduceva nella fase intermedia, in cui
plausibilmente era più probabile possedere un impiego.La condizioni degli
anziani, ora descritta, cambia lentamente con l’introduzione delle pensioni,
benché per molti anni ancora dopo il dopoguerra, non emerga un quadro
sostanzialmente diverso se confrontato con quello ritratto dagli studi classici
della povertà di inizio secolo confermando che «La vecchiaia era di fatto
sinonimo di povertà in molte democrazie industriali»7 Il rischio di povertà, oltre
alla capacità lavorativa, varia anche a seconda della tenuta dei legami familiari e
comunitari8.
Cambio di paradigma

A cambiare radicalmente le generali condizioni di vita degli anziani è stato
soprattutto l’estensione dei sistemi di welfare. Le prime forme di welfare fanno la
propria comparsa tra il 1884 e il 1889, con l’introduzione, per parte di Bismark,
di forme assicurative a copertura di stati di malattia e di vecchiaia. Così si
iniziano il proprio percorso affermativo, i principi della previdenza sociale, che
nel giro di alcuni decenni avrebbero preso piede in tutta Europa: in Italia a
partire dal 1898 con la “Carta della mutualità” e più decisivamente nel 1900 con
l’istituzione del “chinino di stato” di Giolitti.
Negli Stati Uniti è possibile parlare propriamente di welfare state solo dopo il
Social Security Act, promulgato nel 1935, mentre nel Regno Unito si introducono
politiche sociali solo nel secondo dopoguerra, formalizzate nel Piano Beveredge,
che realizza il cosiddetto State of Justice, quale tentativo di garantire la “liberta
dal bisogno” di tutti i cittadini9 Il passaggio, brevemente richiamato, dà conto
della trasformazione degli individui: da oggetti di carità, diventano soggetti
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titolari di diritti all’assistenza e alla cura, segnando una delle acquisizioni più
straordinarie dell’epoca.
Va da sé che ogni Paese abbia sviluppato il proprio sistema di welfare
definendone le specificità, a seconda del rilievo particolare assunto dai «tre
attori centrali della fornitura dei servizi di protezione sociale: il mercato, lo stato
e la famiglia»10. Ad esempio, quello italiano può essere descritto come “modello
mediterraneo”: caratterizzato da un prevalere della spesa pensionistica rispetto
alle altre voci sulla spesa sociale, cui si aggiungono i trasferimenti di carattere
assistenziale, quali sussidi di invalidità, anzianità, non autosufficienza, o altri
casi particolari. «Il modello mediterraneo è caratterizzato da una dicotomia
tra beneficiari forti e beneficiari deboli; per cui alcuni strati della popolazione
sono virtualmente esclusi dal sistema quali beneficiari diretti (donne non
presenti nel mercato del lavoro e giovani)»11. Inoltre, in determinati periodi, la
politica, facendo leva su meccanismi prevalentemente basati sull’ottenimento
di consenso12 si è dimostrata molto generosa nei confronti di alcune categorie
di lavoratori13, attraverso, in taluni casi l’erogazione di prestazioni «largamente
prescindenti dalla contribuzione effettuata»14 e in altri, attraverso l’attivazione
di «meccanismi volti a ridurre la durata degli anni di contribuzione per poter
accedere alla pensione di anzianità anche in età precoce»15.
Nuovo previlegio senile

Gli anziani sono dunque caratterizzati da una maggiore autonomia, eppure,
da un lato sono messi al riparo da situazioni di povertà materiale, dall’altro, in
alcuni contesti, si trovano a dover affrontare condizioni di carenza di assistenza
diretta, (cure domiciliari, accesso a case di riposo e interventi volti a favorire la
socialità). Per questi motivi, molti di questi compiti e funzioni, in teoria propri del
sistema pubblico di welfare, sono demandati alle famiglie «È un fatto che se fino
a qualche decennio fa la povertà degli anziani superava di gran lunga quella di
tutte le altre classi di età, negli ultimi anni nella gran parte dei paesi occidentali
il rapporto si è letteralmente rovesciato a svantaggio dei più giovani»16. In
Italia, emerge una disuguaglianza longitudinale tra le classi di pensionati e
quelle dei più giovani. Nel 2015, il 9.9 % dei giovani, di età compresa tra i 18
e i 34 anni, viveva in condizioni di povertà assoluta17; percentuale che scende
progressivamente con l’avanzare dell’età, fino toccare il 4.1% tra gli lover

65, ben al di sotto della media nazionale (circa il 7.6%)18. Un dato importante
riguarda gli over 65: per loro il tasso di povertà assoluta scende ulteriormente,
rispetto agli anni passati (il dato del 2014 lo dava al 4.5%), in tendenza opposta
a quanto avviene nelle fasce più giovani. Secondo il rapporto sui bilanci delle
famiglie italiane della Banca d’Italia (2014), «il 22,3% degli individui aveva un
reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano (16.000 euro), la soglia
convenzionalmente usata per definire la condizione di basso reddito; era il 19,6
% nel 2006 e il 20,6 % nel 2012. Dal 2006, l’incidenza degli individui a basso
reddito è cresciuta nelle fasce di età̀ centrali fino a 54 anni, ma è diminuita
tra i più̀ anziani, per effetto della stabilità delle loro entrate rispetto al calo
generalizzato dei redditi»19.
Il documento della Banca d’Italia evidenzia una profonda tendenza alla
disuguaglianza: per effetto del naturale processo di accumulazione, negli ultimi
anni, la ricchezza netta degli anziani ha superato di tre volte quella dei giovani.
Per i giovani tra i 18 e i 34 anni, la ricchezza media è il 50% di quella registrata
nel 1995, mentre tra gli over 65 è aumentata di circa il 60%. In questo scenario,
non stupisce constatare che lo stato italiano dedica circa il 27% della propria
spesa sociale alle pensioni e destina solo il 2.8% alla famiglia.
Le disuguaglianze del sistema di welfare sono state al centro dello studio del
think tank Bruegel20. Nel report, si sottolinea che in Europa la disuguaglianza
dipende più da questioni demografiche e di censo che da fenomeni di progresso
tecnologico o economici. La crisi economica, infatti, ha avuto un ruolo minore
nel determinare le disuguaglianze rispetto ad altre parti del mondo.
Soprattutto, emerge che dentro i confini del continente esiste grande disparità:
i Paesi del Mediterraneo e il Regno Unito si collocano al primo posto per le
disuguaglianze tra abitanti rispetto ai paesi del nord Europa, principalmente
in ragione degli eccessivi squilibri nei sistemi di welfare, spesso rivolti con
maggiore attenzione a una classe di anziani privilegiati, e pertanto generatori di
iniqui rapporti di forza tra generazioni. Perciò, non è un caso se status sociale
e situazione economica rappresentino questioni molto più problematiche per i
giovani, dovendo essi convivere con tassi di disoccupazione tra il 40% e il 60%,
soprattutto nei paesi Mediterranei d’Europa.
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Il ricco è già vecchio

Nonostante queste premesse, la povertà, anche materiale, tra gli anziani nei
paesi sviluppati non è del tutto scomparsa. Se si escludesse la permanenza
degli anziani all’interno del mercato del lavoro, la tenuta dei sistemi pensionistici
peggiorerebbe per effetto della riduzione della forza contributiva e andrebbe a
compromettere, di conseguenza, l’accesso alle pensioni a un numero sempre
più importante di persone. Tuttavia, il rischio di accostarsi di nuovo alla povertà,
è maggiore in qui casi in cui la perdita di autonomia psicofisica dell’anziano si
traduce in un costo delle cure elevatissimo, insostenibile sia per lo stato che per
le famiglie.
L’Istat raggruppa le persone di età superiore a 65 anni in tre insiemi, sulla base
delle condizioni di salute: individui con almeno una malattia cronica; quelli con
tre o più malattie croniche; persone disabili. In molti paesi sviluppati, grazie al
progresso tecnico scientifico in campo medico, la percentuale dei disabili è
sempre minore riducendo di conseguenza le necessità in termini di assistenza.
Alan Wlaker, in risposta alla cosiddetta “demografia della disperazione”,
considera la crescita della popolazione anziana come un successo per l’umanità,
reso possibile dall’istituzione dei servizi sanitari nazionali e dalle politiche
sociosanitarie, che non solo hanno ridotto le cause di morte precoce, ma hanno
anche reso possibile l’allungamento della vita in condizioni di salute migliori.
La seconda metà degli anni ‘90 ha visto un incremento della spesa sociale
destinata agli anziani in molti Paesi europei. La situazione varia da un Paese
all’altro: non è un caso che laddove l’accesso ai servizi sanitari non sia
universale e incondizionato, le aspettative di vita per alcuni gruppi sociali si
abbassino significativamente. Le condizioni di vita degli anziani variano perciò a
seconda delle classi sociali e dei diversi contesti in cui sono vissute.
Sono interessanti i dati raccolti sulla speranza di vita a 55 anni per i nati
statunitensi22 nel 1930 e nel 1940 a seconda del reddito guadagnato a metà
carriera: gli uomini con reddito maggiore possono, a 55 anni, sperare di viverne
altri 34.9, possono cioè sperare di vivere sino a 89 anni e 11 mesi. Gli uomini
con minor reddito la speranza di vita a 55 scende drasticamente, riducendosi a
soli 24.2 anni, quindi potendo statisticamente vivere sino a 79 anni e 73 giorni,

ovvero 10 anni e 8 mesi in meno. La tendenza per le donne è simile, benché la
differenza tra donne a reddito più alto e più basso sia leggermente inferiore (90
anni e 4 mesi le più ricche, a 80 anni e 10 mesi le meno abbienti – delta di 10
anni e 6 mesi ).
Tuttavia, l’aspetto più interessante dello studio emerge analizzando l’evoluzione
della speranza di vita tra i nati nel 1920 e i nati nel 1940. Per i più ricchi: la
vita dei nati nel 1940 si è allungata di 5.9 anni rispetto ai nati nel 1920 (da
29.0 a 34.9). Per i più poveri: la vita dei nati nel 1940 si è allungata solo di 1.8
anni rispetto ai nati nel 1920 (da 22.6 a 24.2); uno scarto superiore ai 4 anni.
L’evoluzione tra le donne è ancora più sconvolgente. Per le più ricche nate
nel 1940 la speranza di vita si è allungata di 3.3 anni rispetto alle nate nel 1920
(da 31.1 a 35.3). Significativamente la speranza di vita si è addirittura ridotta in
misura proporzionale al livello di povertà: - 0.3 anni (da 29.2 a 28.9; di un anno
da 28.5 a 27.7); - 1.6 anni ( da 28.2 a 26.6) e addirittura - 2.1 anni ( da 27.9 a
25.8) per l’ultimo livello di povertà considerato. Gli scarti aumentano in maniera
tendenziale all’aumentare della povertà, così che tra il livello di popolazione più
ricco e quello più povero lo scarto è cresciuto di 5.3 anni!23.
Lo studio rappresenta una correlazione tra la crescita della disuguaglianza e la
speranza di vita, con un rapporto a vantaggio delle classi più nelle fasce di età
più mature.
«Sono gli anni dell’Etat providence che crea una struttura di welfare a cui possono
accedere tutti i cittadini: istruzione, sanità, assistenza, trasporto. Nonostante la
persistenza delle differenze di redditi e di capitali, il mix tra forte crescita economia,
pieno impiego e struttura di welfare funzionante fa si che le diseguaglianze si
riducano esponenzialmente».24
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Giovane, adulto, vecchio, sono parole astratte che raggruppano gli esseri umani
e la loro molteplice varietà in una sorta di «categoria che esclude, all’interno una
casa di riposo semantica»1, all’interno della quale però non si riesce a trovare
il confine di dove finisce una fase e dove ne inizia un’altra. Per Zagrebelsky,
idealmente bisognerebbe pensare alla vita come «continuità ininterrotta»2,
tuttavia, per una questione di autocomprensione, in realtà dividiamo la vita in
fasi. Tale divisione cambia a seconda dei contesti, ambiti culturali e impeghi,
eppure sullo sfondo c’è sempre l’idea che l’uomo passi da una divisione all’altra,
passi da una generazione all’altra. Una saggezza indiana divide la vita in quattro
fasi: «la prima è quella in cui s’impara; la seconda è quello in cui s’insegna
ciò che si è imparato; nella terza si va nella foresta; la quarta è il tempo in cui
s’impara a mendicare»3. Nella cultura occidentale, sin dall’antichità classica,
quando la vita dell’uomo era molto più breve della nostra, la divisione della vita
non è sempre stata la stessa, per Plutarco le età erano tre (fanciullo, giovane,
vecchio), cosi come per Aristotele (giovane, maturo, vecchio), erano quattro,
invece, le età esopiche ( giovane, maturo, vecchio, decrepito).
In As you like it di Shakespeare, «[…] tutto il mondo è una scena, e gli uomini e
le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate, e nella
vita ognuno recita molte parti, e i suoi atti sono sette età. Prima, l’infante che
miagola e vomita in braccio alla nutrice. Lo scolaro poi, piagnucoloso, la sua
brava cartella, la faccia rilucente nel mattino, che assai malvolentieri striscia
verso la scuola a passo di lumaca. E poi l’innamorato, che ti sospira come una
fornace,, e in tasca una ballata tutta lacrime sopra le ciglia della sua adorata.
Poi, un soldato, armato dei moccolo più strambi, un leopardo baffuto, generoso
dell’onore, lesto di mano, pronto a vedere rosso, che va a cercar la bubbola
della reputazione persino sulla bocca d’un obice. E poi il giudice, con bel ventre
tondo, farcito di capponi, occhio severo, barba ritagliata e regolata d’arte, gonfio
di sentenze e di luoghi comuni: e in questo modo recita la sua parte. L’età
sesta ti muta l’uomo in magro pantalone in ciabatte, le lenti al naso, la borsa sul
fianco, e quelle braghe usate da ragazzo ben tenute, ma ormai spaziose come il

mondo per i suoi stinchi rattrappiti, e il suo vocione da maschiaccio che ridiventa
un falsetto infantile, un suono fesso e fischiante. L’ultima scena infine, a chiuder
questa storia strana, pena di eventi, è la seconda infanzia, il mero oblio, senza
denti, senza occhio o gusto, senza niente»4.
La retorica dell’età

Per Platone la ripartizione delle età della vita è in giovani e in vecchi, con
quest’ultimi capi della società e i giovani obedienti. Anche Macchiavelli6
divide in due la vita del uomo, però il valore è invertito, i vecchi sono paurosi
e conservatori e i giovani sono audaci e innovatori. «Sigmund Freud ha forse
esagerato quando ha teorizzato il conflitto fra padri e figli nei termini arcaici di
uno scontro mortale»7 tuttavia, lungo la storia del uomo è sempre stata presente
la dicotomia giovani – vecchi. Infatti, nel 1998 Paul Johnson osserva come nella
Roma antica esistessero due posizioni contrapposto sulla dualità giovani-vecchi,
«Cicerone postula un riconoscimento delle qualità positive della vecchiaia, in
particolare saggezza e moderazione […] Seneca presenta una immagine più
realistica del declino fisico e mentale nella vecchiaia […]»8. Un racconto dei
caratteri contrapposizioni che permane anche nella massima di Estienne, si
jeunesse savait, si vieillese pouvait9, dove la giovinezza è l’età dell’oro, solo
se la si guarda con gli occhi di un vecchio, invece è di tutt’altro pare Bobbio,
poiché «chi loda la vecchiaia non l’ha mai vista in faccia»10. Nel Die sieben
Busspsalmen, Lutero scrive che vecchio è chi è stato colpito dall’ira di Dio e
istantaneamente le sue forze cadono a pezzi11. Sebbene da un lato vengono
evidenziate le debolezze fisiche dell’anziano dall’altro egli viene investito dello
statuto di conservatore della conoscenza, invecchiate e lo capirete12 scriveva
Goethe nel Faust.
Sulla dualità vecchio - giovane ha ampiamente scritto Bobbio «[…] l’inverno è
raffigurato come un vecchio cadente che cammina faticosamente sotto la neve.
[…] Nella diade giovane-vecchio, “giovane denota il lato positivo dell’inverno,
“vecchio” quello negativo. Il novello Adamo viene contrapposto al vecchio
uomo che dovrà essere rigenerato. L’ordine nuovo da instaurare si contrappone
all’ordine vecchio da lasciar seppellire sotto le sue macerie. Il vecchio e il Nuovo
Testamento. Il “nuovo mondo” di contro alla vecchia Europa. La giovane Europa
dei popoli contro la vecchia Europa dei principi. La nuova classe borghese
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sostituirà la vecchia classe aristocratica, come la nuova classe del proletariato
rovescerà a sua volta la vecchia classe borghese. Il passaggio dal vecchio
al nuovo è segno di progresso; dal nuovo al vecchio, di regresso. E ancora,
non ignoro che c’è nella nostra storia letteraria una lunga tradizione retorica di
trattatelli scritti per esaltare la virtù e la felicità della vecchiaia dal De Senectute
di Cicerone scritto nel 44 a.C. quando l’autore aveva 62 anni all’Elogio della
vecchiaia di Paolo Mantegazza, apparso alla fine del secolo scorso, scritto
all’età di 64»13.
Morfologia dell’età anziana - La percezione dell’età anziana

Nella società il ruolo e il valore degli anziani è cambiato nel corso dei secoli.
Secondo Bourdelais, durante il periodo della Controriforma l’attenzione era
prevalentemente rivolta all’anima del anziano e al rapporto con la vigilanza di
Dio14 , infatti, la vecchiaia era intesa come una forma indolente dell’esistenza
umana, dove l’anziano era in attesa della morte15. A partire dall’Illuminismo, e
fino al periodo napoleonico, il valore del anziano cambia entro una visione attiva
e positiva, verso una maggiore attenzione alla mente, alla morale, ma soprattutto
all’esperienza di vita dell’anziano16. Tuttavia, verso la fine dell’Ottocento, con
i progressi della scienza medica, si vede «l’affermarsi della geriatria, come
disciplina medica specifica, che ripropone un orientamento negativo nei
confronti della vecchia.
L’attenzione medica all’anziano è ora soprattutto attenzione al corpo
dell’anziano; le nuove conoscenze mediche […] portano a una lettura e a una
definizione “scientifica” della vecchiaia – che è quella ancora oggi ufficiale come
insieme di patologie, come situazione di progressivo degrado del corpo»17.
Pugliese sottolinea come quest’attenzione al corpo del anziano in termini medici,
assume una funzione importante nel ridurre il ruolo economico, l’autorità e
il potere dell’anziano nella società di allora. Le silenziose trasformazioni del
rapporti tra età e fasi della vita sono andate modificarsi nel periodo «dello
sviluppo industriale e soprattutto in quella dello sviluppo fordista, con una
istituzionalizzazione forte delle tre fasi della vita umana: quella iniziale della
formazione, quella del lavoro e quella del riposo»18. L’anziano, in rapporto
al decadimento fisico e alla riduzione della capacità lavorativa, si scopre
inadeguato e debole per i compiti che la società in pieno processo industriale

impone, difatti egli è obbligato a dipendere dalle generazioni più giovani. L’ultimo
radicale cambiamento secondo Bourdelais avviene verso la fine dei Trente
glorieuses, quando si sono sedimentati i primi risultati delle politiche del welfare
state19, dei progressi della medicina, dell’aumento del reddito e soprattutto
dell’affermarsi del diritto alla pensione per tutti. Infatti, la pensione ha permesso
alla maggioranza della popolazione anziana di non gravare più sui figli, una volta
smessa l’attività lavorativa. I mutamenti avvenuti negli anni 70, cambiano di
nuovo la visione che la società ha nei confronti degli anziani, infatti, le condizioni
di benessere, lo status e la partecipazione degli anziani nelle nella vita sociale,
si traducono in una nuova visione positiva della vecchiaia, che resta ancora
oggi attuale. Tuttavia, oggi è comparsa un ossessione per la demografica e per
il crescente numero dei vecchi, si tratta di una paura diffusa che viene spesso
giustificata dall’insostenibilità dell’attuale peso degli anziani sulle spese dello
stato20.
Chi è l’anziano?

È molto difficile definire dal punto di vista sociale chi è vecchio, tuttavia nelle
analisi demografiche, si usa generalmente il limite dei 65 anni, che corrisponde
pressappoco all’età convenzionale di cessazione del lavoro e di pensionamento.
Eppure con l’innalzamento dell’età dell’uomo si finisce ad indicare una area
troppo vasta, una fascia di età che va dai 65 ai 115 anni, «nel quale le condizioni
fisiche, le reti di relazione e il grado di partecipazione alla vita sociale sono molto
varie»21. Christina Victor scrive che «nonostante la frequenza con la quale i
termini sono utilizzati, la decisione di cosa significhi vecchia a e quando cominci
rimane problematica. Non possiamo presumerne che sia omogeno un gruppo
che comprende un raggio di età di 40 anni […] è del tutto irrealistico che un
gruppo del genere sia omogeno sia per quel che attiene alle caratteristiche che
per quel che attiene agli atteggiamenti»22. Mara Toghetti Bordogna, sottolinea
come, «questa nuova popolazione è definita a partire dalla constatazione
che, con l’allungamento delle prospettive di vita, la categoria degli anziani
potesse essere ricompresa in un unico gruppo»23. Una prima risposta a questa
problematica è avvenuta con la divisione della vecchiaia in due parti, la terza
età (Young-Old) e la quarta età (Old-Old), teorizzato per primo dal gerontologo
americano Berenice Neugarten nel 1974, tale articolazione delle fasi della vita
viene successivamente sviluppato nella teoria dello storico sociale britannico
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Peter Laslett, difatti nel contributo de La teoria generale della terza età, egli
definisce le età della vita in 4 parti. La prima età è quella della dipendenza,
della socializzazione e della educazione, la seconda è l’età della maturità,
dell’indipendenza, della responsabilità familiare e sociale, la terza è l’età della
realizzazione personale, quando non si è dipendenti e non si è obbligati al
lavoro. Per Laslett la terza età non ha un inizio o un termine cronologico preciso.
Il passaggio alla quarta età avviene quando si entra nella fase della dipendenza
e della decadenza fisica. Sulla base della considerazione demografiche
(allungamento della vita in buona salute a livello di massa) e sociali (benessere
materiale degli anziani legato alla diffusione delle pensioni) si può evidenziare
«l’uscita degli anziani da un limbo inteso come la condizione dell’abbandono e
dell’oblio, il luogo delle cose dimenticate e non volute»24.
Un target di mercato

Negli ultimi decenni la società sembra in preda ad un’ansia demografica, verso
gli anni 70 la preoccupazione principale era rivolta all’esponenziale aumento
della popolazione mondiale, oggi questa angoscia è rivolta al fenomeno
dell’invecchiamento. Nei prossimi anni arriveranno all’età di pensionamento
una delle più grandi generazioni della storia. Il sociologo britannico Andrew
Blaikie scrive che […] «for the first time in history, the emergence of a large (and
potentially vast) social group whose daily experiences do not consist of work or
schooling – at least, not in the traditional sense of socialization for work – and
who, crucially, can expect to live up to a third of their lives in this state»25. Il
nuovo gruppo demografico rappresenterebbe la “società del futuro”, usando le
parole di Neugarten, è l’esito idealizzato della modernizzazione, «a society based
on pemanent leisure»26. Sebbene da una parte l’incidenza della popolazione
anziana è vista come dannosa, dall’altra si percepiscono importanti opportunità
Infatti, la popolazione anziana, la terza e quarta età, sono diventate la parte più
influente, più affluente, più potente della nostra società. La vecchiaia vive una
condizione inedita nella storia dell’umanità, e cioè una «situazione di privilegio»27.
Il disomogeneo gruppo degli anziani contiene al suo interno stili di vita, capacita
fisiche e mentali, preferenze personali molto diversificato, difatti la moltitudine
di comportamenti all’interno del gruppo degli anziani innanzitutto gli ha reso
soggetti di uno dei target più importanti del mercato economico e, in alcuni casi,
ha ulteriormente diviso la bipartizione della vecchiaia, in la terza età e la quarta

età. Per esempio, secondo il geografo Andreas Huber c’è una relazione tra la
struttura demografica della popolazione e la domanda del mercato immobiliare,
«[…] each phase of life can therefore be imagined as an age specific segment
of demand whith its specific conditions for income and wealth»28. A vale di
questa sua considerazione egli delinea una suddivisione delle più importanti
fasi della vita dell’uomo in base al mercato immobiliare, con un’attenzione e
articolazione maggiore verso l’età avanzata. La prima fase denominate Postadolescence (Extended Youth) descrive quella fase della vita in cui il soggetto
decide di abbandonare la casa dei genitori e di vivere in condizione di affitto
con altri soggetti. La seconda fase della vita è Middle Adulthood (Founding
a Family), descrive la fase quella fase della vita che è accompagnata dalla
decisione di costruire una famiglia e di comprare una casa. La terza fase è Late
Adulthhood (Mature Family Phase) fa riferimento alla fase matura della vita in
cui non c’è più necessità di mantenere economicamente i propri figli. La quarta
fase è Postparental Phase of Life (Also Known as the Empty-Nest-Phase) in
cui si è giunti negli anni poco prima il pensionamento. La fase di Autonomous
Rerirement Age (Young-Old/ Go-Gos) è il momento del pensionamento, quando
si gode ancora di buona salute. Nella fase Fragile Retirment Age (Old Age in
Transition / Slow – Gos) si è nella fase della vita dove si mostrano le prime
restrizioni dovute ai problemi fisici e di salute. La Dependent Old Age (Advanced
Elderly) è la fase della dipendenza.
La divisione di Huber può apparirci ambigua, eppure ci permette di fare alcune
riflessioni. In primo luogo, essa evidenzia che a seconda della lente in cui
osserviamo il corso della vita, cambia la sua suddivisione, e può succedere che
una generazione, i giovanissimi nel nostro caso, non vengano inclusi. In secondo
luogo, si evidenzia la trasformazione, nel corso dei decenni, della vecchiaia
in un luogo privilegiato, in un osservatorio che non ha eguali29, dove ormai la
vita non finisce, ma comincia con la vecchiaia!30. Infatti gli anziani oggi sono la
generazione più ricca dei propri figli, e tutto ciò può evoca una trasformazione
del soggetto anziano in una nuova classe sociale sestante. Una nuova classe
sociale con propri comportamenti e bisogni, che è diventata la fetta del mercato
più ricca. In conclusione, riprendendo anche le riflessioni iniziali di questo
saggio, si deve sottolineare che non può esserci una divisione univoca della
categoria del anziano, tantomeno, questa divisione univoca, può appartenere
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nemmeno alle sottocategorie descrite da Huber. In entrambi i casi, manca la
certezza di dove finisce una fase e comincia un’altra, poiché il corso della vita
umana è dipendente da una moltitudine di fenomeni sociali, economici, culturali
e biologici, e non solo dall’età. Una complessità che è ancor più evidente
nello studio delle implicazioni spaziali che i complessi andamenti demografici
concretizzano nel territorio Europeo.
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due
Nella seconda parte si ricostruisce in modo sistematico un’ampia ricognizione
condotta sulla letteratura disciplinare. In particolare sono state esaminate
riviste internazionali e ricerche condotte nelle maggiori università e centri di
ricerca sugli anziani. A partire dal 1994. Questo per una ragione evidente. É da
allora che la questione esce dal trattamento tradizionale che la riconduceva
alla predisposizione di luoghi, spazi, oggetti dedicati esclusivamente al corpo
anziano (o malato essendo le due condizioni assimilate). Un tornante non
certo nella letteratura disciplinare, ma nello spostamento, da una concezione
assistenziale, alla scoperta di una fase potente della vita e delle sue esigenze .
Ciò che emerge da questa ampia rassegna di posizioni disciplinari è un
atteggiamento riconoscibile. Come dirò anche in seguito, le ricerche disciplinari
restituiscono un’idea di territorio anziano connotato con un’etichetta precisa
e restrittiva. É l’individuazione di uno spazio per la popolazione anziana. Un
territorio che è, ancora una volta, specializzato.
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Riviste e ricerche

Questa parte del lavoro ricostruisce in modo sistematico un’ampia ricognizione
condotta sulla letteratura disciplinare. In particolare sono state esaminate 23
riviste internazionali e 20 ricerche condotte nelle maggiori università e centri di
ricerca sugli anziani.
Naturalmente il dibattito è più lungo come testimoniano i richiami compresi nella
letteratura che tratto, tuttavia le fonti che utilizzo sono l’ampia letteratura che si
è depositata negli ultimi due decenni. Questo per una ragione evidente. É da
allora che la questione esce dal trattamento tradizionale che la riconduceva alla
predisposizione di luoghi, spazi, oggetti dedicati esclusivamente al corpo anziano
(o malato essendo le due condizioni assimilate). In altri termini, sanatori, ospizi,
case di cura, protesi. Si osserva un’inversione di tendenza a partire dal 1994 di
svolgimento della Conferenza sulla Popolazione del Cairo, occasione in cui, per la
prima volta, il tema dell’invecchiamento demografico occupò un’intera parte del
programma.
L’attenzione venne poi confermata nel 1999, proclamato “Anno degli anziani” e
trovò ulteriore seguito con l’organizzazione della Seconda Assemblea Mondiale
sull’invecchiamento (Madrid, 2002). In questa occasione, intervenuta a circa
vent’anni dalla prima conferenza di Vienna, la portata e le implicazioni sociali del
fenomeno hanno acquisito consapevolezza e maturità. Un tornante non certo nella
letteratura disciplinare, ma nello spostamento, da una concezione assistenziale,
alla scoperta di una fase potente della vita e delle sue esigenze
Ciò che emerge da questa ampia rassegna di posizioni disciplinari è un tentativo di
innovare i temi, che tuttavia possono essere sintetizzati entro 5 grandi questioni: la
questione del corpo e della salute dell’anziano nella città; la questione del capitale
immobiliare come elemento che caratterizza il sistema pensionistico basato sul
patrimonio abitativo; la questione della mobilità, non intesa solo come il trasporto
ma anche la mobilità intesa come migrazione della popolazione anziana all’interno
di diversi territori; la questione della costruzione di misure, indici e paramenti in
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materia di pianificazione, progettazione e gestione degli ambienti urbani al fine di
perseguire una giustizia spaziale per gli anziani; e in fine la vasta questione del
abitare.
Se da una parte emergono 5 questione che hanno guidato il dibattito disciplinare,
dall’altra parte emerge dall’ampia rassegna di posizioni disciplinari un atteggiamento
riconoscibile: le ricerche disciplinari restituiscono un’idea di territorio anziano
connotato con un’etichetta precisa e restrittiva. É l’individuazione di uno spazio
per la popolazione anziana, non solo lo spazio nel senso stretto, ma il territorio di
per sé è considerato in termini quasi univoci, un territorio anziano.
Una nuova questione urbana

«Come risultato della crescita economia e il miglioramento del sistema sanitario
il mondo sta contemporaneamente urbanizzando e invecchiando»1. Oggi
l’invecchiamento della popolazione è una nuova questione urbana. La crisi
demografica si rende visibile nella città, difatti, il crescente peso degli over 65
sulla popolazione totale incide negli usi e nelle pratiche dello spazio urbano
del XXI secolo. L’invecchiamento sta mutando la struttura spaziale, il modo
di funzionamento e l’immagine della città. Emerge una topografia sociale2
frammentata e contrastata, che restituisce una diversa forma alla società e di
conseguenza all’economia. Pertanto, entro il territorio contemporaneo, le forme
dell’abitare cambiano anche in funzione di una popolazione che invecchia. La
città è il luogo in cui si rendono visibili le differenze tra giovani e vecchi e molti
territori si troveranno a dover ripensare in modi radicali la propria identità.
La crisi urbana si manifesta «nei momenti di passaggio da un sistema di
produzione all’altro o, detto in altri termini, al mutare delle relazioni tra capitale
e lavoro»3. Fin dal XXVIII secolo, la discussione sull’accumulazione delle prime
ricchezze del capitalismo genera la questione della the luxyru controversy, tuttavia
è nell’Ottocento che emerge la questione urbana come tema, infatti, la rivoluzione
industriale produce una riorganizzazione spaziale della produzione, nuovi assetti
geopolitici e nuovi rapporti sociali, e difatti, la città industriale inizia a concentrare
al suo interno il proletariato4, le clasess dangereuses5. L’aumentare di popolazione
della città industriale provoca una densificazione eccessiva dei centri urbani,
difatti, la forte urbanizzazione della massa dei lavoratori produce, da una parte un

problema di ordine sociale, dall’altra un problema di natura igienista. La risposta
a questi problemi si da con l’isolamento delle popolazioni povere, tramite la
realizzazione dei quartieri operai esterni alla città, e specialmente attraverso la
decongestione di alcune parti del tessuto urbano, attraverso la creazione di grandi
arterie e la successiva ricostruzione dell’edilizia con migliori criteri igienici
Jaques Donzelot e Bernardo Secchi

Nel Novecento, non c’è più una separazione tra industria e città e la città è
organizzata in funzione della produzione, pertanto, molti modelli ideali di città
del moderno (La ville radieuse, 1930, la garden city, 1898, etc.) si ordinano
attraverso un urbanismo razionale, si costruiscono attraverso la «separazione
spaziale delle diverse funzioni e la moralizzazione della classe operaia attraverso
l’abitare»6. Negli anni 90, Berardo Secchi e Jaques Donzelot, hanno evidenziato
come alcuni importanti caratteri della società hanno manifestato rilevanti effetti
specificatamente nella città, ridefinendo una nuova questione urbana diversa da
quella dell’Ottocento.
Secondo Donzelot è la questione della segmentazione, o meglio della
frammentazione e la difficoltà di integrarsi, a fondare la nuova questione urbana,
nel secondo dopoguerra. Il filosofo francese individua due fasi temporali diverse
in cui emerge la nuova questione urbana. La prima è individuata intorno gli anni
60 e 70 è mostra i limiti del funzionamento della città industriale e della sua
razionalizzazione spaziale. Infatti, per Donzelot, la nuova questione urbana, si da
soprattutto con le problematiche dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione, le
quali condizionano l’idea di urbanità e la qualità della vita nella città. La nuova
conformazione della città, dell’economia, della società e dei rapporti sociali,
sono lo sfondo delle luttes urbaines, «un movimento di critica contro le intenzioni
politico – morali del razionalismo funzionalista che diminuiva il ruolo della vita
collettiva in detrimento di quella privata»7. La città funzionale diventa lo strumento
di asservimento della città al capitalismo, secondo Henry Lefebvre, questa
disposizione va contro la vera vocazione della città, e cioè quella di acconsentire
le conjonctions creatrices. La nuova questione urbana diventa dunque le droit à
la ville8, e con esso si consolida l’idea di società civile. Tuttavia negli anni 80 c’è
un cambio di prospettiva con la crisi del welfare state, la quale genera una serie
di conflitti nelle banlieue francesi, infatti, le difficolta economiche e sociali di quei
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anni favoriscono violenze urbane, che distaccandosi dai temi della le droit à la
ville, non esibiscono più la volontà di migliorare lo spazio urbano, ma esprimono il
malessere di un gruppo sociale escluso.
Per Bernardo Secchi, la città è l’origine e il teatro9 della crisi che ha investito il
mondo occidentale, una crisi che assume tre dimensioni: crisi ambientale, crisi dei
rapporti sociali e crisi della mobilità. La nuova questione urbana emerge quando
aumenta l’individualizzazione della società, quando aumenta la consapevolezza
sulla scarsezza delle risorse ambientali, quando cresce la fiducia nel progresso
tecnologico e quando cambiano la costruzione di immagini, scenari, politiche e
progetti che sono in contradizione tra di loro. La nuova questione urbana può
essere espressa «on the basis of growing urbanization and spatial distribution of
the word’s population, on the basis of climate change with the great responsibility
of large metropolitan areas, as on the debate over the right to mobility as a part of
the right to urban life, the growing differences, within the same metropolitan areas,
and finally on the basis of the increasing economic, cultural and spatial distance
between poor and rich»10.
Invecchiamento della popolazione:
Una nuova questione urbana?

L’invecchiamento, inteso come il trascorrere del tempo, è sempre stato
presente nella vita della città. Infatti, da sempre la città ha avuto a che fare con
l’invecchiamento di alcuni frammenti fisici che la compongono. Il riuso è stato uno
dei temi principali del XX secolo, ed è tutt’ora un tema politico che ci fa riflettere
sul valore dell’architettura e dello spazio urbano. La città è piena di edifici, parti
di città e interi territori progettati e pensati per una popolazione molto diversa da
quella che oggi la abita. Cosa succede quando l’invecchiamento non si riferisce
più solo allo spazio fisico della città, quando ad invecchiare è una numerosissimo
segmento di società. La città contemporanea si trova ora a dover affrontare la
duplice faccia dell’invecchiamento (società e spazio fisico).
Se da una parte è vero che ormai l’anziano non è più un soggetto fragile da l’altra
parte «la forma della città è sempre la forma di un tempo della città. Nel corso
stesso della vita di un uomo la città muta volto intorno a lui, i riferimenti non
sono gli stessi»11. Bisogna comprendere quali sono le spazializzazione che il

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione ha entro la città e la percezione
dello spazio abitato dagli anziani. Nel diverso assetto del territorio, quali sono
le politiche spaziali che rendono più sopportabili il peso di alcuni effetti sociali,
economici e politici dell’invecchiamento? Insomma, il tema è quello della crisi
demografica o meglio di come la forte percentuale di popolazione anziana incide
nella ridefinizione di un progetto per la città.
Urban Conspiracies

Esiste un doppio azzardo nel affrontare il tema dell’invecchiamento della
popolazione, oppure, per usare le parole di Jeffre Inaba, una duplicata cospirazione
urbana. Da una parte c’è il timore che il corpo dell’anziano (malato) non sia adatto
alla città, difatti, la città lo respinge, lo isola, lo esclude. Dall’altra parte i milioni di
anziani vengono visti provocatoriamente come «a covert organization has been
plotting to take over mankind»12. Non solo gli anziani non sono esclusi dalla città,
ma non lo sono nemmeno dal processo decisionale, infatti «the form of parks,
plazas, waterfronts, sustainable greenbelts, reclaimed infrastructure, farmers
markets, bike paths, streetscapes, and communal gardens»13, sono considerati,
(a seguito dell’angoscia di crescere in mezzo a sconvolgimenti politici), come il
tentativo da parte degli anziani di modellare le città a loro favore, nel modo in cui
diventino dei luogo del armonia, dei luoghi in cui la discordia cessa di esistere,
luoghi di un futuro pacificato, Per Inaba, gli anziani stano tentando di rimodellare
la città, infatti, attraverso i loro corpi gli anziani stanno rivendicando più spazi
pubblici a loro beneficio. The Urban Conspirancy rivela che gli anziani non sono
quel segmento passivo senza mandato decisionale nelle politiche urbane, anzi
«they have taken sweeping actions in the interest of the public far beyond any
expectation»14. Non solo il proliferare di prodotti di consumo orientati al mercato
dell’anziano, o la grande ferra della spesa sanitaria dedicata agli anziani, adesso gli
anziani stano accumulando sempre più spazio pubblico dedicato a loro dentro le
città. La provocatoria teoria della cospirazione di Inaba, mette in luce la necessità
di cambiare la percezione che abbiamo degli anziani, soprattutto visto il mutare
delle circostanze reali, basti pensare all’aumento esponenziale delle politiche
globali in favore degli anziani, come nel caso precedentemente citato delle Age
Friendly Cities.
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Il trascorrere del tempo si vede nei nostri corpi (cit. Proust). Tuttavia, le «regole
del benessere (del corpo) continuano a cambiare, insieme agli eventi politici,
scientifici, tecnologici e naturali»1. La salute e la malattia sono stati dell’esistenza
senza soluzioni di continuità e il nostro potere di guarire o di deteriorare noi
stessi nello spazio che abitiamo è pieno di contradizioni. Assistiamo a continue
tensioni e trasformazioni dello spazio che la salute e la malattia hanno all’interno
della città, infatti, «la panacea dell’architettura non è senza scadenza e può,
in alcuni casi, perfino fare più male che bene»2. Come abbiamo già visto nel
capitolo precedente l’evoluzione della piramide d’età influenza molti aspetti della
nostra società, tra cui anche la questione della salute e della cura. «Il concetto di
benessere ha molti significati e differenze da una persona all’altra»3, tuttavia, le
letture dei politici, dei pianificatori e degli architetti della mutazione, nel campo
della salute, sembrano essere quantitative e basate su cifre statistiche, piuttosto
continuano a costruire «false specializzazioni, definendo le persone in base alle
loro dipendenze e handicap, rinforzando la segregazione a gruppi d’età della
popolazione. Limitando le scelte»4, invece che mostrare le diverse possibilità.
La progettazione, in alcuni casi, è ancora legata all’idea del corpo ideale, di un
corpo astratto, infatti il corpo ideale della progettazione è un ideal tipo, nel senso
weberiano, è un fantasma. Questo ideal tipo è un corpo asessuato, non porta
segni di invecchiamento o di malattia. Cosa significa quando questo riferimento
non c’è più?
Cittadinanza della salute

La città, fin dall’antichità, è stata considerata come covo di malattie e pratiche
di guarigione. Secondo Erodoto nella antica Babilonia non esistevano i medici,
i corpi malati venivano esposti nelle spazio pubblico delle piazze, dove chi
passava era obbligato ad interessarsi al malato e dare consiglio se era a
conoscenza del rimedio. Ne La Storia la medicina babilonese era un accumulo di
conoscenza costruita tramite il contatto sociale, all’interno lo spazio pubblico. Il
corpo malato non era considerato come portatore di malattie, bensì era il punto
in cui convergevano le conoscenze collettive allo scopo di creare benessere.

Nella città babilonese, la ricerca del benessere del corpo non richiedeva solo
«spazi e linguaggi condivisi, ma interchangeable bodies: deindividuation
recuperated as a likeness that produces a form of citizenship»5. La città diventa
il sito dove si immagina la condivisione di conoscenza medica in modo da
costruire una fiorente comunità. La «cittadinanza della salute»6 assume una
valenza negativa ne La Repubblica. Per la costruzione della sua città ideale,
Plato deliberatamente limita il ruolo della medicina. Per lui la moltiplicazione di
dottori ad Atene era il sintomo di «una società urbana corrotta da uno stile di vita
malato»7, Per Socrate nel passato i dottori curavano solo le ferite, invece adesso
i medici sono «i ministri dei pazienti perpetui», dove anche un uomo sanno
soccombe alla «eccessiva cura del corpo e di fronte all’ansietà su ogni fitta,
generati dalla medicalizzazione della vita quotidiana. Il benessere è diventato
un solistico stato di vigilanza che distrugge la struttura della vita politica»8. Nel
perseguimento della saluta la città diventa il luogo del collasso dell’autonomia e
dove i cittadini hanno «fallito la responsabilità di perdersi cura di loro della vita
della polis»9. Per Holmes, si possono riconoscere nella lettura di Plato le attuali
preoccupazione per una forte medicalizzazione e monetizzazione della nostra
salute, nonché della impossibilità di definire con esattezza cosa sia il benessere
individuale e collettivo.
Il legame tra l’architettura e la malattia

Per la storica Beatriz Colomina, l’architettura moderna è stata modellata dalla
dominante ossessione medica del suo tempo, la tubercolosi, e dalla tecnologia
che si inizia ad essere associata con essa, X-rays. L’architettura moderna,
lanciata negli anni 20 del XX secolo, da un gruppo internazionale di architetti è
comunemente compresa in termini dell’efficienza funzionale, dei nuovi materiali,
delle nuove tecnologie e dall’estetica della macchina. Ma secondo Colomina,
si può guardare all’architettura moderna anche in termini alle patologie legate
ad essa, reali o immaginate, come l’agorafobia, claustrofobia, disordini nervosi,
e sopra di tutti la tubercolosi e l’ossessione per l’igiene, i germi e l’aria fresca.
«La modernità è stata guidata dalla malattia. Il motore dell’architettura moderna
non è un eroico, brillante, funzionale macchina che marcia lungo tutto il mondo,
ma piuttosto un languido e fragile corpo sospeso fuori dalla vita quotidiana
nel bozzolo protettivo delle nuove tecnologie e geometrie»10. Susan Sontag,
scrive « The TB patient was thought to be hepde, even cured, by a change in
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evironment. There was a nation tha TB was a wet disease, a sisease of himif and
dank cities. The inside of the body bacame damp and had to be dried out»11.
L’architettura del XIX secolo era considerata non salutare, pertanto l’architettura
moderna si prefissava l’obiettivo di cambiare l’ambiente abitativo dell’uomo,
rendendolo più salutare. L’architettura moderna è organizzata introno tue figure
emblematiche: « il fragile paziente di tubercolosi in cerca di cura e l’atletica
figura in cerca di prevenzione dalle malattie della modernità»12. enfatizzando la
salute e l’esercizio in opposizione del pericolo delle malattie. (molte fotografie
di architetture moderne contenevano al loro corpi sani e atletici enfatizzando lo
spiriti di palestre. Gli edifici diventavano inconsciamente identificati con il corpo
sano. L’architettura moderna era considerata come una specie di attrezzatura
medica, un meccanismo di protezione e di miglioramento del corpo13. La
metafora della citta come un corpo , e l’immaginazione della città in termini
medici è stata lungamente studiata dallo storico Manfredo Tafuri14.
Medicalizzazione dell’architettura

Oggi consideriamo il nostro corpo fortemente esposto alle malattie, infatti,
viviamo in uno stato di ansia e ossessione per la salute e il benessere, un ansia
innestata dal processo di medicalizzazione della nostra società, «un processo
dove gli ordinari problemi quotidiani sono definiti in termini medici»15, infatti,
l’ansietà, la fertilità e l’invecchiamento, sono sempre più trattate come problemi
medici. La definizione della medicalizzazione della società contemporanea viene
per la prima volta affrontato da Peter Condrad, infatti, «the key of medicalization
is definition. That is, a problem is defined in medical terms, described using
medical languages, understood through the adoption of a medical framework,
or treated with a medical intervention»16. Pertanto, secondo Borasi e Zardini,
oggi l’uomo affida tutte le soluzioni alla scienza della medicina e il corpo è
diventato un oggetto di consumo, laddove la salute è diventata la sua priorità
principale nella vita dell’uomo. Trascurando che, «medicine is a moral enterprise
and therefore inevitably gives content to good and evil. In every society,
medicine, like law and religion, defines what is normal, proper or desirable»17, il
corpo sanno diventa parte di un nuovo estetismo che produce gli attuali trend
medici, basati sull’implicito stato di giovinezza e di sportiva. Tuttavia, nella
“health-obsessed society” l’idea di salute, di corpo e di malattia non può essere
considerati in maniera univoca, infatti essi non sono legati solo ai processi

biologici ma che sono un prodotto della storia, della politica, dell’economia
e della cultura della nostra società. La ricerca Imperfect Health della CCA,
suggerisce di non parlare di salute in modo astratto, poiché «health is a term
replete with value judgments, hierarchies and blind assumptions that speak as
much about power and privilege as they do about well-being. Health is a desired
state, but it is also a prescribed state and an ideological position»18.
In architettura e urbanistica, si può notare secondo i due autori, un aumento
dell’utilizzo della retorica medica per descrivere i problemi, in alcuni casi
si arriva a proporre soluzioni che si basano solo su principi razionali e che
costruiscono una architettura medicalizzata. Per «ddattare requisiti per
particolare gruppi di individui malati, o presumibilmente malati porta conflitto,
soluzioni contradittorie, e infine, la segregazione di alcuni gruppi demografici»19.
Per sfuggire dall’ambiguità e dal moralismo della salute, l’architettura dovrebbe
de-medicalizzarsi, e la progettazione della città della salute dovrebbe effettuare
uno spostamento dall’idea di curare ad un idea di prendersi cura del proprio
corpo e dell’ambiente. Si può costruire una città salutare senza integrare la città
nell’ospedale e l’ospedale nella città?
Care

«La parola cura comprende l’idea di badare agli altri, la preoccupazione e
l’empatia verso un famigliare e un amico, e perfino l’idea ti ripensare alla
protezione sociale e alle relazioni gerarchiche»20. Si puo Sylvie Groueff
applicare quest’idea di cura al progetto della città? Ma prima di tutti nel 1983 il
filosofo Carol Guilligan usa la parola care, per riferirsi ad un approccio politico
per contestare la società di consumo e la sua ideologia del alta performing/
consuming individuale. Più che un codice etico, l’idea di cura era un progetto
politico per migliorare le attività legate al health-care, legando il termine ad un
modello sociale.
Health city

Oggi, alcuni progetti tendono a considerare la città contemporanea come uno
degli strumento che permette di attivare pratiche o comportamenti nei soggetti,
capace di generare trasformazione e indirizzare soluzioni per una health city,
come per esempio la consapevolezza che alcune pratiche siano meglio di altre,
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camminare, andare in bici, o usare il trasporto pubblico invece che guidare,
aging in palce piuttosto che l’utilizzo massiccio di case di riposo.
Negli anni 80, nell’Europa occidentale, inizia a radicarsi l’idea di un progetto
di citta della salute21, il cui si pensa che «il malfunzionamento della città e la
disuguaglianze del accesso alle cure può essere rimediata tramite la scienza, il
progetto razionale, educazione e la partecipazione, ma tuttavia rimane ancora
l’idea di una città vista come un corpo malato che ha bisogno di guarigione»22.
(ampliare con una ricerca che si focalizza sulla città occidentale)
Il progetto per una città sana, sembra ancora più problematica laddove i
sistemi di welfare sono meno robusti e specialmente in quei paesi che stanno
“grow old before it grows rich”. Dal 2013, il centro di ricerca HAPI23 del GSD di
Harvard, esplora le opportunità della progettazione di spazi più salutari in Cina,
alla luce della sua rapida urbanizzazione e invecchiamento della popolazione.
L’urbanizzazione cinese è uno dei fenomeni più importante negli ultimi decadi
del XX secolo e le prime decadi del attuale secolo, tuttavia assistiamo, insieme
ad una radicale trasformazione della struttura famigliare, anche al rapido
aumento della popolazione anziana over 60 anni. Infatti, la Cina contiene il più
grande numero di over 65 nel mondo (113 milioni nel 2010). Secondo l’HAPI,
insieme l’urbanizzazione e l’invecchiamento avranno importanti implicazioni
economica, sociale e sull’infrastruttura del sistema del health care in Cina.
La popolazione cinese nei prossimi anni sarà di fronte ad una forte disparità,
legata al benessere, i costi di sanità e l’accessibilità alle cure mediche.
L’urbanizzazione contribuisce a creare molti problemi di salute, soprattutto se
si pensi all’inquinamento dell’aria e dell’acqua. La ricerca riflette sul futuro nelle
grandi città, dove la densità urbana è diventata la norma, soprattutto l’attenzione
va nei quartieri costruiti negli ultimi trent’anni nelle aree metropolitane di
Pechino, Shanghai, Shenzhen e Souzhou. Questi quartieri sono costruiti sotto
la spinta da uno sviluppo del real estate per l’emergente classe media cinese,
dove le persone vivono in abitazioni compatte molto più grandi che nelle anni
precedenti. I quartieri generalmente forniscono una vasta gamma di servizi e
opportunità per vivere una vita sana, tuttavia, alcuni modelli tipici di sviluppo, tra
cui i “superblock enclave” rendono difficile avere una città anche parzialmente

integrata. Esistono forti disparita tra le diverse generazioni (giovani, adulti e
anziani), statuto (migranti, minoranze etniche) e localizzazione ( aree urbane vs
rurali). Secondo gli studiosi del HAPI sarà necessario diversificare maggiorante
le tipologie abitative, implementare il trasporto pubblico e innovative social care
program per questa porzione di popolazione, che non può più fare affidamento
nei propri figli, sullo stato e i propri risparmi. Un impegno a costruire una health
city che deve essere orientata al ruolo della società che invecchia soprattutto
nella costruzione delle nuove città.
Seconda natura

Usando le parole di David Harvey24, l’uomo oggi abita in una “seconda natura”,
una natura ridisegnata dal lui stesso, attraverso la “distruzione creatrice“ della
terra, in cui il benessere è sempre in bilico tra la salute della vita all’aperto e il
comfort della protezione degli spazi progettati. Tuttavia, bisogna sottolineare che
non può essere immaginato una soluzione univoca capace di trattare e curare
tutti gli individui nello stesso modo, infatti, l’architettura e l’urbanistica non
possono erigersi come soli responsabili della cura dell’uomo. Ivan Illich, nella
sua critica alla “nemesi medica” della società del consumo, avverte sui rischi
che il potere della medicina può avere sulla società, «there are consequently
innumerable kinds of physical health, the more one unlearns the dogma of the
“Equality of man”, so much the more also must the conception of a normal
health, together with a normal diet and a normal course of disease, be abrogated
by our physicians»25.
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Il capitale immobiliare

La ricerca DEMHOW1, ha indagato le relazioni tra cambiamenti demografici
e housing wealth (sistema immobiliare) in Europa, infatti il modificarsi della
condizione demografica porta ad una diminuzione e invecchiamento della
popolazione europea e converge con il modificarsi del sistema abitativo
europeo. Secondo lo studio l’aumento dei proprietari immobiliari in Europa può
essere visto anche come un rimedio all’invecchiamento delle popolazione.
Che di fatti ha cambiato le abitudine della popolazione anziana riguardo
l’acquisizione e uso del patrimonio abitativo. Il capitale immobiliare tra la
popolazione anziana è uno degli elementi che caratteristiche del sistema
pensionistico basato sul patrimonio abitativo.
Circa il 75% dei pensionati europei, nei prossimi anni saranno proprietari delle
case in cui abitano. In linea di massima, le famiglie risparmiano durante gli
anni lavorativi e utilizzano questi risparmi per integrare il reddito da pensione.
Gli anziani vedono le abitazioni come un mezzo attraverso il quale possono
dotarsi di una sorte di rete di sicurezza personale che può compensare eventuali
inadeguatezze del sistema statale. In questo senso, l’alloggio sembra essere
visto come un sostituto alle disposizioni dello Stato.
In Germania più che altrove l’acquisizione delle casa è vista esplicitamente come
una strategia di pensionamento. Comprando casa fanno un investimento, hanno
vantaggi finanziari. Riducendo il rischio di povertà e mantenendo un alto lo
standard di vita.
Adattamenti

Il Giappone è la nazione che più di tutte sta affrontando la questione
dell’invecchiamento, un invecchiamento della sua infrastrutturazione territoriale
e soprattutto della sua popolazione. Tokyo mostra appieno questo emergente
paradigma dell’invecchiamento entro suo tessuto abitativo, e questo si evidenzia

soprattutto entro il suo mercato di real estate che produce un paesaggio
abitativo complesso. Secondo la ricerca Aging society in Japan: Real Estate
Product and Model Development, «while larger Japanese demographic trends
represent a significant challenge to long-term productivity the future of Tokyo will
be defined by a greater degree of population density and household diversity»2.
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MOBILITÀ

Central do Brasil
Walter Salles, 1998
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Il trasporto
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TRASPORTO

«Accesibility is a mandate»1. Che si tratti in anziani o meno la questione
dell’accessibilità alla mobilità è uno dei temi più importanti nelle agende urbane.
Tuttavia la mobilità non è intesa solo come il traporto (pubblico o privato), per
mobilità si intende anche la capacità di muoversi in piedi e della possibilità di
migrare da un territorio all’altro.
Se dell’ultimi mi occuperò nella terza e nella quarta parte del lavoro qui mi
preme mostrare una ricerca che si è occupata sia della mobilità a piedi sia quella
veicolare della popolazione anziana.
La ricerca2 Healthy Aging, Travel Behavior, and Neighborhoods in and around1
esplora la relazione tra built envoronmets e travel behavior delle “graying
suburbia” della Boston Metro Area (BMA). Sono indagati i comportamenti
legati alla mobilità e alle scelte delle tipologie edilizie dei baby boomers, cioè
quella generazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale (1946-1964), la
generazione dell’alta percentuale dei tassi di natalità, che è ora associate a un
distinto approccio al consumo, alla politica, alle finanze personali, al lavoro, al
pensionamento, alla salute e al leisure (Phillipson et al. 2008). Si tratta di 78,2
milioni di persone nel 2005, il 25% dell’intera popolazione americana, che ha
come preferenza abitativa la suburbia rispetto alla città.
Attraverso l’uso di focus groups e urban design analysis si sono esaminate,
(con 1859 interviste), due comportamenti individuali di mobilità, le NMT
(recreational non-motorised transport – individuate nelle passeggiare a piedi e
i giri in bicicletta) e i social trips (intese come una mobilità per un fine sociale
che avviene all’interno del quartiere e della comunità). Queste tipologie
comportamentali sono stati indagati all’interno di quattro differente modelli
insediamenti, abitate prevalentemente da popolazione anziane, in cui sono
presenti tre diversi tipi di street patterns: linear, loop e grid. I modelli insediativi
sono due insediamenti pianificati (age-restricred active adult communities –

ARAACs) e due non (naturallu occurring retirment communities NARCs) or (
Typical Suburban Neighborhoods TSNs) ubicati a Playmouth e a Chelmsford.
Le ARAACs sono insediamenti specificatamente progettati per accogliere
popolazione anziana e sono rigidamente limitati agli over 55 anni. Progettate per
una popolazione anziana omogenea sono forniti di servizi sportivi e del leisure,
programmi sociali a loro dedicati che influenzare il benessere fisico e sociale
dei residenti e favoriscono stili di vita più sani. Nello stato del Massachusetts
nel 2005 si trovano quasi 150 ARAACs con più di diecimila unità abitative e
si prevede che se ne aggiungeranno altri 172 con quattordici mila unità. Gli
insediamenti pianificati attirano anziani con alto reddito che preferiscono agesegregation. Diversamente le TSNs non hanno restrizione legate ai limiti d’età e
non sono progettate specialmente per un popolazione anziana.
I risultati della ricerca hanno indicato che le ARAACs forniscono ai propri
abitanti supporti fisici per cui i residenti sono più predisposti alle passeggiate a
piedi e ai giri in bicicletta rispetto agli insediamenti non pianificati, in quanto il
concetto di comunità nelle ARAACs mira a costruire reti sociali che influenzano i
comportamenti individuali. Questo miglioramento è verificato soprattutto in quelli
insediamenti di tipo grid e loop. Gli insediamenti pianificati sono associati ad alto
livello di sociabilità anche perché attraggono popolazione incline alle relazioni
sociali.
Ma anche se le ARAACs migliorano gli benefici fisiche e gli aspetti di socialità
all’interno del insediamento non incidono molto sulla mobilità verso quello
che c’è fuori le ARAACs, principalmente a causa della scarsa distribuzione del
trasporto pubblico delle relativa dipendenza delle automobili
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La teta asustada (il canto di Paloma)
Claudia Llosa, 2009
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Smart houses
Win-win measures:
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Smart houses

Molte università stano sviluppando smart houses, or “intelligent environments”
per la popolazione anziana che inizia ad avere una diminuzione delle capacità
cognitive e fisiche. «The smart house of the future will be an integrated system of
electronics, sensing equipment, and other home technologies that communicate
with one another and a central controlling computer. The system will know
or sense things about the occupant and the environment and will be able to
make adjustments and offer reminders without human intervention» . Come ad
esempio Smart Medical Home dell’Università di Rochester (Center for Future
Health ), studiano come una smart house può pervenire e posticipare alcune
patologie nella popolazione anziana, oltre alla dieta e la salute fisica. Nella
Smart Medical House, alcuni sensori e monitor «can keep data on traditional
vital sign, such as blood pressure and pulse and respiration, but will also
measure the “new” vital signs, such as gait, behavior patterns, sleep patterns,
general exercise and rehabilitation exercise, among others» . Un computer che
può interagire con chi abita la smart house, può suggerire alcune modifiche
sulle abitudini o addirittura le visite dai dottori se è necessario. Si tratta di una
sorveglianza continua che permetterebbe una alternativa al trasferisci nelle case
di cura e incentiva un aging in place.
I più rilevanti cambiamenti climatici che condizioneranno le città saranno
l’aumento delle temperature e le inondazioni. Le grande ondate di calore e
le inondazioni nei prossimi anni aumenteranno la loro frequenza e intensità.
Accanto all’aumento delle urbanizzazione la popolazione mondiale continua a
invecchiare. Si prevede che gli over 65 nel 20150 raggiungano la percentuale
del 22% rispetto alla popolazione mondiale. Gli over 80 saranno quadruplicati in
giro di 30 anni. Questi trend combinati insieme significheranno che sempre più
popolazione anziana sarà vulnerabile ai cambiamenti climatici.
SHARPER è un progetto che studia le condizioni di salute degli anziani in
3 grandi città globali influenzate dai cambiamenti climatici, con il tentativo

di costruisce delle misure, indici e paramenti in materia di pianificazione,
progettazione e gestione degli ambienti urbani. Londra, New York e Shanghai
sono i campi dello studio, dove sono stati raccolti dati sulle condizioni
ambientali (temperatura … ), le condizioni sociali ed economiche. Questi dati
hanno permesso di individuare alcune aree dove la popolazione anziana è più
a rischio e vulnerabile duranti i periodo estivo, specialmente quando gli anziani
hanno problemi di salute, vivono in aree densamente popolatati con mobilità
problematica e scarse qualità delle abitazioni. (Hackney, Islington and Tower
Hamlets)
Win-win measures:

La ricerca individua una vasta gamma di misure potenziali che possono
aumentare la resilienza della popolazione urbana anziana agi impatti climatici ed
eventi meteorologi estremi. Le misure win-win si riferiscono a quelle misure che
hanno la proprietà di contribuire a grandi vantaggi per la sostenibilità e resilienza
per le città e per le persone.
Queste misure vantaggiose possono essere classificate come:
1 strategiche: misure che comprendono pianificazioni a lungo termine con gradi
investimenti di tempo e risorse prima che si verifichino eventi meteorologici
estremi.
2 operative: misure che comportano sforzi reattivo di breve termine durante gli
eventi meterologici
3 fisiche: misure che comportano un cambiamento, intervento o miglioramento
per l’ambiente urbano.
4 sociali: misure che riguardano le politiche e le pratiche in materia di
sensibilizzazione, comunicazione e cambiamento di alcuni comportamenti.
Disegnare sul fatto che persone anziane hanno molti anni di conoscenza, abilità
e saggezza, che possono essere utilizzati per lo sviluppo di piani di resilienza.
(1 – 4)
Assicurarsi che ci siano servizi sociali o programmi di salute pubblica che
permettono alle persone anziane l’accesso all’energia, cibo, acqua, servizi
igienico - sanitati e medicine, durante e dopo gli eventi meteorologici estremi.
(1 - 4)
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Sviluppare valutazioni del rischio climatico age-inclusive e piani d’azione che
comprendono attività di sensibilizzazione e miglioramenti ambientali. (1 – 4 )
Creazione di spazi verdi, blu, e infrastrutture. Mirare di trasformare il maggiorn
numero di aree urbane da superfici “grigie” a verde, e le superfici iper-permeabili
in permeabili. ( 1 – 3 )
Implementare misure a scala locale, quali ombreggiature delle strade e degli
spazi esterni attraverso le piantagione di alberi e strutture, cosi come sistemi di
drenaggio urbano sostenibile. ( 1 – 3 )
Associare alla progettazione di edifici e infrastrutture l’approccio “design for
future climate” e considerare le tendenze socio economiche come la crescita
della popolazione e le esigenze tecnologiche in considerazione. (1 – 3)
Migliorare i sistemi di allarme rischio ondata e inondazioni esistenti per
raggiungere canili di comunicazione affidabili e adatte per raggiungere tutte le
popolazioni urbane, incluso le persone più vulnerabili. (2 – 4)
Risorse e staffa per istituire numeri di telefono e mail per fornire visite sociali e
di sanità pubblica, (2-4)

Note
Knecht, B., Aging Baby Boomers want Smart
Houses for their golden years, in Architectural
Record, 07, 2004, p. 167
2 www.futurehealth.rochester.edu
3 Knecht, B., Aging Baby Boomers want Smart
Houses for their golden years, in Architectural
Record, 07, 2004, p. 170
4 UCL _ Bartlett - 2015-2016 - SHARPER _ Seasonal
Health, Aging and Resilience in urban Populations
and Environments
	Anna Mavrogianni – IEDE – Bartlett faculty of Built
Environment (Lectures in Sustainable Builing and
Urban Design)
	Mile Davis - IEDE – Bartlett faculty of Built
Environment (Professor of Building Physics and
Environment)
King’s College London
	Climate UK
	HelpAge
	Arup
5 Heat vulenrability Index (HVI) un approccio
svilupato da Wolf and Macgregor (2013) basato sul
PCA – Principal Component Analysis
6 University of British Columbia / Canada - UBC
School of Architecture and Landscape Architecture
- 2005 – 2010 - Sustainability by Design
1

Abitare anziano

Solas
Benito Zambrano, 1999
1h41m

Aging in place
Città e periferia
Il progetto dell’abitare anziano
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Nel 1954 Kurt Vonnegut nel racconto Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow,
descrive un mondo in una pesante crisi abitativa. La causa principale di questa
crisi è il sovraffollamento del pianeta a seguito del l’arresto dell’invecchiamento
della società, si ritrovano cosi 6 generazioni differenti a vivere nella stessa
abitazione generando un complesso equilibrio tra le generazioni.
«Aging is perhaps one of the most pressing topics of our times»1. I cambiamenti
demografici presenteranno importanti sfide progettuali per architetti e urbanisti.
Sarà necessario un ripensamento dello spazio fisico che la popolazione over 652
occupa nelle città. Un ripensamento dello spazio pubblico, degli dispositivi e
dell’abitare anziano.
Per anni le competenze professionali di architetti sono state spese solo verso
la progettazione di case e residenze di cura, oggi bisogna considerare anche
la necessità di ripensare molti edifici esistenti, pubblici e privati, in funzione di
una popolazione che cambia. In Giappone la questione dell’abitare anziano non
riguarda solo lo spazio domestico. Infatti il 20% della popolazione dei carcerati
è over 65 , questo ha richiesto un forte ripensamento dello spazio delle prigioni
da parte delle autorità e dei progettisti per poter adattare gli spazi alle nuove
condizioni.
Molti dei centri storici, delle periferie contemporanee dovranno essere ripensati
anche in funzione del the gray tsunami3. Non si tratterà solo della questione
dell’eliminazione delle barriere architettoniche bensì immaginare un ambiente
che stimoli una vita più attiva.
Aging in place

Infatti, il modo di affrontare il tema dell’invecchiamento ha avuto più di un
cambio di direzione negli ultimi quarant’anni. Durante il lungo periodo degli anni
70-90, l’attenzione era rivolta alle riflessioni sull’idea di ospizio e di ricovero,
infatti, gli approfondimenti erano legati allo studio della casa di riposo e ospedali.

L’individuo, una volta uscito dal mercato del lavoro o raggiunta un’età in cui si
considera anziano, esce dalla sua casa e passa gli ultimi anni della propria vita in
una casa di cura. Una tipologia che aveva a che fare con l’idea di totale controllo
e soprattutto con l’idea che l’anziano esce dalla vita sociale e dalla vita pubblica,
o meglio, l’anziano si ritira dalla città.
Negli ultimi anni tuttavia c’è stato un cambio di modello con una maggiore
attenzione al fenomeno dell’aging in place. Questo modello, diffuso nell’Europa
mediterranea dove non c’è una grande diffusione case di cura, tuttavia, sta
diventando un fenomeno sempre più diffuso anche in nazioni in cui il modello
degli ospizi è più diffuso. Si tratta di un modello in cui si tenta di mantenere
l’anziano attivo e partecipe della società e della vita urbana.
Esistono molte teorie che seguono questa nuovo approccio all’anziano, come
per esempio, Age Friendly Cities, Multi-generational Livin, Active Aging, etc.
Per esempio il modello dell’Age Friendly City intende migliorare la qualità
della vita degli anziani attraverso le diverse opzioni abitative di condivisione e
di una rete importante di integrazione. Per il WHO, Age Friendly City è quella
città che assicura una buona qualità della vita per le persone che invecchiano,
ottimizzando le opportunità per salute, partecipazione nella società e sicurezza.
Migliorando l’accesso a le infrastrutture urbane e sociali, le città possono
assicurare alle persone anziane di rimanere attive nel mondo del lavoro, nelle
famiglie e nella vita civica indipendente dalla loro età, anzi approfittando della
loro esperienza e conoscenza. Una società anziana presenta opportunità per
l’innovazione e anche la crescita economica.
Città e periferia

In America il concetto del «retrofitting and reinventig suburba»4 ha costruito
uno nuovo paradigma e i modello residenziale sono cambiati e sono richiesti
una varietà maggiore delle scelte abitative. Le città future dovranno essere
adattate e ripensate a seconda dei diversi gruppi sociali che le compongono,
infatti, «Sustainable cities for all, inclusive of age, can be achieved through reinhabitation, re-greening and redevelopment»5. Il ripensamento delle città per
ridurre i livelli di dipendenza della popolazione anziana e creare opportunità
per una vita più attiva, attraverso il potenziamento sia delle attrezzature del
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leisure e sia delle possibilità di rientrare nel mercato del lavoro. La questione
dell’invecchiamento della popolazione bisogna poterla indirizzare sia alla
scala più ampia della città e soprattutto «must also be understood at the
scale of the individual, with innovative responses to the planning old homes,
and even furniture design, to create living spaces that can adapt to changing
circumstances»6.
Il Riba (Royal Insitute of British Architects) attraverso il report Silver Linings:
The Active Third Age and the City7 sottolinea la necessità di dover ripensare
la questione dell’abitare anziano, infatti «Our homes will need to be flexible in
terms of their planning to meet these changing circumstances. We will need
new housing typologies that includes facilities with associated care, as well a
sheltered housing with live-in support. These might range from fully independent
living for the active elderly in small units to more integrated communities»8. La
ricerca del RIBA propone quattro aspetti indispensabile per pensare all’abitare
anziano nei prossimi anni: Mixed-use; flexibile housing approaches, downsizing,
walkable neighbourhood.
Si guarda alle tradizionali casa a corte interna, distribuite in tutto il mondo,
come forma che permette una costruzione di un ambiente il più possibile
comunitario, attraverso un approccio multi-generazionale, come parte di un più
complesso processo di rigenerazione della città. Mixed community, incoraggiate
a socializzare e ad identificarsi l’una con l’altro in una piccola scala. Queste
comunità sono progettante per tutte le generazioni con l’idea di costruire dei
quartieri in cui tutto può essere facilmente raggiungibile a piedi, e soprattutto
tenendo conto della questione della dignità e dell’indipendenza delle persone
anziane9.
Il progetto dell’abitare anziano

L’archivio di 23 riviste oltre a permettere una riflessione sui temi affrontati e la
costruzione delle geografie dei territori anziani, consente di fare una riflessione
anche sui progetti dell’abitare anziano. Attraverso i progetti pubblicati, dal 1994
ad oggi, nelle riviste che compongono il mio archivio di studio è stato possibile
individuare alcuni atteggiamenti progettuali riconoscibili. Le considerazioni di
seguito, a modo di appunti, non hanno nessuna pretesa di essere esaustivi, né
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Aires Mateus
Houses for Elderly People
Alcacer do Sal,
Portugal,
2010
A+U 526 (2014)
AV Monografias 156
(2012)
The Architectural
Review, 1369, (2011)
AA, 405, (2015)

RCR Arquitectes
Senior Citizens‘ Centre
Barcelona,
Spain
2002-2007
A+U 452 (2008)
The Architectural
Review, 1349 (2009)

Vicens and Ramos
Elderly People‘s Home
Alcazar de San Juan,
1995-1997
A+U 337 (1998)

MVRDV
Houses for Elderly People
Osdorp, Amsterdam
The Netherlands
1994-1997
A+U 323 (1997)
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Peter Zumthor
Home for Elderly
Masans, Chur,
Zwitzerland
1992-1993
A+U
316 (1997)

Josep Lluis Mateo
Retirement home
Campdevanol,
Espana
1992
AA Files 31 (1996)
AV Monografias
57-58 (1996)

Bruna e Mellano
Casa di riposo
Cuneo, Italia
2000
Abitare 403, (2001)

Fernando Tomasello
RSA “Mons. Crico”
Residenza sanitaria
assistita
Vedelago, Treviso
2004
Arca Internazionale 201
(2005)

GR & Associes
Old People’s Home
Rebais, Parigi,
1999
L’Arca Internazionale
140 (1999)

Architecture Studio,
Rest Home
Paris, France
1996
L‘Arca Internazione
118 (1997)

Mahler, Gunster & Fuchs
Apartments for Senior
Citizens,
Neuenburg, Germany
1996
AV Monografias
67 (1997)

Claus & Kaan
56 Dwellings for Elderly
People
Groningen, Netherland
1997
AV Monografias 73
(1998)

115

Un territorio specializzato

Jean Nouvel
Residence for Elerly
people
Rueil, Paris
France
1999
AV Monografia
98 (2002)

Jesus Aparicio
Home for the Elderly
Santa Marta de Tormes
Salamanca, Spain
2003
AV Monografia
99-100 (2003)

Clotet & Paricio
Home for the Elderly
Barcelona, Spain
2005
AV Monografias
117-118 (2006)

Javier Garcia-Solera
Social Housing for the
Elderly
San Vicente, Alicante
Spain
2006
AV Monografias
117-118 (2006)

Javier Garcia-Solera
Housing for Senior
Citizens
Alicante, Spain
2008
AV Monografias
135-136 (2009)

Alday & Jover
Residence and Centro
de dia
Barcelona, Spain
2010
AV Monografias
147.148 (2011)

Abalos + Sentkiewiez
arquitectos
Leisure Centre for the
Elderly
Azuqueca de Henares,
Guadalajara, Spain
2011
AV Monografias 169
(2014)

Gomez Diaz & Baum Lab
Center for the Elderly
Baina, Cordoba, Spain
2014
AV Monografias 173-174
(2015)
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RCR Arquitectes
Building for Dependant
Elderly People
Toulouse, France
progetto non realizzato
AV Monografias 175
(2015)

Galiana + Pons + Vidal
Torre Julia, Social
Housing for seniors
Barcelona, Spain,
2011
Architectural Record, 07
2013

Arkkitohtitoimisto Kaira
Day Care Centre,
Helsinki, Finland
1999
The Architectural Review,
1237, 2000

NVO
Old people’s home
Kiuruvesi Finland
Architects
The Architectural Review,
1193, 1996

51N4E
Maison de retraite,
Nevelle, Belgique,
2012
AA, 405, 2015

Nord Architects,
Centre de Soins,
Copenhague, Denmark,
2011
AA, 405, 2015

A20 – Architecten
Centre d’Hebergement et
de soins,
Hasselt, Belgium
2014
AA, 405, 2015

Guedes Cruz Aquitectos,
Elderly Person’
Residence
Cascais, Portugal
2012
Area, 153, 2017
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Serrat, Egea, Garcia
Dwellings for Seniors
Barcelona, Spain
2009
Area, 118, (2011)

Ipostudio Architetti
RSA, Residenza sanitaria
assistita
Torrita, Siena
2003
Area, 76, 2004

Fernandez y Redondo
Residencia y centro de
dia
Villar del Buey, Zamora,
Spain
2004
Arquitectura Viva, 100
(2005)

tanto meno fissare regole o strategie progettuali rigide. Esse sono piuttosto un
tentativo di individuare alcune questioni che mi pare emergano con consistente
pregnanza nei progetti osservati.
L’archivio, ovviamente potrebbe comprendere altre riviste e ampliarsi, tuttavia
è parso ragionevole e sufficientemente ampia la scelta fatta da poter avere
un’estesa visione sui come il dibattito disciplinare affronta la questione
dell’invecchiamento della popolazione: sia attraverso le riflessioni sia quando si
tratta del progetto.
Europa. La mappa del progetto dell’abitare anziano mostra come la maggioranza
dei progetti pubblicati sono in territori Europe. Questo sottolinea la pregnanza
che ha la questione dell’invecchiamento in Europa. L’esito non è solo frutto
della scelta delle riviste (prevalentemente europea e occidentali) ma segna come
proprio l’Europa che vanta percentuali di popolazione anziana più altre rispetto
ad altre aree geografiche è anche il luogo in cui c’è un maggiore tentativo di
innovare l’abitare anziano negli ultimi anni.
Città e campagna. Se a livello macro l’identificazione geografica dell’innovazione
sul progetto dell’abitare anziano in Europa era il primo esito dell’osservazione
dell’archivio di progetti la localizzazione dei progetti nello spazio tra campagna e
città ne è un’altra. Numerosi progetti sono inseriti in contesti di pregio a cavallo
tra le aree urbanizzate e lo spazio della campagna.
Unità abitative entro uno schema longitudinale. Un ulteriore strategia
riconoscibile è l’utilizzo di spazi modulari. Indipendenti unità aggregate in
unico corpo. L’idea è quella di utilizzare cellule / unità abitative intervallati da
altre unità di servizi (supporto sanitario etc.), in maniera regolari entro uno
schema longitudinale, costruendo una micro-società in un mix tra un hotel e
un ospedale. Si gioca molto con la combinazione di spazi più privati e spazi
pubblici.
Aging in Place. Molti progetti sono accumunati da un’idea di anziano che
possiede una certa indipendenza e il progetto invita l’anziano ad essere più
attivo possibile, anche in contesti assistenziali. Oltre al desiderio di molte
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persone anziane di rimanere nelle loro case (Aging in Place), siamo assistendo
anche all’emergere di nuovi tipi di co-housing, come neighbourhood and
cohousing communities, shared apartments, integrated residential communities,
assisted living and group homes10.

Note
1	Castle, H., Editorial, in AD, 228, 2014, p. 5
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TRE
L’archivio di riviste e ricerche permette la ricostruzione di una mappa dei tanti
“territori anziani”. É una mappa significativa. Come ogni mappa di questo tipo,
è da considerarsi temporanea, poiché se è vero che i territori anziani mutano nel
tempo (oggetto della quarta parte), è altrettanto vero che la connotazione di un
territorio, in termini di territorio anziano, è caratterizzata da una certa inerzia.
Quella che segue è una mappa dei territori anziani per come essi sono
descritti negli studi che ho analizzato. Ho provato a individuare i luoghi della
concentrazione e della dispersione della popolazione anziana: la coppia di
termini, introdotta da Bernardo Secchi è utilizzata per diversi scopi, disegna
bene un doppio movimento, quello della progressiva maggiore densità
della popolazione anziana che si muove alla ricerca di migliori condizioni
e quello dell’alleggerimento di territori dove rimangono solo anziani, e
che complessivamente risultano assai più “leggeri”. In altri termini, se la
popolazione anziana invecchia uniformemente in Europa, le implicazioni che
questo invecchiamento ha sul territorio non sono affatto uniformi. Al contrario,
ridisegnano una geografia di coste calde affollate, nuovi insediamenti riservati,
prossimità ricercate e di territori interni, marginali e svuotati.
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TERRITORI ANZIANI: Una mappa

Requiem for a Dream
Darren Aronofsky, 2000
1h 42m

Densità: Concentramento e dispersione
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A seguito dello studio dello stato dell’arte mi è possibile costruire una mappa
sulla distribuzione geografica dei territori anziani, tuttavia non ritengo la mappa
esauriente, infatti molti altri territori possono essere aggiunti. Nondimeno,
ritengo questa mappatura utile per comprendere alcuni caratteri ricorrente
dei territori anziani in Europa. Dall’archivio di riviste e di progetti emerge
una forte specializzazione del contenente Europeo, sia per quanto riguarda
la localizzazione dei progetti delle case di cura sia per quanto riguarda
l’individuazione di specifici segmenti di territorio come territorio anziani, il caso
Europeo può essere ancora considerato il luogo con la maggiore concentrazione
di Territori anziani.
Il vasto archivio permette tuttavia di delineare alcune specificità anche per
quanto riguarda gli altri continenti. Le ricerche mostrano come negli ultimi anni
in Nord America c’è un cambio di rota, lo spazio dedicato all’anziano non è più
solo quello delle gated communities, cioè le CDP (Census Deisgned Place)1,
comunità esclusivamente progettate per gli anziani oppure nelle case di cura,
ma negli ultimi anni stiamo assistendo ad un cambio nel modo di approcciarsi
con l’invecchiamento. Infatti è sempre più comune il nascere spontaneo di
quartieri NARC’S, in cui c’è una forte accelerazione verso la strattefia dei aging
in palce . Il caso Giapponese ha una sua specificità, in bilico tra l’aging in place e
le case di cura. Negli ultimi anni assistiamo a paesi come China, Russia e Brasile
entro pochi anni dovranno affrontare questo tema.
Densità: Concentramento e dispersione

L’invecchiamento sta mutando la struttura spaziale, il modo di funzionamento
e l’immagine della città. Emerge una topografia sociale frammentata e
contrastata, che impone nuove forme di economia e modella nuovi assetti
della società. Pertanto, dentro il territorio contemporaneo, le forme dell’abitare
cambiano anche in funzione di una popolazione che invecchia e molti territori si
troveranno a dover ripensare in modi radicali la propria identità.

Dagli studi condotti negli ultimi 20 anni è possibile ragionare su implicazioni
territoriali della presenza di popolazione anziana non cosi scontate, che anche
a livello macro sono comprese tra svuotamenti e addensamenti. Questo
costruisce, in Europa, una geografica involontaria della popolazione anziana, la
quale disegna bene un doppio movimento, quello della progressiva maggiore
densità della popolazione anziana che si muove alla ricerca di migliori condizioni
e quello dell’alleggerimento di territori dove rimangono solo anziani, e che
complessivamente risultano assai più “leggeri”. Se la popolazione anziana
invecchia uniformemente in Italia e in tutto il mondo occidentale, le implicazioni
che questo invecchiamento ha sul territorio non sono affatto uniformi. Al
contrario, ridisegnano una geografia di coste calde affollate, nuovi insediamenti
riservati, prossimità ricercate e di territori interni, marginali e svuotati.
Da un lato ci sono segmenti di territorio che sono stati investiti da un importante
flusso di popolazione anziana, trasformandosi in luoghi specializzati. Si tratta
principalmente di parti della costa ligure e toscana, per quanto riguarda la il
territorio tosano bisogna riferirsi soprattutto anche il territorio rurale dell’interno
in cui tedeschi e inglesi sono sparsi non solo nella costa ma principalmente
nei territori rurali. Questi luoghi sono negli anni diventati delle destinazioni
privilegiate di pensionati proveniente principalmente dal nord Italia e nord
Europa, il fenomeno è conosciuto come Internation Retirement Migration (IRM).
Dall’altra ci sono parti di citta e territori che si stanno spopolando,
trasformandosi in luoghi in cui a rimanere sono solo gli anziani. 1. Si tratta
di intere città come Trieste (…) che accompagnano l’invecchiamento con lo
svuotamento delle case e l’abbandono di molte attività trasformandosi in città
fantasma (shrinking cities). 2. Ci sono poi intere porzioni di città o piccole
frazione subito adiacenti a grandi centri urbani in cui non c’è stato il cambio
generazionale per cui sono diventate sempre più quartieri per anziani, il caso
di Mirafiori a Torino, il caso di … a Milano, il Cinisello Balsamo alle porte di
Milano. 3. Poi invece ci sono estesi territori come nel caso del Vercellese, del
Biellese, del Monferrato o di alcune parti del centro Italia (…) dove la mancanza
del cambio generazionale porta a una nuova configurazione dei territori
anziani e una forte richieste di politiche sociali dedicate. Il fenomeno dello
shrinking è un processo multidimensionale. Riguarda intere città, parti di città
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e aree metropolitane, territori che hanno sperimentato declini nelle loro basi
economiche e sociali. Lo shrinking non è un fenomeno nuovo negli studi della
città. Tuttavia, ora allo shrinking vengono affiancati altri fattori come : le nuove
economie, la globalizzazione, invecchiamento della popolazione (è una nuova
transazione delle popolazioni) e altri fattori legati alla ricerca della qualità della
vita o di un ambiente più sicuro3.

Note
Uno degli esempi è The Village, in Florida. Nata
nel 1959 e negli anni 80 comincia a sviluppare il
primo nucleo con una superficie di 3.1 km2, fino
ad arrivare nel 2015 con un area pari 101 kmq,
una popolazione di 101,600 abitanti. Età media di
69.2 anni. Amenities: 1000 clubs, 91 recreational
centers, 69 public swimming pools, 55 tennis
courts, 60 eateries, 47 golf courses¬, 24 movie
screens, 10 churches, 1 library.
2 un esempio è il quartiere di Estheavn a New York.
3 University of California, Berkeley (UCB) / United
States (2004 – oggi) - SCiRN _ Shrinking cities
International Research Network
	Institute of urban and Regional Development
	Centre for Global Metropolitan Studies
Karina M. Pallagst – (ora) Department International
Planning System TU Kaiserslautern 2006-20010
– Program Director at the Centre for Global
Metropolitan Studies at University of California
Jasmin Aber – Architect
1
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Un immagine distopica

Europe has exchanged work for perpetual sun-bathing on the beaches of the
Mediterranean Sea. Nel 1968 Ballard nel suo racconto breve “The Largest
Theme Park in the World”1 descrive un Europa distopica, dove 30 milioni di
abitanti decidono di ritirarsi nella costa mediterranea. È il 1996 e ci troviamo
di fronte ad un una nuova Europa, dove la metà dei paesi europei si è unita
in una federazione politica e culturale, ha voltato le spalle alla vecchia Europa
delle frontiere e degli egoistici interessi nazionali, diventando il più grande luogo
d’incontro del mondo. In quell’estate cento milioni di nuovi europei sciamano
verso le spiagge del Mediterraneo, per trascorrere le proprie vacanze estive nelle
coste del sud.
Al termine dell’estate tuttavia, una parte dei vacanzieri decide di protrarre la
propria permanenza in una perpetua vacanza, provocando enormi cambiamenti
demografici e psicologici con effetti rilevanti sull’economia del continente.
Questa radicale decisione di ritirarsi nel mediterraneo era sostenuta da una
nuova filosofia di tipo edonistico e dalla consapevolezza di cosa rappresentasse
una vita degna di essere vissuta. La nuova comunità delle spiagge, una volta
finiti i risparmi, comincia a diventare una popolazione di ospiti non paganti
scatenando forti conflitti con gli albergatori e i proprietari di case. Tra la
moltitudine dei vacanzieri, il regime passivo di sole e sabbia aveva ceduto il
passo uno spirito militante e aggressivo. Il culto della perfezione fisica che aveva
conquistato l’immagine di tutti aveva trasformato gli esuli in un esercito di atleti.
Agendo collettivamente, requisivano qualsiasi villa privata o casa di appartamenti
vuota, e trasformavano l’iniziale casuale anarchia in una saggia democrazia
cooperativa.
Nel frattempo negli stati membri della federazione molte delle attività
economiche rimanevano chiuse. Allarmata da questa tendenza, l’Assemblea
di Strasburgo ordina ai trenta milioni di esuli di rientrare nelle proprie case e
decide di vietare le spiagge del Mediterraneo, ogni forma di esercizio fisico e

l’abbronzatura come cura estetica. Ma questi ordini vengono ignorati dalla La
comunità delle spiagge che oramai occupava una metropoli lineare sulla costa
mediterranea lunga 4.500 km e larga 300 metri. La nuova popolazione costituita
in bande militanti inizia a difendere in territori occupati bloccando le strade e
fortificando gli ingressi degli alberghi e degli appartamenti. La comunità delle
spiagge con un atmosfera di tolleranza sociale e razziale iniziale aveva prodotto
una serie di gruppi nazionali dove la resistenza di alcuni luoghi rispecchiava
l’identità nazionale e creando specifici leader i quale avevano assunto un tono
autoritario.
L’Europa aveva dato alla luce un altro significativo regime sociale: il primo
sistema totalitario basato sulla dolce vita. Un anno dopo i trenta milioni di
indolenti vacanzieri temprati da una autodisciplina ferrea, accoppiata a una fede
mistica della potenza fisica. I diversi leader carismatici iniziano a parlare di spazio
vitale nazionale. Cosi, nell’estate del 1997, partirono lungo le autostrade deserte
e le statali, nella più grande invasione che l’Europa avesse mai conosciuto, decisi
a riprendere le loro case di un tempo e a instaurare di nuovo una dimenticata
Europa delle nazioni, ognuna gelosa delle proprie frontiere, felice di proteggere la
propria storia e le barriere doganali della propria ristrettezza mentale.
L’invenzione del mare

Nella realtà del 2016 non siamo cosi distanti da questa immagine distopica. La
costa europea del mediterranea è diventata un puzzle di infiniti tasselli casuale
in cui negli ultimi trent’anni un numero sempre più crescente di popolazione
nord europea decide di ritirarsi. Il trasferimento perpetuo nelle spiagge è frutto
di un processo lungo. Trova le origini nella cultura europea dell’Ottocento in
cui l’idea di spiaggia cambia radicalmente, passando da una valenza negativa
ad una positiva. Corbin nel suo celebre libro “L’invenzione del mare”2 racconta
l’inversione di sensibilità. Attraverso i testi letterari e dei trattati scientifici, dei
quadri e dei disegni o degli schizzi, degli appunti di viaggio o dei primi incunaboli
della promozione turistica si costruisce questo capovolgimento di percezioni
che consente di sostituire alla precedente immagine cruda, paurosa e repulsiva,
l’altra, dolce, accomodante e fruibile, che ha progressivamente caratterizzato
la riva del mare. La spiaggia illuminista e romantica combina così i salubri
effetti curativi del bagno di mare, dell’immersione nelle acque fredde, salate e
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mosse, con i teneri languori spirituali, con le commozioni proprie delle marine
azzurre e dei tramonti infuocati. Da Scheveningen a Sorrento, essa diviene il
luogo privilegiato del loisir, il palcoscenico di un gusto e di una sensibilità che si
moduleranno sempre più attorno alla ricerca delle solarità e delle trasparenze.
Si tratta comunque di un turismo d’élite per pochi privilegiati alla scoperta
della natura e della cura del corpo. Fino ad allora i luoghi di villeggiatura erano
localizzati nelle campagne e nelle coste del nord Europa ma verso la fine del XIX
secolo assistiamo alla scoperta delle coste del mediterraneo dove l’inverno è
come l’estate inglese (Tobias Smollett, Travels through France and Italy, 1766).
Le calde coste del mediterraneo diventano in questi periodo i luoghi d’incontro
e del leisure per le classi aristocratiche e abbienti. Il passaggio dal turismo
d’élite al turismo di massa è un processo lento che parte dai primi movimenti
sociali per un turismo focalizzato sulla classe povera (Paul Lafargue, Le droit
à la paresse, 1893), bisogna aspettare il periodo tra due guerre per l’effettivo
sviluppo tra le classi meno abbienti.
Solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale il turismo di massa si
consolida grazie anche ad raggiungimento di un benessere economico da parte
di un numero sempre maggiore di popolazione ma anche e soprattutto grazie
all’evoluzione delle reti e dei trasporti pubblici e privati. Dopo una breve frenata
con la crisi del petrolio del 1973 il fenomeno ha continuato a svilupparsi e
trasformarsi ulteriormente.
E sono proprio gli anni ottanta in cui emerge il fenomeno del residential
tourist, quello delle seconde case in cui i turisti decidono di prolungare la
loro permanenza oltre il periodo estivo, e proprio nella costa mediterranea e
diventato un importante mercato immobiliare. I Possiamo dire che il turismo è
stato uno dei fenomeni più importanti del XX secolo con importanti ricadute sul
campo economico, urbano, territoriale e architettonico in Europa (Ninot, 2010)3.
Residential tourist

Vengono definiti residential tourist le persone che decidono di muoversi
per motivi legati al leisure in un luogo diverso dal proprio luogo d’origine e
che decidono di acquistare una seconda casa nella nuova località4 (lifestyle
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migration, transnational citizenship e multi-residential mobility). In alcune delle
destinazioni attraenti, le seconde case spesso posso essere considerate come
uno dei fattori chiave per la creazione di un inflazione dei prezzi, aumento
dei valori delle proprietà e una maggiore imposta sugli immobili per tutte le
abitazioni, comprese quelle degli abitanti permanenti5.
Nei territori costieri al crescere della domanda e dei prezzi crescono anche i
conflitti tra i resident tourist e la popolazione locale, i quali si vedono limitare
l’accesso ad alcune opzioni di alloggi, dato il maggiore potere d’acquisto dei
nuovi arrivati (Ghose, 20046; Walker and Fortmann, 20037). L’aumento dei prezzi,
a sua volta, produce una selezione di popolazione basato essenzialmente
sul potere d’acquisto, costruendo un nuova omogeneità sociale8 e una
segregazione residenziale9 . Lo sviluppo del turismo residenziale sta provocando
uno spostamento dei residenti locali da queste aree10. Questo fenomeno di
“gentrification” non porta solo ad uno sposamento delle classi sociali e delle
persone, ma porta cambiamento anche al leisure e alle economie locali, i modelli
di consumo e delle valutazioni delle proprietà rurali, se usato per le abitazioni o
per altri scopi11.
Internation Migrant Retirment (IRM)

La maggior parte dei resident tourist è composto da pensionati, soggetti non più
in età lavorativa, che decidono di muoversi in luoghi caldi inseguendo il desiderio
di benessere, diffatti, è un fenomeno talmente rilevante che è stato iniziato ad
essere studiato fin dagli anni 80, principalmente da sociologi e geografa, ed è
definita Internation Migrant Retirment (IRM). Il fenomeno dell’IRM è uno delle
diverse opzioni di “post-retirement”12 della società contemporanea. Indica
(….) ed è stato coniato per descrivere il fenomeno della mobilità dei pensionati
America verso luoghi più caldi per trascorrere gli ultimi anni di vita(…). IRM è
un fenomeno compreso nel fenomeno del Ageing Europe (ne parlo nei capitoli
precedenti), con effetto dell’aumento del numero di popolazione anziana.
Questo fenomeni si sommano con l’aumento della speranza di vita, le sempre
più buone condizioni di salute degli anziani, in alcuni paesi alla decisione di un
pensionamento anticipato, aumento dei redditi e benessere, accumulamento
dell’esperienza sul turismo e ricerca di una migliore qualità di vita, accade nei
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luoghi in cui si è precedentemente turisti, o proprietari di seconde case13.
Lo sviluppo di tecnologie, di mobilità e del trasporto hanno facilitato molti aspetti
del turismo e della migrazione. Si costruisce una migrant network, e la presenza
di espatriati comunitari riduce le barriere per un nuovo giro di pensionati
(Williams et al 2000). I retired migrants costruiscono delle relazioni sociali con i
vicini e con la società che li ospita ma mantengono forte anche le relazioni con
i parenti e gli amici di lunga data dei paesi d’origine, attraverso continue visite
nei paesi d’origine (Casado-Diaz et al. 2004; Huber and Oreilly 2004; Gustafson
2008)14 15 16.
Uno dei principali studi nel campo di International Retirment Migration è stato
fatto da Cribier nel 1980. Lui si concentra sulla mobilità interna della Francia17.
Successivamente alcuni studi hanno ampliato la scala e hanno analizzato il
flusso dal Europa settentrionale e occidentale verso i paesi del sud Europa 18 19.
Si può pensare però che IRM in Europa continuerà ad aumentare
significativamente nei prossimi decenni20. Il fenomeno del turismo residenziale è
dentro un quadro complesso che ha accompagnato l’evoluzione dell’uso delle
coste del mediterraneo.
Circa 3.683 km

I territori della costa mediterranea europea si stanno specializzando nel
accogliere i pensionati d’Europa. Dallo studio della vasta letteratura sociologica
e geografica si può ipotizzare che circa 3.683 km su 37.621 totale della
costa europea del mediterraneo21 negli ultimi anni sia rivolto a questo tipo di
fenomeno. Si tratta della Costa del Sol, Costa Blanca, alcune parti delle Isole
Balneari, la Costa di Languedoc – Roussillon, la Côte d’Azur, la Costa di Levante
Ligure, la Costa Toscana, l’Isola di Malta, l’Isola di Corfù, e la Costa del Antalya.
Si può immaginare che complessivamente questi territori ospitino circa mezzo
milione pensionati. È un fenomeno difficilmente misurabile con esattezza, ma
tutte le ricerche in questi territori concordano che questo numero è solo un
terzo degli effettivi pensionati che popolano questi territori, se non addirittura un
quinto. Perché i pensionati sono una popolazione parzialmente fluida che non
si registrano nei nuovi luoghi di residenza. I dati non solo sono molto difficili da
ottenere ma spesso sono inaffidabili 22 23 24

Una mobilità internazionale di pensionati che ha indubbie implicazioni
economiche (i pensionati usano e consumano non solo beni immobiliari),
implicazioni sanitarie (oltre al consumo di prodotti sanitari, usufruiscono dei
servizi sanitari sia pubblici che privati), culturali, ambientali, paesaggistici e
politici. Si può dire che questo fenomeno è strettamente legato al processo di
integrazione europeo: senza dubbio le comunità di pensionati che scelgono
questa mobilità sono pionieri e campioni di esercizio della cittadinanza europea
sovranazionale e la liberta di movimento delle persone che caratterizzano
l’Unione europea. (Muñoz, 2012). Il movimento è finalizzato al raggiungimento di
una migliore qualità della vita. Si tratta come affermano di un leisure orienteded
migration25
Possono essere considerati come fattori attrattivi per questo stile di vita anche
l’aumento della speranza di vita, il calo d’età legale di pensionamento in alcuni
paesi d’origine e l’aumento e la polarizzazione del reddito e della ricchezza 26. Il
clima e le caratteristiche ambientali dei nuovi luoghi di residenza che permettono
un migliore qualità della vita anche all’aperto.
Ulteriori fattori di attrazione sono l’indicatore dei prezzi delle abitazioni e a
sua volta il costo della vita. Luoghi dove poter usare le strutture sia pubbliche
che private della sanita di qualità, l’esistenza di strutture ricreative sufficienti e
territori soddisfacenti per sviluppare il tipo di stile di vita desiderato nella fase di
pensionamento, i servizi e impianti sportivi, la familiarità con la zona, conseguito
principalmente grazie alle precedenti esperienze di turismo e in alcuni casi di
acquisto di seconda casa, la vicinanza di famigliari e amici che già vicino nelle
zone d’arrivo, lo sviluppo delle infrastrutture comprese le strutture per l’accesso
ai luoghi di soggiorno e le residenze stesse, che comprende tutto, dalla gestione
delle infrastrutture per gli aeroporti locali e portuali. (Muñoz, 2012). Tutti i studi
sono d’accordo che la mobilita dei pensionati dal nord verso il sud è dato
principalmente da coppie, di età superiore ai 55. L’acquisto di abitazione dai
stranieri nella terza età spesso è un elemento consapevole di strategia finanziaria
per massimizzare il benessere materiale in età avanzata (Casado-diaz, 2004)
La popolazione anziana è costruita sull’infrastruttura del loiser (turismo di massa)
ha costruito iuna niova infrastruttura fata di: 365 giorni all’ano, cura, sicurezza
che hanno disegnato un nuovo paesaggio del benessere.
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Non siamo ovviamente nella situazione estrema descritta da ballard ma il
fenomeno dell’IRM assieme a quello del Ageing Europe faranno si che nel futuro
ci siano sempre più IRM. E si puo pensare che il mediterraneo possa diventare
un grande Theme Park per anziani.
Le Coste del Sole

Questo tipo di mobilità è stata pioniera delle persone con alti redditi e alto livello
di educazione, ma con il tempo è diventato sempre più socialmente accessibile.
Costruendo una diversa geografia delle destinazioni. (Böcker and Balkir, 2010)
È una geografia del ritiro non costante. Complessivamente solo la costa
mediterranea spagnole attrae circa il 55 % dell’intera popolazione di pensionati
delle coste del sole. È una popolazione proveniente del centro e nord
Europa. Nessun paese come la Spagna si è dimostrato cosi attraente per i
pensionati europei che decidono di cambiare il paese di residenza al momento
dell’abbandono del mercato del lavoro27. È un fenomeno che inizia dagli anni
80, in tutta la spagna nel 199628 risiedevano più di 86.000 stranieri con più di 55
anni.
Nel 2001 si passa a 150.000 e nel 2011 la circa è superiore ai 400.000 pensionati
(INE 2015). In tre decadi un aumento del 368%. Il 65% degli anziani decide di
ritirarsi nella costa spagnola del mediterraneo. A livello locale la partecipazione
politica degli emigrati anziani nelle zone di destinazione potrebbe svolgere un
ruolo importante nello sviluppo futuro di questi territori. Costa del sol, 1970,
Costa Blanca 1990, Isole Balenari, 1980.
In Toscana, Malta e Costa del Sol, la maggior parte dei migranti vive per più
di 10 anni. In Mallorca e Costa Blanca meno di 10. Nella Costa del Sol il livello
di educazione è tra i più alti . In Costa del Sol erano ancora economicamente
attivi. (Casado-diaz, 2004 ) La maggior parte dei migranti nelle zone costiere
della Spagna vivono in ubanizaciones di recente sviluppo o condomini con un
alta prevalenza di seconde case. I abitanti che decidono di vivere in questa
parte del mediterraneo decino di trascorrere periodo più brevi nelle loro case
mediterranee, possiedono competenze linguistiche molto basse e l’integrazione
di accoglienza è molto scarsa.

La costa mediterranea francese ospita principalmente un flusso di pensionati
francesi, ma non mancano stranieri (tedeschi e inglesi) che dopo una vita
di lavoro nelle grandi città decidono di ritirarsi in questi luoghi. Sono circa
120.00029 Sono principalmente coppie ben istruite e di reddito medio alto. Il
caso del Languedoc-Roussillon mostra come tra il 1990 e il 1999 il numero di
pensionati di nazionalità francese era di 565.719 e dei stranieri era di 61.081. In
tutto la costa mediterranea francese da uno studio del 2003, si calcola che ci
siano circa 100.300 proprietari di seconde stranieri, il 12.8% dell’intera Francia.
(la cote d’Azur (INSEE 201530). Eccetto le coste Francesi e Italiani, la maggior
parte delle aree preferite dai IRM sono legati strettamente con lo sviluppo del
turismo di massa, e la condizione di precedente area turistica sono le condizioni
basilari. (casado-diaz, 2001, williams at al. 2000)
Le coste italiane come le coste francesi del mediterraneo possono considerarsi
come destinazioni mature. Interessano una popolazione di buona istruzione e di
classe medio alto. E anche le ricerche destinate a questa fascia di popolazione
sono datate intorno agli anni 90 e 2000, ma credo siano dati ancora validi per
mostrare la complessità della costa mediterranea e gli elementi che costruiscono
un abitare anziano nel mediterraneo. Il fenomeno del ritiro di pensionati in
questi territori è principalmente orientato a movimenti nazionali, e questo fatto
rende ancora più complesso la raccolta dei dati, in questo pochi spostano
la propria residenza. Per quanto riguarda la costa toscana invece, bisogna
parlare di territorio toscano in cui tedeschi e inglesi sono sparsi non solo nella
costa ma principalmente nei territori rurali. Si tratta di “expatriate settlers” che
si insediano sia nella costa che nelle parti rurali31 32 33. La toscana è prediletta
da un popolazione che ha un livello di istruzione molto elevato. I migranti in
Toscana sono in situazioni più disperse e decidono di vivere in vecchi casali o
in piccoli insediamenti rurali ,hanno alti livelli di istruzione e migliori competenze
linguistiche e l’integrazione più facile con la società di accoglienza.
L’isole di Malta attrae ex-soldati che avevano servito nell’isola le basi militari
Inglesi o precedentemente turisti nel isola34 35 36. Diversamente dai altri luoghi a
malata c’è una maggiore integrazione tra la cultura locale e i pensionati ritirati,
non solo perché un forte numero di loro sono spostati con coniugi maltesi37. Il
fatto che precedentemente erano colonie o avevano legami storici in termini di
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cultura e religione. Insieme al territorio toscano hanno la più lunga storia. Sfondi
professionali manuali (casado diaz, 2004)
L’isola greca di Corfù, richiamano principalmente popolazione inglese e tedesca.
Steso destino seguono altre isole greche, come ,Paphos, Cypro38 39
Il fenomeno del costa turca è un fenomeno recente. Ci sono due diverse
popolazione di pensionati che decidono di venire a vivere in Anataya, un gruppo
è costruito dal ritorno dei migranti turchi che erano precedentemente migrati
dalla Turchia nei paesi del nord Europa e che nel momento del pensionamento
hanno deciso di ritirarsi nel loro paese d’origine. e l’altro gruppo è composto dai
europei del nord migrant retirment40. La Turchia è una destinazione che ha dei
bassi prezzi delle proprietà.
Il previsto aumento della popolazione europea anziana benestante sarà quasi
certamente tradotto in una rapida aumento della domanda di residenza
permanente e stagionale da parte dei pensione in Europa meridionale. (casadodiaz, 2004). È anche molto probabile che le destinazione disponili per le nuove
forme di consumo residenziale per anziani si espandano e si diversificano. Il
mercato tedesco per esempio, viene attivamente attratto dai proprietarie terrieri
e imprenditori croati che vedono alcune parti delle isole croate come importanti
zone di sviluppo41
Migrazioni dal nord e migrazioni dal sud

Il fenomeno della mobilità di stranieri verso le coste europee del mediterraneo
non è solo un fenomeno nord – sud, anzi, negli ultimi anni è il fenomeni
dei rifugiati che scappando da guerra e miseria si muovo verso le coste
mediterraneo europea è in aumento Nel 2015 il numero ufficiale della UNHCR
parlavano di 1.015.078 milioni di rifugiati arrivati via mare nelle coste, e in questo
tentativo di percorrere il mediterraneo sono morti circa 3.771. l’84% dei arrivati
provengono dalle 10 nazioni con più rifugiati al mondo42. Le coste privilegiate
sono ovviamente quelle della Grecia e dell’Italia, ma c’è anche un consistente
flusso verso le coste spagnole. Ricostruendo una mappa di questi due flusso si
può notare come nella maggior parte dei casi questi due flussi non si incontrino
quasi mai, eccetto nel caso Costa del Sol, dove Malaga secondo l’ufficio dei
rifugiati delle nazioni unite è un delle città dentro le rotte dei migranti. Assistiamo
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quindi qui a due fenomeni contrastanti. I ricchi pensionati che arrivano dal nord
e i poveri rifugiati dal sud. Ma se da un lato questo flusso viene incentivato con
alcune leggi fatte appositamente (vedi la LAy Gold), dall’altra questi soggetti
sono respinti, o comunque accolti in strutture che li tengono chiusi. Questi due
flussi sono generalmente divisi e distinti. Anche nei luoghi d’arrivo eccetto in
alcuni casi in cui coincidono.
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La quarta parte del lavoro mette la lente di ingrandimento su uno dei luoghi
della concentrazione, con l’obiettivo di fare un duplice esercizio: da una parte,
descrivere un territorio anziano, facendo lo sforzo di abbandonare alcuni luoghi
comuni, dall’altra, invece, con lo sguardo volto al presente e al futuro non si
può non interrogarsi, su ciò che resta dopo trent’anni del fenomeno migratorio
di cui la popolazione anziana si rende protagonista. Pare infatti che i fenomeni
di specializzazione che la letteratura disciplinare ha colto e descritto (quelle
’”etichettature” dei territori cui si rimanda al secondo capitolo) e le geografie
involontarie (di cui diffusamente nella terza), non completano il quadro.
Rimane infatti da indagare per comprendere come il tempo agisce aggiungendo
complessità alle cose (gli spazi, le città, i luoghi). L’ultima parte del lavoro si
dividerà in due sezioni, una prima in cui si racconterà la costruzione dell’immagine
nel “più grande gerontocomio d’Europa” e la seconda sezione andrà direttamente
ad osservare lo spazio. Attraverso l’osservazione della morfologia, dei caratteri
fisici e delle popolazioni si costruirà un catalogo di spazi. Si tratta di nove
frammenti che permettono il riconoscimento degli elementi che connotano gli
spazi, l’uso che la popolazione anziana fa degli spazi e il modo in cui li costruisce.
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La Costa del Sol è il territorio «che ha attratto il maggiore numero di pensionati
residenti stranieri»1 ed è comunemente pensata come il “più grande
gerontocomio d’Europa”2. L’alta densità di popolazione anziana nel territorio
è frutto di un lungo processo di aggregazione, difatti, la Costa del Sol ha
attratto numerosi nuovi abitanti, prevalentemente stranieri e anziani, i quali, per
perseguire un miglior stile di vita hanno deciso di trascorrervi un periodo della
propria vita. Uno stile di vita considerato da Ricard Pié i Ninot, parafrasando
autori come Veblen3 e Dumazedier4, un «avance social en una sociedad come la
nuestra en la que el trabajo se considera el principio y base del progreso»5.
Scopo di questo studio è raccontare il lungo processo che ha portato all’
aggregazione di una comunità di anziani all’interno territorio andaluso. Si tratta
di un fenomeno iniziato verso la fine del XIX secolo, proseguito durante tutto il
Novecento e che oggi assume una nuova forma. La costruzione dell’immagine
“del più grande gerontocomio d’Europa” può essere descritta attraverso
l’individuazione di sei momenti differenti nel processo di aggregazione. Mosso
da un modello economico e territoriale specifico, difatti, ad ogni crisi il territorio
della Costa del Sol ha reagito modificando la sua economia e, più generalmente,
la società, attraverso una sempre più complessa infrastrutturazione territoriale.
Tra queste sei fasi temporali, qui ci si sofferma soprattutto sul complesso
rapporto instauratosi tra gli anziani e la Costa del Sol, relazione nella quale,
tuttavia, non è possibile non considerare un terzo elemento: il turismo. Infatti, il
triangolo anziani-costa-turismo è uno dei fattori principali della trasformazione e
costruzione fisica dello spazio della Costa del Sol.
Oggi la Costa del Sol è considerata il “più grande gerontocomio d’Europa” e,
sebbene una tale affermazione non possa riassumere in sé la complessità di
un territorio abitato da diversi segmenti di popolazione, proprio lo studio del
gruppo anziani permette di far luce sulla componente che più decisivamente l’ha
segnato.

Fine XIX Secolo: turismo d’élite

Verso la fine del XIX secolo, la costa malagueña diventa una delle destinazioni
per il turismo d’élite d’Europa. Scelto da aristocratici nord europei, soprattutto
anziani, come meta di villeggiatura, luogo in cui poter riscoprire il legame
con la natura e la cura del corpo. La costa spagnola viene scelta come meta
alternativa alle affollate coste francesi e italiane e tuttavia, il motivo principale
per l’emergente fortuna di questo segmento di mediterraneo è da individuarsi,
fondamentalmente, nella risposta che le istituzioni e i privati locali diedero alla
crisi economica che colpì i settori commerciali e industriali a Malaga negli ultimi
vent’anni del XIX secolo6, strategia che venne poi ripetuta nelle successive crisi
che avrebbero colpito il territorio della Costa del Sol anche successivamente.
La considerazione che il turismo potesse essere il motore economico per una
ripresa permise di fondare, nel 1897, la Sociedad Propagandística del Clima
e Embellecimiento de Málaga, la quale iniziò a promuovere attività culturali e
pubblicizzare il territorio come destinazione dal clima salubre, e soprattutto a
sostenere alcuni progetti urbani, orientati a migliorare l’igiene pubblica della città
e a costruire attrezzature per facilitare il perseguimento del benessere e della
salute dei visitatori.
Il nuovo spirito della città permise la costruzione di water fronts, promenades e
nuovi edifici nell’ottica di un’apertura verso il mare: un aspetto innovativo per
l’architettura locale, generalmente introversa e compresa all’interno del volume
del edificio. Simbolo della nuova inclinazione del territorio diventa il Balneario
Nuestra Senora del Carmen, inaugurato nel 1918 Holtel Miramar divenuto il
primo Hotel a quattro stelle della costa. Negli anni trenta, il turismo d’élite
iniziò a allargarsi oltre i confini della città di Malaga, con l’inaugurazione del
primo campo da golf della Costa del Sol a segnare una forte espansione verso
Torremolinos.
Nel 1929 Malaga, era la quinta provincia Spagnola per numero di visitatori
e in occasione dell’Esposicion Iberamericana de Sevilla e della Exposixion
International de Barcelona, Malaga fu visitata da 12.313 visitatori7, in prevalenza
ricchi europei e americani. Pur in assenza di dati sull’età dei visitatori, si può
ipotizzare che un rilevante numero di questi visitatori, fossero anziani o soggetti
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infermi, come attestato dalla comparsa sul territorio, in questi stessi anni, di
numerose attrezzature del leisure della cura del corpo.
Durante le prime tre decadi del Novecento, le istituzioni pubbliche cercarono
di attrarre un turismo internazionale e d’élite, promuovendo la costruzione di
hotel di lusso, chiamati Paradores Nacionales, localizzati in palazzi, castelli
o monasteri rifunzionalizzati e attrezzati alla stregua di grand hotel. Oltre ai
Paradores Nacionales, nel territorio di Malaga si assistette alla nascita di una
nuova architettura a partire dalle teorie sanitarie e igieniste della fine del XIX.
Fu infatti l’attenzione per la cura del corpo e per l’uso curativo delle calde acque
del mediterraneo a dare impulso allo sviluppo di un nuovo tipo di architettura.
Tobia Smollet, medico inglese, descrisse il clima invernale di Nizza verso la
fine del XIX come più soave di quello dell’estate inglese. A buona ragione
è possibile sostenere che quello di Malaga fosse ancora più benigno tanto
che questa, come altre destinazioni del Mediterraneo, diventarono il luogo di
fuga dal malessere delle città industriali e verso i quali giovani malati e anziani
confluirono, ritirandosi per trovarvi ricovero.
Le architetture del loisir diventarono una replica (o un’interpretazione marittima)
dell’architettura urbana della città industriale di quegli anni. Secondo Dominique
Jarrassé8, alcuni segmenti della costa mediterranea, tra cui Malaga, in questi
anni si costruiscono al modo dei “saloni d’Europa”, nei quali l’architettura era
al servizio del gioco sociale e dello spettacolo, come nei gran hotel, i casinò, le
case dell’opera, le sale da ballo, i chioschi e i padiglioni.
Così, il paseo marittimo divenne la versione marittima del boulevard: la
passeggiata lungo il mare o la primenade au bord de la mer sono l’emblema
della città balneare di questo periodo e il molo, il pier, diventa uno degli oggetti
ludici che appagano il desiderio dei viaggiatori. Sono questi gli anni in cui
il movimento moderno formulò i primi ragionamenti sulla città turistica, in
contrapposizione alla città balneare che fino ad allora occupava la costa, e che
ora diviene «lo spazio de ocio especializado propios de una ciudad ordenada
segun sus necesidades funcionales»9.

1936-1950: turismo sociale

Guerra Civile Spagnola – II Guerra Mondiale.
Durante gli anni trenta in tutta Europa, con presupposti differenti, si consolidò
un’idea di turismo sociale, le cui radici è possibile individuare nelle rivendicazioni
dei lavoratori per l’ottenimento del diritto alle ferie retribuite, avviate verso l’inizio
del XX secolo.
Già nel 1883, Paul Lafargue, genero di Karl Marx e membro del governo del
Front populaire francese, pubblicava il pamphlet Le droit a la paresse contro
la «strana follia che ha colpito la società moderna», cioè l’amore per il lavoro,
«causa della degenerazione intellettuale e deformazione fisica». Si trattava di un
manifesto nel quale Lafargue difendeva soprattutto il diritto della classe operai a
godere di un periodo di riposo remunerato.
Congiuntamente ad altri obiettivi, tra i quali la riduzione del monte ore della
giornata lavorativa, la giornata di riposo settimanale e l’età minima per lavorare,
il diritto alle vacanze retribuite divenne uno dei punti principali nella piattaforma
di rivendicazioni operaie. Nel caso della Spagna, nel 1931, la vacanza
remunerativa viene prevista nel Articolo 46 della Costituzione spagnola10.
Negli anni trenta, secondo l’economista John Maynard Keynes, la
trasformazione della classe operaia in un nuovo e ampio gruppo di consumatori
fu uno dei fattori chiave di ripresa dopo la grande depressione degli anni venti,
convertendo il turismo, che fino agli anni venti era stato prerogativa delle élites,
in un «gran negocio económico y una forma más de alienación social de las
clases sociales más bajas»11.
L’ottenimento delle vacanze retribuite come conquista sociale fece emergere in
alcuni movimenti di radice sociopolitica e religiosa la necessità di trovare una
“destinazione d’uso” al tempo libero conquistato dalle famiglie e dai lavoratori.
La prima forma al mondo di turismo sociale venne organizzata da Wilhelm
Bion12, pastore luterano di Zurigo, che nel 1875 fondò la prima colonia per le
vacanze per i bambini dei lavoratori svizzeri. Nel 1908 Robert Baden – Powell,
militare e scrittore britannico, pubblicò il libro Scouting for boys, che darà origine
al movimento scout.
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Tuttavia la vera esplosione del turismo sociale sarebbe avvenuta solo
successivamente, e più precisamente dopo la prima guerra mondiale, e sarebbe
continuata nei Paesi occidentali fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale,
periodo nel quale le dittature europea cercarono di regolamentare e controllare
l’uso del tempo libero, e soprattutto l’educazione e l’istruzione politica della
gioventù. Ne sono esempi la Kraft durch reude (KdF) nazista, l’Opera Nazionale
Dopolavoro (OND) fascista.
In Spagna, fin verso la fine della dittatura franchista, si costruirono le Ciudad
Sindical de Vacaciones come mezzo di propaganda. Uno degli esempi più
significativi si trova nella Costa del Sol: la Ciudad Sindical de Vacaciones di
Marbella, costruita negli anni 50 dalla Obra Sindical de Educación y Descanso
de la Delegación Nacional de Sindicatos per ospitare, nei periodi di vacanza,
i lavoratori e le loro famiglie, anziani compresi. Le nuove architetture dell’ozio
furono dapprima una via di mezzo tra un ospedale e un complesso di
appartamenti, mentre gli alloggi unifamiliari si ispirarono ad un mix tra una villa
estiva dell’aristocrazia e gli «postulados anti-urbanos de la ciudad jardín»13.
Negli anni quaranta, la scrittrice inglese Rose Macaulay, nel libro Fabled
Shore: from the Pyrenees to Portugal, descrisse una costa spagnola prima del
boom del turismo di massa, ancora poco attrezzata e dedicata a solo pochi
privilegiati avventurosi, dove l’economia era prevalentemente rurale e legata alla
pesca. Accanto al turismo sociale, sopravvisse nella Costa del Sol il turismo
d’élite. Difatti, la Costa del Sol in questi anni non era un territorio attrezzato
per accogliere nuovi visitatori, tantomeno anziani, in quanto le condizioni
economiche e politiche non permettevano la costruzione di attrezzature adatte.
Tuttavia, sopravvissero alcune isole protette in cui un turismo d’èlite straniero
continuò ad esistere, per esempio Torremolinos, destinazione che continuò ed
essere prediletta da stranieri, soprattutto Americani.
Iniziò in questo periodo la nascita degli hotel urbani: in questi anni si assistette
a un radicale cambiamento di approccio nell’architettura, legato alla filosofia
igienista, grazie al quale sulla costa, gli hotel urbani cominciarono a diventare
hotel dotati di vista panoramica, con le stanze affacciate sul mare e, di una
terrazza che favorisce la possibilità di bagni di sole.

Il territorio di Malaga, prima della Guerra Civile Spagnola fu promosso come una
destinazione di turismo di lusso. Tuttavia, con lo scoppiare della guerra, questa
tendenza, che fin ad allora era andata via via crescendo, si arresta. Con la fine
della guerra civile e la vittoria di Franco, il turismo ritorna ad essere prerogativa
di pochi e ricchi. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e fino agli anni 50,
questa tendenza continuò ad avere un andamento positivo e i soggetti principali
in visita sul territorio continuarono ad essere aristocratici facoltosi oppure i
lavoratori del turismo sociale. In questo caso la figura dell’anziano rispecchiava
l’immaginario dell’anziano nella società di allora: una figura debole e un soggetto
dipendente.
Anni 50 – 1976: turismo di massa

pacchetti all’inclusive – crisi del 76
Dopo la seconda guerra mondiale, in Europa e in Nord Europa il turismo si
consolidò come fenomeno di massa. Nell’Europa dell’Est, per motivi economici
e politici persistette il turismo sociale, mentre in Europa occidentale si produsse
un processo distinto in due fasi. La prima, «d’avvio del sistema»14 ebbe inizio
nel secondo dopoguerra e che si concluse con la crisi del petrolio degli anni
settanta; la seconda di «espansione e abuso della costa»15 continua sino ai
giorni nostri. La Costa del Sol rappresenta lo scenario più chiaro e radicale in cui
si mostra questo processo.
In Spagna, si passò da una situazione di «autarquía económica, caracterizada
por el miedo ante el vacío político internacional, a una fase de apertura y “venta”
de la costa, propiciada por el Plan Nacional de Estabilización de 1959 y por
el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-norteamericano de 1967»16.
Sebbene il fenomeno aggregativo iniziò fin dalla fine dell’ottocento, fu solo nel
secondo dopoguerra che il fenomeno assunse dimensioni rilevanti.
È possibile rintracciare il punto di partenza dello sviluppo del turismo di massa
nel il Plan de Estabilización Económica del 1959, per mezzo del quale il governo
spagnolo decise di aprire le porte ai capitali stranieri, e nella Ley 197/1963
sui Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional17, che mitigò le condizioni
restrittive che fino ad allora avevano governato l’acquisto e il possesso di terreni
e immobili in mano straniera e che avrebbe aperto e incentivato gli investimenti
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di grandi operatori turistici spagnoli e, in larga misura, stranieri. Si mise in atto un
meccanismo di controllo del consenso sociale.
Sono gli anni in cui comparvero per la prima volta nuove popolazioni, soprattutto
composte da stranieri e pensionati, che decisero di trascorrere sulla costa lunghi
periodi. L’apertura al mercato mondiale condusse allo sviluppo di «modelos de
ciudad balneario caducos y parcelaciones en ciudad jardín de baja densidad;
unos modelos que posteriormente se densifican, sustituyendo la viviendas
unifamiliares por bloques de apartamentos y hoteles, sin introducir ninguna
modificaciones sobre la ordenación urbanística inicial»18.
A partire dagli anni cinquanta si assistette dunque ad un aumento del flusso
di turisti nel territorio. In America e nell’Europa Occidentale, grazie al Piano
Marshall, si produsse un miglioramento delle condizioni economiche per un
numero sempre più ampio di persone, e il sopraggiunto benessere economico
della società condusse a un corrispondente miglioramento del sistema di
trasporti. Ciò permise e incentivò una straordinaria mobilità delle persone
e, benché la Spagna continuasse a essere sotto il franchismo, l’avvio e
consolidamento del turismo di massa nel territorio andaluso non ne trasse
impedimento.
Nei venticinque anni il turismo fu caratterizzato da forte crescita. Tuttavia, i primi
dati statistici sui movimenti dei viaggiatori nella provincia di Malaga risalgono
solo al 1965, anno in cui l’Instituto Nacional de Estadística inizia una sistematica
raccolta di dati, la cui trattazione non permette di avere informazioni puntuali
sulla distribuzione geografica e, soprattutto, sull’età dei visitatori e delle nuove
popolazioni. Un fatto certo è l’aumento della popolazione in età lavorativa e che
la presenza di popolazione anziana è dipendente dai giovani.
Durante questi venticinque anni la Spagna divenne una delle destinazioni più
scelte per le vacanze, un turismo incentivato anche dalla grande competitività
che derivava dalla svalutazione della peseta nel 1959. In appena cinque lustri i
visitatori della Spagna si moltiplicarono, dando vita a un turismo caratterizzato
principalmente da grandi flussi di viaggiatori del Nord America19.

Questo incredibile boom incise sul territorio con il moltiplicarsi di attrezzature per
il turismo, il miglioramento delle infrastrutture, e il potenziamento dell’aeroporto
di Malaga. Nel 1970 la percentuale di turisti stranieri era dell’ 82%20 sul totale dei
turisti. Furono gli anni in cui si passò da un turismo esclusivo ad un turismo di
massa, con la sola eccezione dei territori di Marbella.
Fu in questo periodo che la la Baia di Malaga cominciò ad essere riconosciuta
unitariamente come Costa del Sol. Il mercato del turismo nelle zone costiere,
considerato a quel punto un settore strategico della politica economica
franchista, portò allo sviluppo di alcune enclave urbane e turistiche e trasformò
radicalmente la società21. In quegli anni la questione dell’alloggio divenne un
problema sempre più grande per via del numero di turisti sempre più alto.
Per farvi fronte, a volte si scelse di trasferire sulla costa la pianta dell’hotel
urbano, altre volte si inserirono i blocchi prefabbricati del Movimento Moderno,
spostandone l’orientamento dal sole alla vista del mare e in altri casi ancora si
sperimentarono dormitori collettivi e servizi in condivisione, come nei camping.
Le condizioni legislative favorevoli, assieme ai progressi economici e culturali,
furono alla base della trasformazione radicale del territorio della Costa del Sol,
fino agli anni ‘60 dominato da un’economia legata esclusivamente all’agricoltura
e alla pesca.
Nel 1973, a causa della crisi e della recessione economica dei paesi occidentali,
l’andamento positivo del turismo rallentò, fino a fermarsi del tutto e a
retrocedere. Nel 1975, la morte di Franco, la conseguente instabilità politica e
la crisi petrolifera, contribuirono a ridurre ulteriormente la presenza dei turisti sul
territorio.
1977 – 1989: crisi 1989

Dopo la morte di Franco, la Spagna entrò in un complesso processo di
“modernizzazione”, supportato principalmente dalla ratifica del Treaty
of Friendship and Cooperation tra la Spagna e gli Stati Uniti del 1976,
e dall’approvazione, nel 1979, del National Stabilization Plan. Tuttavia,
soprattutto l’entrata nella Comunità Europea, nel 1986, sancì definitamente
la trasformazione di uno dei Paesi più poveri d’Europa in fulcro del consumo
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di capitale turistico, immobiliare e finanziario europeo. La modernizzazione
avrebbe infatti portato a un esponenziale business legato al turismo e a una forte
specializzazione del mercato immobiliare.
La nuova ondata di benessere economico lasciò dunque alle spalle la crisi
petrolifera, permettendo una crescita esponenziale di un turismo composto
in larga parte da flussi di inglesi, francesi, tedeschi, belgi e olandesi che,
progressivamente, sostituì, superandolo, il turismo nordamericano. Il turismo
straniero raggiungeva circa l’80% del totale, rispetto al ben più contenuto 20 %
di quello spagnolo22.
Il turismo, negli anni settanta e ottanta, iniziò a mutare, trasformandosi da
un turismo inteso come attività passiva, il cui elemento di attrazione era
rappresentato dal sole e dalla spiaggia, a un’idea di turismo per le attività. Ciò
si tradusse nella comparsa dei primi circuiti sportivi, gastronomici, culturali,
paesaggistici e residenziali. Non più soltanto sole e mare, il turismo sarebbe
stato spinto da nuovi motori e nuove infrastrutture, grazie alle quale si sviluppò
il culto per il golf e i puertos deportivos che avrebbero condotto a nuove
costruzioni e nuovi scambi immobiliari. L’amministrazione pubblica giocò
un ruolo fondamentale nell’incentivare lo sviluppo immobiliare, inizialmente
migliorando l’accessibilità e le vie di comunicazione, successivamente con
la normalizzazione delle condizioni delle spiagge e delle acque, mediante
l’introduzione di depuratori.
A partire dagli anni 80, si adoperò nella costruzione di paseos maritimos ,
migliorando ulteriormente le condizioni dei litorali. Negli ultimi anni poi iniziò a
rendersi promotrice di alcuni grandi operazioni legate, per esempio, ai parchi
tematici, fino al desiderio di rinnovare lo spazio turistico maturo.
La Costa del Sol, durante gli anni Ottanta, non fu più solo luogo di villeggiatura,
il turismo residenziale assunse infatti dimensioni assai rilevanti. Difatti, i soggetti
che fino a pochi anni prima erano turisti, o anche proprietari di immobili in
cui trascorrevano solo poche settimane all’anno, iniziarono a considerare la
possibilità di trascorrere in Costa del Sol periodi sempre più lunghi, fino a
decidere di trasferirvisi definitivamente (dati INE su residenti stranieri).

Negli anni settanta, grazie all’aumento del turismo familiare, il turismo si
trasformò in un’attività più sedentaria, una condizione che, sommata ad un
maggiore disponibilità economica, aprì il mercato delle seconde residenza,
sostituendo via via l’industria del ocio con quelle legata ad un’economia
immobiliare, con l’ingresso di grandi operatori turistici nell’industria alberghiera.
I soggetti che decisero di comprare seconde case e, successivamente, trasferirsi
in questi luoghi, furono inizialmente tedeschi. Inizialmente scelsero i centri
storici. Quindi iniziò l’edificazione di complessi come quello della Sierra Blanca.
Promosso da un operatore tedesco, e nei primi 10 anni abitato principalmente
da tedeschi, pionieri in un territorio nuovo.
Tuttavia non si assistette solo alla costruzione di nuovi complessi residenziali,
chiusi e mono-nazionali, abitati in maggior parte da anziani. Si può infatti
descrivere anche un tentativo di innovazione per quanto riguarda l’abitare
di questo segmento della popolazione. Ne è un esempio la Residencial
Santa Clara, costruita dalla cooperativa Los Milagros intorno agli anni 70:
76 appartamenti di circa 50m2 con un terrazzo, 6 appartamenti per soggetti
bisognosi di particolare assistenza e un insieme di spazi e servizi condivisi
concepiti per una popolazione anziana. Si trattò del primo tentativo europeo di
coohousing rivolto espressamente agli anziani .
Negli anni a seguire, la popolazione straniera più numerosa divenne in
prevalenza quella inglese23. Quanto fin qui esposto permette di tracciare un
percorso che porta la Costa del Sol, nata come territorio “spa” all’inizio del
secolo XX , a trasformarsi in una regione di turismo di massa intorno agli anni
70. Proprio a quel punto, con il venire alla luce del fenomeno dell International
Retirement Migration, la Costa del Sol inizia a diventare un territorio per anziani.
Nel 1985, a causa la crisi del settore minerario inglese, si assistette a un calo del
numero dei turisti e residenti inglesi nel territorio. La crisi inglese fu poi affiancata
da una nuova crisi del petrolio in seguito all’invasione irachena in Kuwait,
evento bellico che si ripercosse con grande violenza sull’economia mondiale
ed Europea. Alle due crisi, si aggiunse la situazione politica europea e la caduta
delle principali dittature dell’Est nel 1989, che contribuiscono a un’ulteriore
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instabilità della regione. Alle congiunture economiche e politiche, si sommarono
l’apprezzamento del tasso di cambio reale effettivo della peseta e la crescente
competitività del mercato turistico. I Paesi del Mediterraneo orientale e del
nord Africa, divennero destinazioni molto più vantaggiose per una popolazione
europea nel mezzo di una forte crisi economica. La complessità dello scenario
così delineato portò a un arresto della curva crescente del turismo e dei nuovi
residenti che sino ad allora aveva caratterizzato il territorio andaluso: in questi
anni si assistette dunque ad un processo regressivo e a una minore presenza di
stranieri.
1990 - 2007: consolidamento del IRM

crisi 2007 - corrupt space
La costruzione fisica del territorio della Costa del Sol è frutto di numerosi
processi, tuttavia è possibile poter identificare nel turismo e nel mercato
immobiliare i due fenomeno che più di ogni altro hanno condizionato tale
trasformazione. In entrambi i casi la popolazione anziana ha rappresentato il
soggetto del mercato più rilevante. Come precedentemente scritto non si tratta
solo di turisti, i quali decidono di comprare una seconda casa per le vacanze
estive o per il fine settimana, si tratta soprattutto di soggetti che hanno deciso
di fare un investimento in vista dell’arrivo dell’età di pensionamento oppure di
soggetti che, già in età di pensionamento, decidono di trasferirsi o di trascorrere
lunghi periodo nel territorio della Costa del Sol, «abbandonando la solita
dicotomia prima abitazione–lavoro contro seconda casa–vacanza»24.
Su tratta di un modello economico caratterizzato da grandi vantaggi economici
e che modifica la destinazione negli usi del suolo, pratica che non è stata
ostacolata, anzi, è stata incentivata per non frenare la crescita economica che
questo processo produceva.
Negli anni Novanta, la Costa del Sol iniziò a consolidarsi come il “più grande
gerontocomio d’Europa”, difatti, nel ‘94 assistiamo alla moltiplicazione degli
stranieri nel territorio25. L’andamento positivo venne favorito dal ciclo espansivo
dell’economia nordamericana, l’abbassamento del prezzo del petrolio, la
ripresa economica di alcuni dei paesi legati maggiormente al mercato turistico
malagueña e la perdita di competitività da parte di paesi come la Turchia,
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L’Egitto e la Jugoslavia, principali competitor della Spagna, a seguito della loro
instabilità economica e politica. Sempre nel 1994, in Spagna, si assistette ad
una forte svalutazione della peseta e della riduzione dell’inflazione. Le nuove
condizioni favorevoli si accompagnarono a rilevanti investimenti in opere di
modernizzazione del paese, infatti il territorio della Costa del Sol venne travolto
da una serie di progetti che ne migliorarono l’infrastruttura del trasporto, della
salute, dell’energia e delle comunicazioni. La crescente attenzione al settore
turistico da parte del governo spagnolo e da parte di privati permisero di
aumentare la competitività della Costa del Sol sul panorama internazionale.
Il boom economico spagnolo continuò fino alla crisi del 2007, infatti, fino ad
allora nel territorio andaluso persistette una fortissima crescita della domanda
immobiliare. Il modello economico venne supportato da una parte dal turismo
residenziale, con un importante impatto economico in termini di rendita e
impiego dei lavoratori nel periodo della costruzione, e dall’altra parte dal turismo
stagionale, col risultato di produrre un intenso processo di urbanizzazione nel
litorale malagueño. La costruzione di nuove residenze era l’attività principale
e consumò e spersonalizzò il paesaggio per chi lo praticava26. Fu da questo
momento che si cominciò a costruire in Europa un’idea che un segmento del
territorio europeo avrebbe potuto specializzarsi come luogo dell’ozio e del
loisire, per turisti e pensionati.
Tuttavia l’economia spagnola ha vissuto un momento di forte instabilità con
la crisi finanziaria del 2007 e la crisi dei debiti sovrani nel 2011. La scarsa
differenziazione della base economica del paese, incentrata fortemente
sull’edilizia, ha reso la crisi radicale e disseminato il territorio di una quantità
enorme di nuove case invendute. Questo periodo drammatico dell’economia
spagnola ed europea rivela un insieme di altre condizioni di crisi che segnano
fortemente il territorio: quelle ecologica, demografica e sociale.
Non tutto il paese, naturalmente, ha attraversato in ugual modo questi anni. Il
rivolgimento radicale dell’economia ha contribuito (unitamente ad altri fattori)
a generare nicchie di estrema ricchezza. Il territorio della Costa del Sol è
sicuramente un territorio in crisi. A Malaga il 34 % della popolazione è senza
lavoro e Marbella sfila nei anni della crisi dai primi agli ultimi posti27 tra le città più

ricche di Spagna perdendo il primato del 2005, sicuramente costruito sulle fragili
basi di un turismo esasperato.
La Costa del Sol entra in crisi prima del resto della Spagna, già nel 2006 e
sembra in qualche modo superarne gli effetti più duri, grazie all’atterraggio nel
suo territorio, di flussi finanziari accumulati altrove secondo altre dinamiche
di produzione di ricchezza. Tutto avviene in modo paradigmatico, come nelle
interpretazioni di matrice marxiana dei processi di urbanizzazione28, di cui le
enclaves ben protette, costituiscono l’espressione materiale più evidente.
Tuttavia, accanto alla crisi economica, il territorio della Costa del Sol è
percorso da una crisi legata alla corruzione. Una vasta letteratura testimonia di
meccanismo legato alla presenza di importanti flussi finanziari stranieri, a loro
volta connessi, a mezzo di meccanismi non deduttivi e lineari, a presenze stabili
di nuove popolazioni di ceto medio alto che hanno deciso di insediarsi in questo
territorio.
Si può osservare questo intreccio tra nuove popolazioni, ingenti flussi finanziari
e aspetti di corruttela per capire come esso abbia, per alcuni aspetti, costruito
negli ultimi trent’anni i caratteri rilevanti del territorio costiero andaluso,
mutandone sistemi insediativi, ma anche idrici, energetici e ambientali fino a
determinare i presupposti di una forte crisi ecologica della quale l’immagine
più evidente, sono le distese di campi da golf (più numerose qui che altrove,
sia in Spagna, sia in Europa). L’ipotesi è che queste conseguenze potrebbero
potenzialmente arrivare a compromettere lo stesso meccanismo, il quale sembra
avere, nel contempo, intrinseche fragilità e capacità di rinnovarsi.
La specificità del conflitto tra usi differenti del territorio e loro forme di
regolazione trova nella corruzione un elemento fortemente integrato, supporto
necessario del suo sviluppo. In questo senso la Costa del Sol è un caso estremo
di corrupt space: l’accelerazione delle dinamiche sopra descritte (complice
la crisi economica e immobiliare degli anni 2007), porta ad un modello che
consuma i presupposti sui quali si è costruito (ambientali, climatic) e nondimeno
sembra riprodursi riciclando territori e abitanti.
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2007-Oggi: una destinazione matura

health tourism - migrazione dei nuovi ricchi - territorio della cultura
Oggi il territorio della Costa del Sol è generalmente considerato come un
territorio specializzato. Per Ricard Pié i territori specializzati sono luoghi situati
generalmente intorno a paesaggi con alto valore paesaggistico e ambientale,
dove si produce uno sviluppo urbano che, in alcuni dei casi, ha finito per
distruggere il valore naturale che ha giustificato la loro creazione. E la Costa del
Sol è uno di questi luoghi obsolescenti e distrutti, una città che è diventata con
gli anni la ciudad del ocio, una macchina urbana29.
Oggi, osservando il territorio, possiamo vedere, in trasparenza, un progetto
spaziale implicito, guidato dalla volontà di incentivare la presenza delle nuove
comunità, anziane e giovani, ricostruendo un’offerta di spazi abitabili adeguati.
Sulla base di ragioni economiche e politiche ogni diffidenza è svanita. È questo
progetto che rende visibile una forma, esibizionista e potente, di colonizzazione
del territorio che, in ragione di alcuni suoi caratteri, lo trasforma radicalmente.
Rimane bene da capire di cosa sia fatto questo disegno economico, che è un
disegno territoriale articolato grazie a norme, agevolazioni, facilitazioni, cosa usi
e consumi come risorsa, quali flessioni imponga nel funzionamento dello spazio
e dell’economia locale. I suoi primi passi sono guidati da un’élite di uomini ricchi
e potenti, giovani e anziani.
Nondimeno è qui che si palesano entro forme spaziali, la presenza e il
radicamento di grandi ricchezze e nuove popolazioni. Popolazioni che
perseguono logiche di colonizzazione e radicale trasformazione del territorio
senza trovare elementi di resistenza, ma essendo, piuttosto, indirettamente
incoraggiate. La questione posta oggi da questa sezione della costa
mediterranea spagnola riguarda principalmente il significato dell’essere pionieri
entro una condizione di crisi.
Nel 2015 si palesa qualche elemento di flessione in questo processo: i capitali
stranieri, ancorati al territorio spagnolo, non hanno più l’intensità degli anni
precedenti e le banche spagnole cominciano a ridurre il credito agli stranieri.
Come conseguenza molte nuove costruzioni faticano ad essere immesse nel
mercato o rimangono invendute. Qualcosa si interrompe. La prima comunità

ad essere colpita è quella inglese: inglesi e irlandesi costituivano la principale
popolazione straniera in Costa del Sol negli anni precedenti la crisi del 2008. La
loro presenza ha fatto a lungo funzionare l’economia e il mercato immobiliare.
Ma questa popolazione (generalmente anziana e in cerca di un buon posto dove
ritirarsi) è una di quella più fortemente segnate dalla crisi economica globale.
Gli inglesi non residenti stabilmente nella Costa del Sol cominciano a diminuire:
sono il preludio a un rallentamento generale che ha radici in paesi ed economie
lontane.
Il rallentamento ha generato implicazioni complesse di cui possiamo osservare
alcuni segni. In modo un po’ approssimativo possiamo dire che se la crisi
economica in Spagna ha lasciato segni bene evidenti e stabili (i tanti scheletri
disseminati ovunque nel paese: vere e proprie rovine di un’idea di società,
oltre che di un territorio)30 il sistema delle enclaves dei ricchi, ha mostrato una
maggiore resilienza, rigenerandosi e auto-producendosi attraverso un ricambio
di popolazione, anziana e straniera.
Se il paese ha avuto, per così dire, tempi mediterranei, il territorio delle enclave
ha avuto tempi più rapidi, capacità di adattamento più elastiche. Le inerzie
del territorio sono dunque disuguali, ed esprimono una diversa capacità di
resistenza. E, soprattutto, i protagonisti di queste storie sono diversi. Agli
inglesi si sostituiscono in modo irruento altre comunità. In particolare quella
russa, cinese, araba, finlandese. Già in un periodo precedente la crisi del 2008
si era assistito al tentativo da parte di altre economia di inserirsi nel territorio
di Marbella. Un tentativo che aveva trovato, allora, una forte resistenza locale
e molte diffidenze. La crisi indebolisce o frantuma del tutto la resistenza e
rapidamente le nuove comunità diventano, sul piano economico, rilevanti
comunità presente nel territorio della Costa del Sol, con una fortissima visibilità
offerta dall’introduzione del cirillico, cinese e altre lingue quasi ovunque: nei
menù dei ristoranti, come nei cartelli pubblicitari di immobiliari e società che
affittano auto di lusso.
Anche se la Spagna e l’Andalusia hanno subito negli ultimi anni una forte crisi
economica, soprattutto riguardo all’impiego, in una folla di 150.000 disoccupati
il mercato della cura dei anziani ha subito un 56 % di aumento31. Una nuova
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Calle de Velázquez,
Marbella, 2015

nicchia di occupazione. La cura per gli anziani si afferma con un potente
salvavita per l’impiego. Nella regione c’è un forte calo dell’occupazione, il 44%
per quanto riguarda le costruzioni, al contrario, c’è stato un aumento del 56%
per il mercato delle badanti e dell’assistenza. Secondo l’Observatorio Turistico
de la Costa del Sol (SOPDE, 2015)32, approssimamene un quinto dei visitatori nei
ultimi 5 anni sono pensionati33 ,a questi si sommano i pensionati che decidono
di vivere in questi territori per un breve periodo o per periodi più lunghi fino a un
trasferimento totale.
Health tourism e la migrazione dei nuovi ricchi nella Costa del Sol possono
essere considerati come una risposta della crisi economia che ha colpito
il territorio nel 2007. Il territorio dopo la crisi del 2007 inizia a pensare ad
una specializzazione diversa rispetto al turismo e al turismo residenziale dei
pensionati. A causa della crisi economica inizia farsi strada l’idea di un territorio
che prova a reinventarsi attraverso l’health tourism, i nuovi ricchi, e puntano sulla
cultura.
Oggi la costa del sol può essere considerato come una destinazione matura
per il turismo e per il fenomeno del IRM. Il turismo e IRM sono state le principali
attività, intorno ad un’offerta specializzati di sole e mare e questi fenomeni
insieme sono stati considerati per gli abitanti un’opportunità economica. Una
mobilità internazionale di pensionati che ha indubbie implicazioni economiche (i
pensionati usano e consumano non solo beni immobiliari), implicazioni sanitarie
(oltre al consumo di prodotti sanitari, usufruiscono dei servizi sanitari sia pubblici
che privati), culturali, ambientali, paesaggistici e politici. Si può dire che questo
fenomeno è strettamente legato al processo di integrazione europeo: senza
dubbio le comunità di pensionati che scelgono questa mobilità sono pionieri e
campioni di esercizio della cittadinanza europea sovranazionale e della libertà
di movimento delle persone che caratterizzano l’Unione europea34. Malaga
ha 25 musei e nessuno di questi ha più di 20 anni. Sintomo di un tentativo
di trasformare sé stessa da una città di sole e sabbia a una meta del turismo
culturale. Ovviamente l’immagine di una destinazione come Malaga ha caratteri
multidimensionali. Per molti essa coincide ancora con l’idea di una destinazione
del sole e sabbia, anche se sono stati fatti importanti investimenti nella direzione
culturale35.
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Territorio gerontopico

La Costa del Sol si è recentemente trasformata in un “territorio gerontopico”
considerando la provenienza, il censo, l’età e le condizioni di salute di un
segmento significativo della popolazione che la abita. Osservare la Costa del
Sol, comunemente considerata la Florida dell’Europa, attraverso la lente della
tensione per contatto permette di descrivere un fenomeno per cui diverse
popolazioni abitano in un equilibrio dinamico tra un territorio specializzato e
iper-infrastrutturato - caratterizzato da una natura liscia e fertile, occupata da
un’infinita successione di enclave insediative - e un paesaggio brullo continuo.
Uno complesso territorio, nel quale il turismo di massa e il turismo di élite si
compongono ignorandosi, accostando beni posizionali e dei beni democratici1.
O meglio, in questo rapporto che ha nella mancanza di comunicazione la
sua cifra, si insediano comunità straniere differenti, le une accanto alle altre,
ciascuna delle quali è molto compatta e attenta a non mescolarsi con le
popolazioni indigene o radicatesi precedentemente in quegli stessi luoghi. «It is
expressed that age has been an effective predictor of human behavior, needs
and effects on economic demand»2. Con queste parole si può ben riassumere
come le popolazioni di anziani perseguano logiche di colonizzazione e radicale
trasformazione del territorio. Non trovano elementi di resistenza, ma essendo
piuttosto, sono indirettamente incoraggiate dalle istituzioni. Nel territorio si
mostra una gradazione tra temporaneo e permanente, locale e straniero, giovane
e vecchio, che ha soprattutto conseguenze spaziali. Un territorio del benessere
in cui assistiamo ad una stratificazione degli usi del territorio tra le diverse
popolazioni, in cui i migranti pensionati europei sono considerati come un
archetipo d’élite.
Gli anziani

L’Andalusia è un territorio singolare in Europa, in cui è possibile riscontrare
entrambi i fenomeni di densificazione della popolazione anziana che abbiamo
visto nelle Geografie Involontarie. Il territorio spagnolo è palcoscenico della
densificazione, sia per concentrazione, sia per svuotamento. Infatti è possibile

ritrovare nelle aree interne della regione territori svuotati e nelle aree costiere
concentrazioni. Le ultime stime demografiche mostrano uno scenario in cui nel
2050 in Spagna la popolazione anziana supererà il 40% della popolazione totale3.
La Costa del Sol è un territorio che negli ultimi trent’anni è stato oggetto di un
forte processo di migrazione. A seconda del grado e del tipo di immigrazione
che connota ogni area del territorio si possono trovare percentuali più o meno
alte di pensionati. Allo stesso tempo è riscontrabile una correlazione tra il grado
di sviluppo di ciascuna area e il grado d’invecchiamento4. Da un lato migranti in
età lavorativa provenienti da Africa, America latina e paesi dell’Europa Orientale,
dall’altro pensionati dal Nord Europa.
Secondo King ci sono quattro categorie per differenziare il gruppo dei residenti
in Spagna per ragioni climatiche. Long-stay international tourists, i quali non
possiedono una casa, bensì ne affittano una e rimangono per più di un mese
all’anno. Second home owners, sono persone in età da lavoro che viaggiano per
tempi variabili e che possiedono una seconda casa, di solito queste seconde
case evolvono in case per il pensionamento. Sesonal migrants si tratta di
possessori di seconda casa ma che rimangono per lunghi periodi, normalmente
durante l’inverno, e ritornano a casa loro durante l’estate, oppure il contrario.
Permanet resident, sono pensionati che si sono trasferiti nel nuovo territorio,
sono coloro che portano alla definizione del concetto di International Retirment
Migration (IRM).
Il fenomeno dell’IRM è uno delle diverse opzioni di post-retirement5 della società
contemporanea, è stato coniato da Russel KIng per descrivere il fenomeno della
mobilità dei pensionati Americani verso luoghi più caldi dove trascorrere gli ultimi
anni di vita. IRM è una delle conseguenze ascrivibili al fenomeno dell’Ageing
Europe, dovuto all’aumento della popolazione anziana. Proprio per questo si può
ipotizzare che IRM in Europa continuerà ad aumentare significativamente nei
prossimi decenni6.
La migrazione dei pensionati può essere definita come leisure orienteded
migration7. Fattori che rendono possibile la scelta di questo stile di vita sono
favoriti da aspetti socio economici come l’aumento della speranza di vita, il
calo d’età legale di pensionamento in alcuni paesi d’origine e l’aumento e
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la polarizzazione del reddito e della ricchezza8. La costa del so si presenta
attrattiva per il clima e le caratteristiche ambientali dei nuovi luoghi di residenza
che permettono un migliore qualità della vita anche all’aperto. A rafforzare
queste attrattive subentrano anche i prezzi delle abitazioni e il costo della vita. In
questi luoghi sono inoltre presenti strutture sanitarie di qualità, sia pubbliche che
private, strutture ricreative territoriali soddisfacenti per sviluppare il tipo di stile
di vita desiderato nella fase di pensionamento, i servizi e impianti sportivi. Tutto
questo in un territorio innervato da una rete infrastrutturale efficiente a livello
stradale, portuale e aeroportuale.
Accanto a questo la familiarità con la zona, frutto principalmente di precedenti
esperienze di turismo o, in alcuni casi, di acquisto di seconda casa, la
vicinanza di famigliari e amici che già vivono nelle zone d’arrivo. Tutti gli studi
sono d’accordo che la mobilita dei pensionati dal nord verso il sud è dato
principalmente da coppie, di età superiore ai 55. L’acquisto di abitazioni da parte
di stranieri anziani spesso è un elemento consapevole di strategia finanziaria per
massimizzare il benessere materiale in età avanzata9.
C’è un’apparente auto-esclusione di questi migranti dagli aspetti sociali, politici
e culturali in Spagna. In un contesto pieno di contraddizioni, da parte degli
anziani non c’è nessuna intenzione di imparare la lingua spagnola oppure
integrarsi con altre popolazioni che non siano quelle appartenenti alla propria
comunità. In questa forma di migrazione in Europa si decide di attuare una
mobilità residenziale per ricercare una migliore condizione climatica e più
bassi costi di vita. In Europa e in Costa del Sol il fenomeno della migrazione di
pensionati si dà in un contesto con molte barriere culturali e linguistiche.
I numeri

La Costa del Sol è una destinazione matura per il turismo. Nel 2014, 64.9 milioni
di turisti hanno visitato la Spagna10 e di questi il 10.7 percento ha eletto come
destinazione prescelta l’Andalusia. Guardando ai dati storici, il numero di turisti
passa da 50.000 nel 195911 a 1 milione nel 1968 fino a 2.5 milioni nel 1975. Si
calcola che attualmente il territorio della Costa del Sol sia “usato” da 12 milioni
di abitanti. La popolazione registrata nella provincia di Malaga è cresciuta da
75.000 nel 1960 a 161.000 nel 1991 fino a 1.619.497 nel 2014. Tuttavia in alcuni

comuni c’è stato un aumento maggiore, a Benelamdadena l’aumento è stato di
dodici volte, a Torremolino di 9nove volte e Fuengirola di sei.
C’è una varietà incredibile di persone. Malaga è la quarta città (+ 0.04) è una
delle poche provincie in Spagna in cui c’è stato un aumento di popolazione
insieme alle Illes Balears, Canarias, Region de Murcia. E’ la seconda dopo
Canarias per il saldo migratorio degli stranieri, +1.657, rispetto ad un saldo delle
migrazioni interne che è -3.102
Complessivamente i 32 comuni che costruiscono questo territorio ospitano una
popolazione di 1.404.11612, di questi il 26% della popolazione ha più di 55 anni e
il 16 % più di 65.
La percentuale di stranieri è del 17 % (232.382), di questi gli over 65 stranieri
sono 38.229. Non c’è una distribuzione però omogenea. A Nerja e Fuengirola
nella percentuale over 65 anni la popolazione straniera è il 41%, a Competa
Mijas raggiunge il 59% fino ad arrivare ad un 77 % nel caso di Benahavis.
Sebbene, secondo O’Reilly13, il carattere principale nella composizione sociale
della Costa del Sol è la multi-nazionalità, la tendenza più comune è l’abitare in
insediamenti mono-nazionali. Ad esempio, negli anni 2000, le urbanizacione
Miraflores Golf e Avenida Finlandia erano abitate rispettivamente solo da Inglesi
e da Finlandesi. La tendenza alla mono-nazionalità contribuisce a evidenziare le
barriere culturali e linguistiche.
I paesi con più di 1.000 abitanti nella Costa del Sol sono 3414. Le comunità con
più di 10.000 abitanti sono Germania, Italia e Rumania, e le due comunità più
numerose sono quella Inglese con 57.538 abitanti e Marocchina con 31.103
abitanti. Le comunità invece che hanno percentuali over 20 di anziani sono quella
Tedesca con il 33%, Belga con il 30%, Danese con il 43%, Finlandese con il
46%, Francese con il 21%, Irlandese 30%, Norvegese, 42%, Oldese con il 26%,
Inglese con 36%, Svedese con 40%, Svizzera con 37 e Statunitense con 23%.
Seguono alcune schede che raccontano della composizione demografica nei 32
comuni che costituiscono il territorio della Costa del Sol. Sono stati estrapolati
dati sia per ciascun comune.
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veiled population

È molto complesso stabilire l’esatta quantità di stranieri residenti nella Costa del
Sol perché la maggior parte di costoro non sono residenti registrati. Secondo
José Maria Romero esiste una veiled population fatta di turisti residenti non
registrati, turisti, lavoratori, etc. Si stima che il loro numero reale sia tre volte più
grande. Long-stay international tourist, second home owners, seasonl migrant
e permanent residents possono essere definiti a buon ragione dei soggetti
fluttuanti. Se un cittadino europeo rimane più di sei messi in un anno è richiesto
dalla legge di registrarsi alla polizia locale. Si pensa che una grande parte della
popolazione straniera residente in costa del sol rimanga non registrata. Perché?
Secondo O’Reilly il processo è uno incubo, tempo perso in burocrazia. Spesso
le persone non sanno nemmeno quanto tempo rimangono lì. Molti credono che
un cittadino europeo abbia il diritto di rimanere in Spagna senza la necessità di
possedere il visto turistico.
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Aging Paradise

La Costa del Sol è generalmente considerata un territorio specializzato a
vocazione turistica internazionale, giacché a partire dagli anni cinquanta
quella striscia di suolo della provincia di Malaga lungo la costa mediterranea è
diventata una “macchina urbana” del turismo, in cui la densificazione e la quasi
completa urbanizzazione hanno generato una città lineare definita anche come
ciudad del ocio1. Tale declinazione del territorio verso il loisir, che ha origini
all’inizio del Novecento e che è da subito caratterizzata da una straordinaria
esplosione economica che coinvolge soprattutto popolazioni del nord e dell’est
Europa, può essere osservata e descritta come un “progetto spaziale implicito”2
costituito dall’attrazione di comunità straniere, anziane e giovani, per le quali si
è nel tempo proposta un’offerta sempre maggiore di spazi per l’abitare e per la
mobilità specificamente adeguati alle loro esigenze.
Tale progetto ha trasformato radicalmente lo spazio attraverso una imponente
infrastrutturazione stradale, una invasiva superfetazione edilizia e una
sovrabbondante presenza di strutture per il loisir, nella logica dell’attrazione di
popolazioni straniere (in particolare anziane) che qui cercano da decenni una
forma raffinata di buen retiro, e che hanno deciso di trascorrere nella Costa del
Sol periodi più o meno estesi della propria vita.
La Costa del Sol rappresenta oggi un caleidoscopio di paesaggi (inizialmente
naturali e in seguito altamente antropizzati) rinchiusi tra due grandi recinti di
naturalità, il Mar di Alborán e il Cordón Montañoso Litoral, due barriere che
hanno guidato e indirizzato l’espansione urbana del territorio. La linea costiera,
da una parte, ha infatti rappresentato l’elemento paesaggistico fondamentale
nell’espansione della Costa del Sol, capace di attrarre attività turistiche e di loisir,
e di condizionare i valori immobiliari e di suolo. La catena montuosa, dall’altra,
ha caratterizzato l’espansione dei territori della villeggiatura, costituendo di fatto
il limite fisico dell’espansione. Entro tali limiti fisici, l’espansione del territorio si
è inoltre ordinata intorno all’infrastruttura viaria e all’infrastruttura del leisure,
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segnata dalle distese di spazi per l’eccellenza e dai campi da golf.
Su questo tessuto fisico costituito da barriere e linee di forza si compone il
territorio contemporaneo della Costa del Sol, un paradiso recintato di campi
da golf, di luoghi del loisir, di spazi abitati da turisti residenti che laddove si
interrompe intercetta altre geografie e altri luoghi e si confina entro barriere
antropizzate che evidenziano le tensioni spaziali di paesaggi e di popolazioni tra
loro in contatto.
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Costa del Sol
Zonas urbanas
- Zonas de
explotación
minera,
vertederos y de
construcción
- Zonas
industriales,
comerciales o
en construcción
- Aguas
continentales

Geografia

La Costa del Sol è un frammento dell’Europa meridionale, nella provincia spagnola
dell’Andalusia. Si tratta di circa 150 km di costa bagnati dal Mare di Alborán in
cui si alternano cascos antiguos, resort, urbanizaciones, spiagge, campi da golf,
vivendas, mall e porti . Un segmento di mediterraneo radicalmente trasformato in
una vasta infrastruttura dell’leisure4, come esito di spinte speculative che hanno
insistito entro un territorio aspro e sottile: costretto tra costa e montagna, così
come avviene in molte parti del Mediterraneo. La piccola e densa fascia di terra tra
il mare Mediterraneo e le montagne del Corón Montañoso Litoral, fino a sessanta
anni, era dominato da spazi prevalentemente rurali che in un periodo relativamente
breve subiscono un forte sviluppo, spinti dall’industria del leisure.
La Costa del Sol si inserisce nella parte costiere della provincia di Malaga ed è
formata da 32 comuni. 16 comuni hanno un affaccio sulla costa mediterranea e
altri 16 si collocano nell’entroterra. Il territorio è caratterizzato da una topografia
variabile, passando da una quota 0, in corrispondenza delle zone pianeggianti
costiere fino a raggiungere nelle aree più interne i 1.200 metri sopra il livello del
mare dei picchi più alti.

- Zonas verdes
artificiales, no
agrícolas (Golf)
- Zonas
agrícolas
heterogéneas
- Tierras de
labor
- Cultivos
permanentes
- Bosques
- Praderas
- Espacios de
vegetación
arbustiva y/o
herbácea
- Espacios
abiertos con
poca o sin
vegetación
- Espacios
abiertos con o
sin vegetación

comuni del
entroterra
Frigiliana
Cómpeta
Sayalonga
Árchez
Arenas
Benamocarra
Iznate
Almáchar
Macharaviaya
Moclinejo
El Borge
Totalán
Alhaurín de la Torre
Ojén
Istán
Benahavís
comuni che si
affacciano sulla
costa
Nerja
Torrox
Vélez-Málaga
Algarrobo
Rincón de la
Victoria
Malaga
Torremolinos
Benalmádena
Fuengirola
Mijas
Marbella
Estepona
Manilva
Casares
provincia di Cadiz
San Roque
La Línea de la
Concepción

Geometry of Paradise
Juan Palop-Casado
La b o rato ry fo r Plan
n in g an d Archite
cture (LPA)

Il territorio non è costituito solo da un bordo costiero omogeno, ma si rivela
invece essere costituito da più sistemi ambientali. Si potrebbe considerare la
Costa del Sol come un’enclave climatica, in cui il sistema montuoso da una
parte la protegge dai venti del nord e dall’altra trattiene l’umidità che proviene
dal Mare Mediterraneo e «afectando de forma directa en la radiocion solare
incidente»5. A seconda dell’orientamento e dell’inclinazione dei versanti si può
individuare una moltitudine di microclimi.
Clima
La Costa del Sol6, con circa 2.800 ore di sole all’anno, può essere inclusa nella
comune zona geografica chiamata, dall’architetto Juan Palop-Casado, geometry
of paradise7, o meglio la zona che comprende alcuni territori del mondo che
posseggono una media di temperatura annua pari a 20°C. Si tratta di un
clima subtropicale con buone condizioni climatiche, che favorisce il turismo
e la migrazione dei pensionati. Il recente mercato del turismo di massa e del
turismo residenziale promuove il sole come un hedonistic leisure good, entro un
binomio di ostentazione e terapia. È principalmente caratterizzato da due climi,
Clima Mediterráneo Subtropical e Clima Mediterráneo Continental8. Il Clima
Mediterráneo Subtropical è quello che definisce la maggior parte del territorio
della Costa del Sol. È caratterizzato da inverni miti grazie alla vicinanza al mare,
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Clima
Mediterraneo
Subtropical
Continental
Mediterraneo
Alta Montana

l’orientamento a sud e la protezione del sistema montuoso. Le temperature
medie invernali variano tra i 12°C e i 15 °C. Le temperature medie estive tra i
26°C e 32°C, con punte superiori ai 40 °C. Le precipitazioni medie variano da
500 a 700 mm a seconda delle zone, con alte concentrazioni durante l’autunno.
Precipitazioni medie
annulali
0-399 mm
400-599 mm
600-799 mm
800-999 mm
1000-1299 mm

Temperatura media
annuale
8-9 °C
10-11 °C
12-13 °C
14-15 °C
16-17 °C
18-19 °C

Il Clima Mediterráneo Continental è proprio delle aree inserite nel l’entroterra,
in cui l’altitudine genera climi più estremi, con estati poco calde intorno ai 24
°C - 25 °C e inverni intorno a 6 °C – 7 °C con punte sotto lo zero termico. Le
precipitazioni sono scarse, intorno a 400 mm annuali, con prevalenza di piogge
invernali e primaverili.
Il territorio è condizionato da un deficit idrico in estate, con precipitazioni tra il 3
% e il 6 % del totale, con una elevata variabilità annuale, che genera continue
emergenze di siccità generalizzate in tutto il territorio.
Frammentazione amministrativa

Secondo i dati del Cambios de ocupación del suelo en España del Observatorio
para la Sostenibilidad de España, è occupato il 34,2% del suolo, entro il primo
km costiero si riduce a 27,2% entro i primi 5 km. E con una logica di espansione
senza un modello territoriale comune. Infatti ognuno dei 31 comuni si è
adottato di un proprio Plan General de Ordenación. Pur avendo una fortissima
frammentazione amministrativa i 32 comuni sono inseriti in un territorio che
comunemente è considerato come omogeneo. C’è tuttavia una differenziazione
rispetto la Costa del Sol Occidentale e quella Orientale.
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Diversamente dalla Costa del Sol occidentale, quella orientale è caratterizzata
da una densità minore, pur avendo una maggiore qualità paesaggistica. Tuttavia
il carattere più evidente è la costruzione di un diverso paesaggio economico.
Se in quella occidentale la costruzione di una seconda natura fatta di campi da
golf, il paesaggio predominante nella Costa del Sol orientale è caratterizzato
dall’estesa presenza di serre. Nel segmento di territorio orientale infatti, accanto
all’economia del turismo, l’agricoltura costruisce un’importante locomotiva
economica. Difatti gli agglomerati abitativi si affacciano su paesaggi composti di
grandi superfici coperte di ferro, vetro e plastica. Negli anni le nuove costruzioni
si sono concentrate lungo la linea di costa e negli spazi tra l’agricoltura e le
serre. È possibile comprendere che c’è un totale disinteresse del contesto da
parte delle popolazioni che abitano gli spazi fra le serre, bensì ci sia un’idea di
totale introversione (casa, recinto, prato … auto).
Una metropoli lineare

Negli anni 90, con la crisi sul turismo, il territorio reagisce attirando pensionati
prevalentemente provenienti dal nord Europa, (tedeschi, olandesi, scandinavi,
inglesi). Questo gruppo finisce per affiancare quello dei turisti e a usare le stesse
infrastrutture. Il rapporto che si instaura tra i due gruppi è di sovrapposizione e
il territorio finisce per essere una testimonianza eloquente di questa relazione.
In buona parte esso può essere infatti descritto come un agglomerato per i
pensionati e turisti caratterizzato da uno sviluppo decentrato. Esistono eccezioni
più strutturate, come quella dell’ Aeroporto di Malaga - Costa del Sol. o di
alcune aree industriali, ma si può pensare che il territorio sia dal punto di vista
spaziale e organizzativo sia modulato al servizio degli anziani e del turismo.
In esso si vede una coincidenza tra lo spazio del consumo e quello della
produzione.
Jose Maria Romero si è riferito al territorio come ad una linear metropolitan
condition9. Secondo Rosa Barba e Ricard Pié la costruzione dell’immagine finale
dell’agglomerato della Costa del Sol, può essere intesa come una serie di tasselli
di un grande mosaico, i quali per addizione e giustapposizione ne costruiscono
lo spazio fisico10. Il territorio della Costa del Sol può essere schematicamente
ridotto a un accostamento di habitat differenti.
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Costa del Sol:
Urbanizaciones e centri
storici

E’ un luogo dove il turismo ha costruito un territorio urbano radicale, supportato
da infrastrutture al servizio di uno spazio troppo sviluppato in cui le persone
cercano altrettanto radicali forme dell’abitare. E’ una citta lineare, con i suoi 150
km attraversati dalla A-7 , una concentrazione di episodi urbani diversi, frutto
di una crescita immobiliare incontrollata in cui l’architettura è dematerializzata.
Il territorio della Costa del Sol è un territorio esploso, articolato intorno a
discontinuità e frammenti, è un territorio ibrido e liquido, un simbolo del mass
tourism. Per Carlos Rosa, la Costa del Sol è una «non-functional city. It is
colonized by the second residence, and its principal morphological pattern is

the low-density with private pool. The continuous growth has transformed the
initial conception of sun-and-beach tourism into sun-and-water tourism. Now is
a new residential habitat where water has colonized the territory. Currently, there
are more miles of border-pool than coastline beach. This ludic city is half natural
structure and half land use, reminiscent of the “Great coral reef”»11 .
Tensione fisica

Il caso della Costa del Sol appare paradigmatico, a valle di quanto descritto, per
illustrare e scattare una fotografia della tensione fisica tra luoghi e ambienti che
si giustappongono, si toccano, definendo una tensione latente ma ben visibile
nelle forme e nei modi di trasformazione dello spazio urbano e del territorio.
Diverse sono le cause che hanno portato ad individuare e cogliere ambiti
di contatto fisico tra condizioni morfologiche, spaziali e sociali differenti;
questo perchè negli ultimi trent’anni, il Territorio della Costa del Sol è stato al
centro di profonde e decisive trasformazioni, è stato investito da un mercato
immobiliare ipertrofico e da un flusso continuo di turisti e resident tourists e
ha visto incrementare sia il capitale, sia la popolazione insediata portando alla
costruzione di un territorio iper-infrastrutturato12.
La Costa del Sol è, in ultima istanza, un territorio caratterizzato dal susseguirsi
di insediamenti che si accostano l’uno all’altro, generando una tensione fisica
che non si dà per sovrapposizione e contesa di spazi, bensì si mostra nello
spazio tra, che può essere una barriera, una sospensione, un’interruzione e
che, infine, rivela la diversità tra spazi contigui. Le forme di urbanizzazione
caratterizzate dalla ripetizione di enclave, di città-giardino destinate al lusso e
al tempo della vacanza, si scontrano-incontrano con il paesaggio naturale in un
dialogo mancato, quanto mai impossibile, tra le forme antropizzate di spazio e
natura, quali campi da gioco e da golf o strutture di svago, e la natura brulla che
caratterizza questo brano di territorio.
Il contatto fra le diverse tipologie di spazi o tra i diversi brani di paesaggio
genera una tensione fisica che si manifesta in una linea di confine, in un bordo,
a volte morbido se consiste in una semplice differenza di materiale; altre volte
duro, come nel caso di muri e recinzioni eretti tra gli spazi privati e protetti delle
gated communities, teatro di una seconda natura fatta di prati lisci e piscine,
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e il paesaggio brullo che li circonda e avvolge. La tensione tra le due forme
di natura, quella artificiale, liscia e privata, e quella brulla, arida, arsa dal sole
del sud si raccoglie in un confine che muta il suo spessore, che diventa bordo,
recinto, soglia di transizione. Ecco che la tensione diventa fisica e visibile, è
possibile vederla dall’alto osservando spazi che quasi si toccano senza mai
parlarsi. E’ una tensione di contatto, di prossimità e vicinanza che descrive quei
lacerti tra passaggi angusti, dove alti muri impediscono la visuale, proteggono
ciò che non può essere condiviso.
Nell’espressione di una tensione per contatto si coglie chiaramente anche
l’assenza di condivisione, spazi privati di varia natura si fronteggiano,
rinunciando e negando la pubblicità dei luoghi. L’infrastruttura incrementa
questa separazione, nonché sancisce una distanza tra le parti in gioco,
accentuando l’isolamento. La tensione per contatto scaturisce proprio
dall’equilibrio precario, debole e incerto tra spazi specializzati di diversa natura,
l’infrastruttura e le sue regole, gli alloggi e le Urbanizaciones, i campi da golf e
le piscine, tutto sta nella tensione tra i frammenti che si osservano e rincorrono
lungo il litorale costiero.
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UN parco a tema
trent’anni dopo

Un catalogo di spazi

Costa del Sol:
mappa delle unità
250x250 m in cui
c‘è una presenza di
popolazione anziana
superiore al 30%
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Cosa resta di un territorio che ha continuamente attratto per trent’anni una
popolazione anziana? Le descrizioni del soggetto anziano (studiate nella prima
parte), il fenomeno di specializzazione che abbiamo visto ancora perseguiti
nella letteratura disciplinare (indagata nella seconda parte) e quelle geografie
involontaria (ricostruite nella terza parte) appaiono rappresentazioni ristrette e
non completano il quadro, soprattutto se osservate nella Costa del Sol. Rimane
da capire come agisca il tempo, rendendo le cose, gli spazi e i territori più
complessi.
L’accumulazione continua di una popolazione anziana negli ultimi trent’anni
ha reso il territorio della Costa del Sol un territorio caratterizzato da una
popolazione appartenente a una fascia d’età e a una provenienza geografica
specifica: anziani e stranieri. Nonostante il progressivo aumento della
percentuale di pensionati si sia ridimensionato dopo il 2007, nell’immaginario
collettivo e nella letteratura continua a prevalere l’idea della Costa del Sol come
“il più grande gerontocomio d’Europa”: un territorio prescelto dalla popolazione
anziana come specifico ageing paradise, dove vivere gli ultimi anni della
pensione. Un mandato che entro uno sguardo superficiale denuncerebbe una

semplificazione e specializzazione del territorio, mostra tuttavia una condizione
più articolata e complessa.
Concentrazione

Secondo i dati dell’Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía1, il
territorio della Costa del Sol contiene 3.600 moduli spaziali di informazione di
250x250m. Da ognuno dei moduli è possibile ricavare informazioni sul numero di
persone totale e il numero di persone suddivise per nazionalità2 e per gruppi di
età3 nell’anno 2015.
La Costa del Sol4, viene considerato un territorio gerontocomio, tuttavia i dati
sulla percentuale di popolazione anziana che abita il territorio sono contrastranti.
I dati ufficiali mostrano che su una popolazione totale è di 1.404.116 abitanti, il
16% è over 65 (219.868), una percentuale addirittura inferiore alla media della
Spagna (18%). Anche i dati riguardanti la popolazione straniera non sono molto
differenti: infatti, su una popolazione totale di stranieri pari a 232.382 unità, solo
il 17% della popolazione appartiene alla fascia over 65.
Questi dati aggregati però non tengono conto di due questione: in primo luogo,
come si può osservare dalle tabelle (a pagina xxx) e dalle mappe della distribuzione
spaziale della popolazione (a pagina xxx), la popolazione anziana (sia straniera
che locale) ha una densità differente per ciascun comune. Se consideriamo per
esempio la popolazione over 65 straniera, essa raggiunge percentuale superiori al
30% dell’intera popolazione straniera totale a Arenas, Fringiliana, Estepona e Archez
e supera il 40% a Nerja, Competa, Benalmadena, Fuengirola, Torroz, Sayolonga,
Manilva e Casares, fino a raggiunge percentuali intorno al 60% a MIjas e all’80%
a Benahavis. In secondo luogo il dato del 17% di popolazione straniera over 65
non è veritiero per via dell’ampio numero di veiled population5 presente: infatti, sia
per le istituzioni che per la letteratura, è molto complesso stabilire l’esatta quantità
di popolazione straniera, poiché la maggior parte di costoro non sono residenti
registrati. Si tratta di una massa di soggetti fluttuanti, composta da long-stay
international tourist, second home owners, seasonl migrant e permanent residents,
che per differenti motivi decidono di non registrarsi alla polizia locale passati i sei
mesi dal loro arrivo, com’è invece richiesto dalla legge spagnola. Si stima che il loro
numero sia tre volte più grande di quanti si registrano ufficialmente.
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Dunque si può affermare che il territorio della Costa del Sol è densamente
abitato da una popolazione anziana straniera, mentre il peso di quella locale,
come potremo vedere nei paragrafi successivi, continua a crescere. Pertanto, si
può affermare che la densità di pensionati è alta e che il territorio della Costa del
Sol può essere considerato un territorio anziano per concentrazione.
Dei 6.500 moduli presenti, più di 1.000 ospitano al proprio interno un numero
di persone inferiore ai 10 abitanti, pertanto tali moduli non sono stati presi
in considerazione nella costruzione della mappa della distribuzione delle
popolazioni. Nei restanti 5.500 si mostra, tuttavia, un quadro della distribuzione
della popolazione anziana non omogeneo. Infatti, la popolazione anziana non
si distribuisce uniformemente nel territorio della Costa del Sol, motivo per cui
talvolta osserviamo forti addensamenti, mentre altre volte troviamo moduli in
cui la presenza di popolazione è ben al di sotto della media e si assesta intorno
al 16%. In circa 600 dei 5.500 moduli con più di 10 abitanti al loro interno si
raggiungono percentuali di popolazione anziana superiori al 30%, mentre in 50 si
raggiungono valori al di sopra del 60%.
Ma se da un lato il territorio può essere suddiviso entro diversi processi di
concentrazione di popolazione anziana nel territorio, dall’altra può essere
descritto come un susseguirsi di diverse forme abitative. Lo studio della
letteratura sul caso6 permette di individuare nove tipologie abitative ricorrenti
nel territorio: 1. Unifamiliar aislada baja densidad 2. Unifamiliar aislada parcela
mediana 3. Vivienda adosada 4. Reinvención del habitar mediterráneo 5.
Conjunto turístico urbano 6. Periferia deslocalizada 7. Cascos históricos y
asentamientos originales 8. Nuevos centros (downtown) 9. Recreación cascos
históricos.
I due strati d’informazioni, densità e tipologie, sono la base su cui si fonda
l’ultima mossa. A partire dalla mappa della densità di popolazione anziana e
dalla mappa delle tipologie abitative è possibile individuare alcuni agglomerati in
cui troviamo più moduli 250x250 in cui la percentuale di popolazione anziana è
superiore a 30% e in cui predomina una delle nove tipologie abitative.

Dalla sovrapposizione della mappa della densità di popolazione anziana nel
territorio e della mappa delle nove tipologie abitative non emerge una chiara
preferenza della popolazione anziana verso una delle tipologie abitative. Pertanto
l’ultima parte si occuperà di studiare la condizione degli anziani per ognuna
delle nove tipologie abitative. L’obiettivo dell’ultima parte del lavoro è un’attenta
descrizione del territorio della Costa del Sol, attraverso l’osservazione della
condizione della popolazione anziana e soprattutto di come la combinazione
delle variabili età, reddito, condizioni di salute e cittadinanza costruiscono
differenti spazi.

1 spazi ipertrofici
9 spazi adattabili
2 spazi edonistici

Costa del Sol:
mappa dei 9 aree
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8 spazi dell’infrastruttura

3 spazi interrotti
7 spazi rigidi

6 spazi di contatto
5 spazi mutevoli
4 spazi specializzati

Quello che ne è emerso è un catalogo di spazi: 1 spazi ipertrofici; 2 spazi
edonistici; 3 spazi interrotti; 4 spazi specializzati; 5 spazi mutevoli (non
specializzati); 6 spazi di contatto (tra pop differenti); 7 spazi rigidi; 8 spazi
dell’infrastruttura; 9 spazi adattabili.
Note
1	Instituto

2

de Estadística y Cartografía de Andalucía,
Distribuciones espacial de la población en
Andalucía Ano 2014: http://www.juntadeandalucia.
es/institutodeestadisticaycartografia/bd/GRIDvisor/
pob_edad.jsp?extent=20286.965574283,3888959.
6199639,698213.03442572,4371040.3800361&ser
ie=2014
La popolazione viene distinta in 5 grandi gruppi a
seconda della provenienza geografica: Spagna,
Unione Europea (UE-15), regione del Maghreb,
America del Sud, altre aree non citate fra le
precedenti.

La distinzione per grandi gruppi di età distingue la
popolazione degli over 65, la fascia di età tra 16 e
64 anni e quella inferiore ai 16 anni.
4	Romero, J., M., Territory ZOMeCS: Urban
Attributes, Granada, 2004, p.3
5 Simpson, D., Young-Old, Urban Utopias of an
Aging Society, Lars Muller Pubblishers, Zurich,
2015
6 Si fa principalmente riferimento a: Mar, L., (ed)
Costa-grafías, el litoral turístico como sistema de
diferencias, La Costa del Sol, Secretariado de
publicaciones Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014
3

250x250m
% over 65

numero over 65

0

50%

distribuzione over 65
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1
spazi ipertrofici
Marbella/ Estepona

Dalla sovrapposizione tra la mappa della densità di popolazione anziana e quella
delle tipologie abitative, emerge che, per quanto riguarda le case unifamiliari
ad alta densità, il territorio più densamente abitato dalla popolazione anziana è
quello situato tra il confine comunale di Estepona e Marbella. È un’area edificata
a partire dagli anni ‘70 composta di 107 moduli di 250x250m. Per quanto gli
agglomerati di Urbanizaciones con case unifamiliare ad alta densità siano una
tipologia abitativa largamente diffusa nel territorio della Costa del Sol, qui
più che altrove riscontriamo il maggiore numero di moduli 250x250 in cui la
percentuale di popolazione over 65 supera il 30% della popolazione totale.
La prima immagine corrisponde a un susseguirsi di Urbanizaciones, campi da
golf e superfici brulle. Il complesso è stato edificato lungo il torrente Guedalmina
in due tempi differenti, il primo blocco occupa la parte più vicina alla costa, il
secondo si è inserito oltre l’Autovia del Mediterraneo, contribuendo a costruire
due contesti diversi.
La densità della popolazione anziana1 è molto alta, in alcuni casi si raggiungono
valori superiori al 60% rispetto alla popolazione totale. Incrociando di dati INE
con i sopralluoghi e le interviste effettuate in loco2 è possibile affermare che
la popolazione residente nel territorio è composta principalmente da stranieri
appartenenti al range di età compreso tra i 55 e i 75 anni (nella letteratura sono
indicati come Young–Old)3. Infatti, se osserviamo la mappa della distribuzione
spaziale della popolazione è possibile evidenziare come la popolazione straniera
sia maggiore rispetto a quella locale. La percentuale media di popolazione
straniera supera il 50% della popolazione totale e raggiunge in alcune parti del
territorio valori superiori al 70%. Le nazionalità più presenti nel territorio sono
quelle inglese, spagnola, tedesca e russa, distribuite e mescolate nell’area senza
un’apparente logica precisa. Qui la popolazione straniera è diffusa nel territorio e
non segue gli andamenti della distribuzione spaziale della popolazione anziana:
ma se la distribuzione spaziale degli stranieri è uniforme, quella degli over 65

due tempi di edificazione,

curve di livello
limiti amministrativi
250x250m
%>30 di over 65
250x250m
viabilità principale
sistema della
acque
piscina
golf
costruito
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si concentra in punti precisi, più precisamente intorno all’Urbanizaciones di
Guadalmina Alta e all’Urbanizaciones Alhambra del Golf, in corrispondenza con
le case unifamiliari ad alta densità.
Urbanizaciones con case unifamiliari ad alta densità

All’interno della ricerca Costa-Grafías, El litoral turístico come sistema de
diferencias, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y
Patrimonio Contemporáneos del Universidad de Sevilla, con la denominazione
case unifamiliari ad alta densità4 si fa riferimento alle case unifamiliari edificate
entro parcelle di area compresa tra i 250 e 2000 m2 e con una densità di circa
8-12 abitazioni per ettaro5. È la tipologia abitativa presente in maggior misura nel
territorio della Costa del Sol.
È possibile distinguere all’interno della categoria delle case unifamiliari ad alta
densità due profili differenti. Una prima distinzione avviene per gli agglomerati
che sono stati costruiti tra gli anni ‘60 e ‘70. Difatti, in quel decennio assistiamo
a un aumento esponenziale di tale tipologia abitativa, come risposta ai bisogni
abitativi degli abitanti locali della costa. La maggior parte delle nuove costruzioni
sono distribuite in aree periferiche e fuori dal tessuto compatto delle città. Le
nuove parti di territorio sono frutto di un forte processo di zonizzazione, che
oltre a contribuire alla prima fase di espansione delle principali città della costa
malagueña ha soprattutto rappresentato un’opportunità per l’economia locale e
per le casse comunali. La seconda distinzione fa riferimento alle case unifamiliari
costruite in risposta alla crescente domanda turistica della costa. Fondate
lontano dai centri storici e in territori vergini, entro due dinamiche insediative,
lungo la linea di costa e intorno ai nuovi campi di golf, il territorio preso in esame
appartiene a questa seconda categoria.
Le differenze spaziali e temporali che distinguono gli agglomerati di case
unifamiliari ad alta densità rispecchiano la varietà nella composizione della
popolazione anziana. Infatti, se nella prima categoria descritta la popolazione
anziana è costituita principalmente da popolazione locale, che ha acquistato
la propria abitazione negli anni ‘60-‘70 e che ora è invecchiata, la seconda
categoria (cresciuta dopo gli anni novanta) è composta principalmente da
resident tourist, soggetti stranieri o comunque non locali, che erano per la

parcelle tra
250 e 2000 m2
8-12 abitazioni per ettaro

60-70

90-00

maggior parte già pensionati nel momento in cui hanno acquistato le abitazioni e
hanno deciso di trasferirsi nel territorio secondo differenti logiche di permanenza.
Resident tourist e bolla immobiliare

I resident tourist sono i proprietari di seconde case che risiedono sul territorio
per tempi lunghi6. Nella Costa del Sol la maggior parte dei resident tourist è
costituita da pensionati, che hanno deciso di vivere per almeno metà dell’anno
o in maniera permanente sulla costa andalusa7. Come abbiamo visto in
precedenza, solo nel 2015 erano più di 450.000 gli over 55 stranieri registrati
che vivevano nel territorio spagnolo, un balzo in avanti rilavante se si considera
che nel 1991 il loro numero non superava le 60.000 unità8. Il 95% dei 450.000
pensionati residenti vive nei territori lungo la Costa Mediterranea, con forti
ricadute sull’economia locale di questi territori.

distribuzione stranieri
250 m

50%

50%

Distribuzione popolazione
straniera UE15
Austria, Belgium,
Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Ireland,
Italy, Luxembourg,
Netherlands, Portugal,
Spain, Sweden, United
Kingdom

Infatti, la popolazione di resident turist (international retirment migration),
data la sua quantità e soprattutto il suo capitale economico, ha giocato un
ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia nel territorio spagnolo e in
particolar modo andaluso9. Difatti, attraverso il fenomeno delle seconde case,
ha alimentato un importante mercato delle costruzioni, del real estate e dei
servizi, in cui sono coinvolte sia la comunità locale che le autorità. Turismo e
cambi demografici sono considerati un importante elemento che condiziona la
pianificazione all’interno del territorio della Costa del Sol10. Lo stretto legame
che c’è tra turismo, invecchiamento e real estate ha contribuito a migliore le
condizioni socio-economiche e alla modernizzazione della costa andalusa11.
È stato osservato che «Spain in recent years is experiencing a tourist and real
estate boom that has left a deeply profound mark on land use»12. Tuttavia,
bisogna sottolineare la mancanza di un mercato immobiliare specifico per
la popolazione anziana. Per il mercato immobiliare non risulterebbe infatti
conveniente, nonostante il grande numero di anziani, specializzare l’offerta
solo verso un segmento di popolazione, escludendo altre fasce di popolazione.
Pertanto nei dati relativi ai valori e alle transazioni immobiliari non è possibile
isolare i valori legati alla sola popolazione anziana. Non è azzardato sottolineare
tuttavia che, vista la rilevanza della popolazione anziana nel bilancio
demografico, questi dati possono essere pertinenti13.
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Sierra Blanca, 2016

Già intorno agli anni ‘70 e ‘80 possedere una seconda casa era diventata la massima
aspirazione per le nuove affluenti società14 e le coste spagnole erano una delle
destinazioni preferite da turisti stranieri e popolazione spagnola, locale e non. Ma
sarà solo tra il 1997 e il 2007 che il mercato immobiliare segnerà e trasformerà
radicalmente il territorio. Sono gli anni della bolla immobiliare spagnola, in cui
assistiamo a una crescita vertiginosa dell’investimento di capitali privati, spagnoli e
stranieri, nel mercato immobiliare. Contribuiscono al boom da un lato l’entrata della

Ruderi,
Benalmadena, 2016

Spagna nell’Unione Europea, garanzia di sicurezze fiscali, e dall’altra la Lay de Suelo
del 1998, che stabiliva che ogni appezzamento di terra non protetto poteva essere
considerato edificabile. Ogni Ayuntamento inizia a promuovere espansioni, tuttavia
nessuna autorità regionale o statale ha regolamentato questo sviluppo né costruito un
quadro complessivo sia dal punto di vista legislativo che spaziale. Solo l’esplosione
della crisi economica del 2007 ferma la corsa al mattone. Secondo l’IPE15,nel 2010 il
numero di case in attesa di essere vendute si aggirava intorno alle 36.500 unità.
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Il mercato immobiliare

Nonostante la crisi abbia messo a dura prova il territorio spagnolo, il mercato
immobiliare rimane attivo: secondo i dati del Ministerio de Fomento, nel 2015
nella Costa del Sol sono state effettuate 25.205 transazioni immobiliari16, pari al
98% delle transazioni di compravendita effettuate in tutta la Provincia di Malaga
(25.798), al 32% di quelle effettuate nella regione autonoma dell’Andalusia
(14.872) e al 7 % circa di tutta la Spagna (78.378). La popolazione straniera,
rappresenta una fetta importante del mercato: infatti, delle 25.798 transazioni
immobiliari della provincia di Malaga17, 10.413 sono state effettuate da
popolazione straniera, il 41% rispetto a quella totale (in tutta la Spagna, invece,
la percentuale delle transazioni immobiliari effettuate dai stranieri si ferma
intorno al 19% rispetto a quella totale). Nei territori della Costa del Sol il 90%
delle operazioni di compravendita da parte di stranieri sono state effettuate da
popolazione straniera residente in Spagna, più precisamente 9.327.
Questi soli dati ci raccontano che la Costa del Sol è uno dei luoghi principali
in cui avvengono transazioni immobiliari e che la popolazione straniera (in
gran parte anziana) rappresenta uno degli attori principali della sua economia.
Ma quali conseguenze ha avuto la crisi economica sul territorio? Possiamo
affermare con sicurezza che la crisi è davvero finita? Confrontando i dati
attuali con quelli precedenti la crisi, possiamo osservare una diminuzione
delle compravendite, passate da 34.598 nel 2004 a 25.205 nel 2015, con una
riduzione del 28%. Un altro cambiamento di tendenza rilevante è rappresentato
dalla scelta di comprare abitazione nuove o di seconda mano. Nel 2015 su un
totale di 25.205 transazioni totali il 10% (2.729) delle transazioni è avvenuto per
abitazioni nuove mentre il resto (22.476) per abitazioni di seconda mano, mentre
nel 2004, la percentuale di acquisto di abitazioni nuove era del 40% (13.797)
contro il 60% (20.829) di abitazioni di seconda mano. Questo dato evidenzia
un forte cambio di tendenza: si comprano proprietà già esistenti, ma questo
dato rivela, e lo vedremo nei prossimi capitoli, un forte ricambio di popolazioni
all’interno del territorio.
È una tendenza che si è sempre data nel territorio, che tuttavia a cavallo del tra
il 2007 e il 2009, la quantità di transazioni immobiliari verso nuove abitazioni
era maggiore rispetto a quello di seconda mano. In seguito alla crisi la quantità

di transizioni di immobili nuovi si è sempre più ridotta e a oggi la forbice con
le abitazioni di seconda mano risulta ancora più ampia. La nuova tendenza
alla compravendita di abitazioni di seconda mano ha permesso negli anni di
assorbire lo stock di 36.500 abitazioni rimaste invendute nel 2010, che nel
2014 sono diventate 15.600 e nel 2015 8.700, e che, secondo l’IPE, entro
il 2017 dovrebbero diventare 4.300, raggiungendo i valori pre-crisi. Anche
se la crisi del 2008 ha avuto forti conseguenze sull’economia spagnola e
soprattutto sul mercato immobiliare (l’anno in cui è stato raggiunto il minore
numero di transazioni è stato il 2011 per la Costa del Sol – con solo 17.542
transizioni immobiliari –, mentre per l’intera Spagna è stato il 2013 – con
Numero di trasazioni
immobiliari totali
(compravendita di
abitazioni)
Anno 2004-2016
fonte: Ministerio de
Fomento

Número Total de
Transacciones
Inmobiliarias de
Viviendas.

Número de
Transacciones
Inmobiliarias de Vivienda
Nueva.

Número de
Transacciones
Inmobiliarias de Vivienda
de Segunda Mano.
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300.568 transizioni), ora assistiamo a una crescita consolidata; tuttavia bisogna
sottolineare che gli effetti della crisi si sono fatti sentire prima nella Costa
del Sol, così come da qui sono partiti i primi segnali di ripresa sono partiti.
Quindi possiamo affermare che nonostante la crisi abbia messo a dura prova
l’economia del territorio, il mercato immobiliare si è ripreso e nell’ultimo anno ha
consolidato la sua crescita, attraverso un importante numero di transizioni e con
la popolazione anziana che rimane una dei suoi principali attori: infatti in numero
di over 65 negli ultimi 10 anni è duplicato. Secondo una ricerca18 congiunta
tra l’Office for National Statics (ONS, UK) e l’Instituto Nacional de Estadística
(INE, Spagna), nel 2015 96.00019 inglesi hanno trascorso più di 12 mesi in
Spagna - nel 2006 erano 121.000 -, d’altro canto gli spagnoli che vivevano in
Inghilterra nello stesso anno erano 116.000. Secondo questa ricerca la quantità
di pensionati over 65 residenti in Spagna è pari al 40% (121.000), un numero
doppio rispetto al 2006 e che dopo il 2009 è rimasto stabile, a dimostrazione di
come questa parte di popolazione abbia resistito alla crisi. La ricerca sottolinea
la differenza con i migranti inglesi in Spagna, che sono per la maggior parte
anziani mentre la metà della popolazione spagnola nel Regno Unito appartiene a
un range d’età di 20-39.
Anche se da un lato possiamo rilevare una stabilità della presenza della
popolazione inglese nel territorio spagnolo, ancora non si conoscono gli effetti
che la Brexit, accompagnata dalla svalutazione della sterlina, avrà in futuro,
sebbene secondo l’immobiliare Panorama20 rispetto all’anno scorso il numero
di abitazioni acquistate da inglesi nella Costa del Sol ha subìto una flessione del
31,52%. Questa contrazione riguarda soprattutto le abitazione appartenenti alla
fascia bassa del mercato, mentre, sempre secondo l’immobiliare Panorama, il
mercato medio-alto non ha ristento dei primi effetti della Brexit.
Ma se per quanto riguarda le transazioni immobiliari da un lato la popolazione
inglese, in questo momento di instabilità politica e legislativa, vive un momento
di recessione, le transazioni immobiliari da parte della popolazione straniera
sono più frequenti che mai: infatti nel 2016 il loro numero è stato di circa 12.725,
un valore superiore perfino a quello precedente la crisi, che si aggirava intorno a
9.000. Non si può dire lo stesso delle transazioni immobiliari da parte di cittadini
spagnoli: infatti, secondo il grafico delle transazioni immobiliari, per quanto

Spagna

Andalucia

Numero di trasazioni
immobiliari totali
(compravendita di
abitazioni)
Anno 2004-2015
fonte: Ministerio de
Fomento
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riguarda la cittadinanza spagnola è possibile notare che nel periodo della bolla
immobiliare il peso del mercato interno era 3 volte superiore quello straniero
e ha raggiunto picchi di 30.307 nel 2007, prima della crisi, per poi cadere
vertiginosamente, fino a toccare il minimo di 11.234.

Numero di trasazioni
immobiliari a seconda
della cittadinanza,
(compravendita di
abitazioni)
Anno 2004-2016
fonte: Ministerio de
Fomento

Numero totale di
transazioni immobiliari

Numero delle transazioni
immobiliari da parte di
cittadini spagnoli

Numero delle transazioni
immobiliari da parte di
cittadini stranieri

È interessante riscontrare i diversi tempi di reazione del mercato stranieri e
quello locale: infatti il mercato straniero ha subìto un rallentamento tra il 2007
e il 2009, per poi riprendersi già nel 2010; il mercato locale invece ha raggiunto
il proprio massimo prima della crisi per poi vedere ridotto il proprio volume
in modo drammatico e consolidata la propria crescita solo nel 2013-2014,
riducendo la forbice che lo separava dal mercato straniero. Nel 2016 il peso del
mercato straniero ha raggiunto il 48% del mercato totale.
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Sierra Blanca, 2016

Capitali della Costa

Per farci un’idea della crescita del settore, possiamo osservare la quantità di
capitali mossa dal mercato immobiliare straniero nella Costa del Sol prima della
crisi e soprattutto adesso. In tutta la Spagna nel 2016 il valore complessivo delle
transazioni immobiliari è stato pari a circa 60.869.234.000 di euro: 9.779.611.000
solo nel territorio Andaluso e di questi 4.532.074.000 nella provincia di Malaga

(pari al 7.4% di tutta la Spagna e al 46% di tutta la comunità autonoma spagnola
dell’Andalusia). Ma i dati più rilevanti sono rappresentati dalla risposta che il
territorio della Costa del Sol ha avuto rispetto al resto del paese e soprattutto dai
diversi destini dei due mercati, straniero e spagnolo.
Il valore complessivo, dopo aver raggiunto il massimo nel 2006 con
158.691.948.000 di euro, si è ridotto del 70%, arrivando nel 2013 al suo minimo
(38.075.670.000 di euro). Nella Costa del Sol il massimo valore si è raggiunto
invece nel 2007 (8.277.200.000) e il minimo nel 2013 (2.997.562.000) con una

Valor de las
Transacciones
Inmobiliarias de Vivienda
Libre total y extranjeros
Anno 2004-2016
fonte: Ministerio de
Fomento
Unidad: miles de euros

total

extranjeros
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riduzione del 65%. Tutt’ora il mercato fatica a raggiungere livelli pari a quelli del
pre-crisi. Infatti i valori attuali si fermano al 50% circa di quello pre-crisi. Allo
stesso tempo, il valore complessivo delle transazioni immobiliari di stranieri
ha raggiunto il suo massimo nel 2007 con 2.153.870.000 di euro, per poi
raggiungere il valore più basso nel 2009, con una riduzione del 60%, mentre dal
2009 si è assistito a una progressiva crescita fino al raggiungimento degli stessi
valori pre-crisi.

Valor de las
Transacciones
Inmobiliarias de Vivienda
Libre.
(Provincia di Malaga)
Anno 2004-2016
fonte: Ministerio de
Fomento
Unidad: euros

total

extranjeros

Di fatto possiamo dire che nonostante l’intero settore sia stato duramente
colpito dalla crisi, il mercato degli stranieri è ritornato ad avere un certo
peso all’interno del mercato immobiliare, specialmente se prendiamo in
considerazione il periodo della bolla immobiliare. Se ne deduce che la
popolazione straniera residente ha avuto una maggiore resistenza alla crisi e ha
risposto in modo più veloce rispetto alla popolazione spagnola.

Número de
Transacciones
Inmobiliarias de Vivienda
Libre clasificadas
según valor y superficie
construída
(Provincia di Malaga)

Secondo la letteratura questo è dovuto al fatto che la popolazione anziana è
stata intaccata meno rispetto ai soggetti lavoratori: nei paesi di provenienza dei
pensionati della Costa del Sol, infatti, durante la crisi le pensioni non sono state
toccate.
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Valori immobiliari
nella Costa,
anno 2015
Fonte: http://
www.elmundo.
es/grafico/econo
mia/2015/06/26
/558c26d3268e
3e1d448b4581.
html

Possiamo evidenziare un’ulteriore differenza tra il mercato immobiliare locale
e quello straniero se osserviamo i valori medi delle transazioni. Tali valori
raggiungono il massimo nel 2008, con 214.602 euro per il mercato totale e di
275.470 per quello straniero, e hanno subito una progressiva riduzione fino
arrivare nel 2016 a 168.826 del mercato totale e 210.793 per quello straniero
un +20%. Questo dimostra ancora una volta che il mercato straniero ha una
forte rilevanza, sia numericamente che soprattutto per quanto riguarda i valori
immobiliari.

Oltre ai dati essenziali per comprendere la condizione del mercato immobiliare
nel territorio andaluso, si possono osservare in dettaglio i valori immobiliari
medi per le diverse tipologie abitative. Dalla tabella riguardante il numero delle
transizioni immobiliari delle abitazioni classificate per valore e superficie edificata
è possibile riscontrare come non ci sia una distribuzione uniforme rispetto alle
diverse superfici abitative nel territorio, con una predominanza delle abitazioni
comprese tra 60 a 120 mq, tuttavia è possibile riscontrare che abbiamo un alto
numero anche di transazioni immobiliari per le abitazione superiori ai 120 mq.
Infatti il 19 % di tutte le transizioni immobiliari riguarda le abitazioni inferiori ai 60
mq, il 51 % quelle che vanno dai 60 ai 120 mq e il 30% quelle superiori ai 120
m. Le case unifamiliari ad alta densità fanno parte principalmente di quest’ultima
categoria. Il 62% delle transizioni è avvenuto con transizioni inferiori ai 150.000
euro (16.735), il 33% tra i 150.001 euro e i 450.000 euro (8.837), il 3% tra i
450.001 euro e i 750.000 euro (898) e il 2 % oltre i 750.000 euro.
Triangulo de Oro

La crescita si è dunque consolidata, ma nel futuro si prevedono importanti
investimenti da parte di fondi spagnoli e stranieri diretti allo sviluppo edilizio della
zona. In questo panorama di crescita c’è un luogo più di qualsiasi altro che vive
un momento di importante crescita consolidando il suo status di luogo per un
mercato medio – alto. Un fattore che contribuisce a confermare l’andamento
positivo della condizione immobiliare nella Costa del Sol è soprattutto l’apertura
di alcuni fondi internazionali e nazionali a nuovi investimenti nel territorio. Questi
flussi di investimenti sono principalmente diretti verso la tipologia abitativa di
case unifamiliari ad alta densità e bassa densità.
Secondo DM21 nei prossimi anni sono previsti numerosi progetti di
Urbanizaciones di livello medio alto. Il fondo RCS sta costruendo due progetti,
Valley Heights a Benahavis e Cosmo Beach a Estepona, il fondo Siesta Homes
ha in progetto la realizzazione del Sunset Bay Village, un compresso di case
unifamiliari ad alta densità a Estepona. Il fondo londinese CTH Capital prevede
due nuove Urbanizaciones di case unifamiliari a bassa densità, Golf Hills Village
a Estepona e Jardinana a Mijas Costa. Secondo il giornale La Opinion de
Malaga, Patinum Estates con sede a Hong Kong ha acquistato un terreno di
178.000 mq per costruire un Urbanizaciones di case unifamiliari a bassa densità
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Il triangolo d’oro
fonte: immobilgiaria
Prorealestate

limiti amministrativi

nuovi progetti di
Urbanizaciones
previsti nel 2016
Urbanizaciones con
prezzi maggiori di
5.000 euro/mq
golf

costruito

viabilità principale

sistema della
acque

e alcune strutture turistiche. A Marbella il fondo statunitense Lone Star ha
acquistato un lotto di 17.000 mq. I nuovi progetti di Valderrama II a La Zagaleta
confermeranno l’andamento che vuole i territori di Benhavis Estepona e Marbella
omologarsi verso la fascia medio-alta del mercato, costruendo il cosiddetto
“triangolo d’oro” della Costa del Sol.
Infatti in questa zona troviamo numerose Urbanizaciones di livello medioalto. Si tratta dell’inizio di un processo di omologazione di un territorio in cui
in precedenza solo Marbella era il luogo prediletto del lusso o comunque del
mercato medio-alto.

Buying guide
fonte: https://www.
ft.com/content/
f6583042-d630-11e5829b-8564e7528e54
About 140,000 people
live in the Marbella
municipality, which
covers 45 sq miles. In
summer, the population
swells to 700,000
A total of 20 per cent of
all property purchases in
Málaga province in 2015
were in Marbella and 60
per cent of all buyers
in the town were from
overseas
What you can buy for...
€500,000 A threebedroom apartment in
a gated community in
Nueva Andalucia
€1m A three-bedroom
beachside villa in Los
Monteros
€10m An eight-bedroom,
2,000 sq metre villa in
the upmarket residential
neighbourhood of Sierra
Blanca

Il valore medio delle transizioni nel 2016 è stato di 210.793 euro nella Costa del
Sol, ma se guardiamo con più attenzione possiamo osservare che secondo i
dati ufficiali Marbella è il comune con il valore immobiliare più alto della costa,
circa 1.766 euro/mq22. Questo valore, uno dei più alti della Spagna, è il risultato
di un veloce recupero seguito alla crisi economica e iniziato nel 2012 per arrivare
a consolidarsi nel 2015. Infatti se nel 2004 a Marbella hanno avuto luogo 4.779
compravendite di immobili, nel 2008 si è raggiunto il valore più basso degli ultimi
10 anni, con circa 2.116 immobili venduti. Nel 2015 si sono di nuovo raggiunte
4.396 compravendite, raggiungendo valori simili a quelli precedenti la crisi
economica. Questa ripresa non riguarda solo Marbella, infatti tutta la Costa del
Sol ha subìto un aumento del numero di compravendite nel territorio. Tra il 2014
e il 2015 si è visto anche un aumento del 2% dei prezzi23.
Tuttavia il carattere più rilevante è che questo processo di crescita non si è
fermato nemmeno davanti all’incertezza giuridica che una sentenza del Tribunal
Supremo di Madrid nel novembre del 2016, che ha stabilito che il PGOU di
Marbella del 2010 è illegale. Questa decisioni ha determinato che il Plan General
de Ordenacion Urbana (PGOU) del 2010, «el planeamiento vigente de Marbella
es nulo de pleno derecho por varios motivos, como que el PGOU no tenía
potestad para legalizar lo ilegalmente construido; que no cumple las normas
de evaluación de los efectos medioambientales; y la ausencia de un informe
de sostenibilidad económica»24, pertanto la Corte Suprema ha reinstallato il
precedente PGOU del 1986.
Questo ha costituito un’incertezza per compratori, investitori e soprattutto
proprietari. Infatti parte del problema con il PGOU era l’aver legalizzato
16.500 proprietà costruite illegalmente durante il governo del Gil25. Infatti il
Piano prevedeva di normalizzare le 16.500 abitazioni attraverso un sistema
di compensazioni in suolo o in denaro per la perdita di infrastrutture e spazio
pubblico subita dagli abitanti. Adesso che il PGOU è stato fermato, queste
abitazioni sono sospese e le licenze concesse dal PGOU devono adesso
rispettare il PGOU del 1986, fattore che ha rallentato e ostacolato in parte lo
sviluppo previsto nel territorio di Marbella. Tale sviluppo tuttavia è ancora ben
presente, ma nell’incertezza molti hanno deciso di spostare i propri investimenti
nei due comuni adiacenti a Marbella che costituiscono il triangolo d’oro.
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Se si osservano il mercato affittuario e i suoi costi medi mensili, trova conferma il
carattere esclusivo del triangolo d’oro. Secondo una ricerca di El Pais26 nel 2015
le 15 Urbanizaciones più costose si collocano tra Marbella, Barcellona, Madrid
e Ibiza, dove il prezzo medio supera i 10.000 euro al mese. Infatti delle cinque
Urbanizaciones più care della Spagna 3 si trovano nel comune di Marbella, più
precisamente, La cala Alcala, dove l’affitto medio costa circa 21.349 euro al
mese, al terzo posto la calle Sierra Blanca, con una media di 16.300 euro al
mese e al quarto posto troviamo l’Urbanizaciones Guadalmina Baja che fa parte
del territorio che sto studiando, dove un mese costa di media 16.267 euro.
Secondo la ricerca il costo medio in tutta la Spagna si gira intorno a 624, circa
26 volte meno rispetto a quello che troviamo a Guendalina Baja, il nostro caso
studio.
Il profilo del compratore a Marbella. Esiste un’alta gamma di nazionalità che
comprano a Marbella; nel punto più acuto della recessione la popolazione russa
era quella che comprava di più nella gamma medio alta. Attualmente a Marbella
il mercato si concentra su un livello medio alto, troviamo un aumento delle
popolazioni francesi e belghe; gli inglesi sono sempre primi ma come si è detto
con la Brexit sorgeranno probabilmente dei problemi; altri sono originari dei
paesi del Medio Oriente e olandesi, mentre quelli provenienti dalla Cina e dalle
nazioni del Sudamerica sono pochi.
Questo mercato in crescita di livello medio alto secondo DM è dominato dalla
popolazione anziana. «El mercado sigue estando dominado por mayores de
50 años, sin embargo vuelve a aumentar la proporción de los que compran
no sólo una segunda residencia para vacaciones, sino que residen aquí de
forma permanente. Esto es un reflejo de la mejora del mercado laboral y de las
oportunidades para emprendedores en la Costa del Sol, así como del fenómeno
global de trabajar de forma remota, gracias al cual más y más profesionales
pueden formar parte de economías muy dinámicas en centros neurálgicos como
Londres, mientras disfrutan de la calidad de vida que ofrece el sur de España.
Las listas de espera en colegios internacionales confirman esta tendencia.»
Gli investimenti effettuati sono dovuti alla buona redditività e alla buona
ubicazione.27

TAXES AND COSTS
fonte: http://www.
globalpropertyguide.
com/Europe/Spain
Rental Income: All
property owners are
subject to a flat tax of
19% on gross rental
income.
Property and Wealth: A
special annual 3% tax is
levied on the cadastral
value of real estate
owned by nonresidents.
Capital Gains: Capital
gains tax realized by
nonresidents are subject
to flat rate of 19%.
Inheritance: Each
beneficiary’s inheritance
is taxed at progressive
rates, from 7.65% to
34%, after certain taxfree amounts have been
deducted.
Residents: Resident
individuals are liable to
tax on their worldwide
income and assets at
progressive rates, from
19% to 45% for 2012
and 2013.

Valori immobigliari
(euro/m2)
fonte: immobilgiaria
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Secondo Christofer Cover, direttore di Panorama proprieties28, le abitazioni di
livello medio-alto hanno sono quelle che hanno avuto la variazione di prezzo
meno evidente di tutte, il mercato medio invece ha avuto una riduzione del 60%.
Il 50-70 % delle transazioni immobiliari straniere sono da parte di tedeschi e
inglesi. A Estepona il 50% delle transazioni sono state effettuate da stranieri.
Nella Costa del Sol del Est esiste un mercato dell’affitto più vivo rispetto a quello
occidentale.
Guadalmina Alta e Baja

Uno dei luoghi più prestigiosi e costosi corrisponde anche a uno dei luoghi
maggiormente abitati da popolazione anziana: parliamo delle Urbanizaciones di
Guadalmina Alta e Baja
Se consideriamo il segmento di territorio, è tuttavia possibile osservare come
qui i valori immobiliari siano ben più sopra rispetto alla media; infatti se, come
abbiamo visto, i valori immobiliari in tutta la Costa del Sol si aggirano intorno
ai 1318 euro/mq e a Marbella di circa 1.766 euro/mq, nel segmento di territorio
studiato in dettaglio invece raggiungono cifre intorno ai 3.727 euro/mq. L’offerta
riguarda principalmente tre tipologie abitative, le case unifamiliari a bassa
densità (4152 euro/mq), le case a schiera (2708 euro/mq) e i condomini di lusso
(3546 euro/mq).
Se osserviamo con attenzione il segmento di territorio possiamo riscontrare due
orientamenti predominanti, uno che le case unifamiliari ad alta densità ubicate
lungo la costa hanno un valore più alto (in media 5.913 euro/mq) rispetto alle
abitazioni situate oltre l’autostrada (2.391 euro/mq). Conta di certo la vicinanza
al mare, i mq di superficie coperta e aperta più grande rispetto alle abitazioni
che si trovano oltre l’autostrada. Il secondo carattere rilevante è un’ulteriore
differenziazione dei valori all’interno della Urbanizaciones. I campi di golf hanno
assunto il ruolo di affaccio per le Urbanizaciones. Isla de Guadalmina costruita
dopo il 2000 è una gated community di solo case unifamiliari circondata da
campi da golf. Ci sono due anelli di ville, uno con l’affaccio verso i campi da
golf e l’altro verso l’interno, con il giardino e le piscine comuni. I campi di golf
sono «una excusa para racalificar urbanisticamente el suelo rustico»29, e hanno
convertito la costa in un luogo per i pensionati benestanti, un modello unico

1.149.000 euro
459 mq costruito
957 mq spazio aperto
2.503 euro/mq

930.000 euro
433 mq costruito
558 mq spazio aperto
2.147 euro/mq

799.000 euro
332 mq costruito
600 mq spazio aperto
2.406 euro/mq

795.000 euro
230 mq costruito
800 mq spazio aperto
3.456 euro/mq
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6.950.000 euro
955 mq costruito
4.500 mq spazio aperto
7277 euro/mq

5.800.000 euro
1.200 mq costruito
4.200 mq spazio aperto
4.833 euro/mq

2.750.000 euro
598 mq costruito
1.845 mq spazio aperto
4.598 euro/mq

1.550.000 euro
390 mq costruito
1.000 mq spazio aperto
3.974 euro/mq

golf
costruito
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e stereotipato. I camp da golf possono essere costruiti per rappresentare
un’offerta esclusiva, ma allo steso tempo portano a una certa esclusione sociale.
Nel primo anello con l’affaccio verso i campi da golf i valori delle case infatti
sono più altri rispetto a quelli che si affacciano ai servizi del leisure comune.
Ibrido tra resort e gated comunity. Le Urbanizaciones di case unifamiliari ad alta
densità sono un ibrido tra resort e gated comunity americane, pueblo locale
e avamposti coloniali . Dal punto di vista spaziale e territoriale sono la forma
insediativa più diffusa e possono essere considerati come la prima scelta
abitativa dalla popolazione anziana; tuttavia, emerge un’assenza di attenzione
spaziale verso questo soggetto. Le Urbanizaciones di case unifamiliari ad alta
densità producono forme private di spazio collettivo. Quelle che comprendono
spazi pubblici (ad esempio per il gioco dei bambini) sono considerate di livello
inferiore. Si reggono su un supporto fisico materiale, prima che d’uso, costituito
da campi da golf, piscine, campi da tennis, club room e bar. Il suolo brullo,
scosceso e aspro è sostituito da quello dei campi da golf, piano o in leggera
pendenza, curato maniacalmente.
La standardizzazione e l’omogeneità degli spazi è dovuta principalmente all’uso
di codici di edificazione similari e alla standardizzazione delle tecnologie. In
secondo alla necessità di offrire uno spazio adatto a una popolazione non
uniforme e dalla mobilità molto attiva. Esiste la forte di idea di uniformare
più che diversificare, infatti troviamo una omogeneità di stili a seconda della
Urbanizaciones, che va dalla villa mediterranea e dalla villa toscana, fino ad
arrivare in alcuni casi a forme più moderne.
Quando si parla di agglomerati di Urbanizaciones con case unifamiliari ad alta
densità il primo carattere rilevante è costituito dall’eccedenza di spazio. Non
si tratta di un surplus abitativo dovuto al restringimento della composizione
famigliare bensì di una scelta abitativa volontaria. Una scelta che non è tanto
legata all’età degli abitanti bensì alle capacità economiche e al desiderio di voler
perseguire un determinato stile di vita.
Comunemente si tratta di case da uno a due piani di metratura medio-grande,
generalmente superiore ai 400 mq di superficie coperta entro una superficie

107 moduli di 250 x250
0

50%

distribuzione over 65
% over 65

numero over 65

popolazione totale
18.673
percenutale media
over 65 anni
14%
numero over 65 anni
2.600

del lotto che supera i 700 mq complessivi. La distribuzione interna è quella
classica della villa unifamiliare, con un piano seminterrato che funge da garage.
Il piano terra, secondo un’estetica moderna, nella maggior parte delle case è
costituito da un grande spazio aperto, il soggiorno, la sala da pranzo, la cucina
sono concepiti come unico grande spazio, libero e fluido, che si affaccia sullo
spazio aperto privato. Al primo piano sono presenti oltre al grande spazio aperto
i servizi e in alcuni casi una stanza. E nel piano superiore troviamo generalmente
3 o 4 stanze con i rispettivi servizi, in pochi casi c’è un spazio aperto; spesso
troviamo piccoli balconi e terrazze. Sono spazi abitati generalmente solo da due
persone anziane.
È una tipologia abitativa che possiamo considerare quasi invisibile, infatti per
rispetto alla privacy e alla sicurezza è circondata da alti recinti che non lasciano
scorgere nulla; i pochi i varchi presenti nella recinzione sono in corrispondenza
delle grandi entrate per l’accesso delle macchine. Entro questi recinti sono
nascosti prati lisci con piscine, e in alcuni casi alcuni campi sportivi.
C’è una chiara volontà di progettare piccole città giardino, dove il carattere
frammentario e ripetitivo è fondante. Naturalmente senza alcuna connessione
con ciò che è preesiste (il territorio, ma anche altre forme abitative), con
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Guadalmina Alta, 2016

l’uso parassitario delle infrastrutture stradali (spesso rinnovate o ricostruite
ex novo), esibendo un frammento con vita propria. Per questo motivo non
appare eccessivo il nome di “colonies” conferito loro da O’Reilly31. Una
successione di recinti abitativi e sportivi e del leisure. Per quanto riguarda
invece i servizi commerciali o di prima necessità si trovano generalmente esterni
all’agglomerato, lungo l’asse viario principale, entro un sistema a grappolo dove
si agganciano alla rete viaria principale.

recinti

edifici
recinti
golf
piscine
lotto caso

sistema della
acque
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Mijas, 2016

«I have argued that many British in Spain do not go home all the time, or that
most do want to integrate and do try to settle»32. Lo spazio pubblico è relegato
solo ai luoghi del leisure, tra cui i golf course, i club e gli impianti sportivi, che
costruiscono spesso l’unica occasione per la comunità di interagire. Alcune
Urbanizaciones sono caratterizzate dalla mono-nazionalità dei propri abitanti.

Villa, Guadalmina Alta
433 m2 - due piani
80 m2 terrazzo
558 m2 giardino
4 stanze
5 bagni
Frontline Golf
orientamento sud
piscina privata
garage privato
giardino privato
24 h private security
Sophie L, francese
dal 2002-2014 (77 anni)
non ha parenti e la
lascia la villa in erdedità
ai vicini di casa, una
giovane copia di 45 anni
spagnola
2016 messo in vendita
prezzo 979.000 €
250x250m

piscina
viabilità
sistema della
acque
golf
sistema della
acque
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1. piano seminterrato
a. magazino tecino
b. servizi
c. garage

b
b

f

b

b

f

b

b

c
f

f

d

f

a

1

2

3

Una micro-storia

Anche se tuttora troviamo la presenza di casi enigmatici in cui la totalità degli
abitanti è di nazionalità inglese, esiste tuttavia un’idea sbagliata della mancata
integrazione tra le differenti popolazioni nel territorio; infatti, entro luoghi e
comunità generalmente chiuse esiste la presenza di legami tra i differenti
abitanti, i quali condividono una scelta di vita e di luogo. tramite una serie
di interviste è stato possibile individuare più di un caso in cui la popolazione
anziana è riuscita a ribaltare la condizione di poca integrazione.
Sophie L. per esempio ha abitato in una villa unifamiliare per circa 12 anni, entro
una comunità di differenti nazionalità ed età. Quando all’età di 77 anni è venuta
a mancare ha lasciato in eredità la propria abitazione a una coppia di suoi vicini
di 45 anni. Sempre nella stessa Urbanizaciones è stato possibile ritracciare
legami di reciproco aiuto e di supporto, senza la necessità di appartenere a
una nazionalità o ad una fascia d’età precisa, tuttavia non sfugge che l’aiuto e il
supporto avvengono però entro comunità molto chiuse entro il carattere comune
di censo e di scelta di vita.

2. piano terra
b. servizi
d. cucina
e. room
f. living space
3. primo piano
b. servizi
f. room

Sierra Blanca, 2016

Guscio generico

Quello che emerge dall’osservazione del territorio di Marbella/Estpona è una
discrasia tra la popolazione che la abita e i suoi caratteri fisici. Una gated
community rimane una gated community, e la composizione demografica di
ciascuna delle Urbanizaciones non sembra incidere sui caratteri fisici dello
spazio. Le abitazioni nelle Urbanizaciones di case unifamiliare ad alta densità,
dopo trent’anni sono diventate un guscio generico, sono oggetti plasmati
dalla contradditoria condizioni della popolazione anziana nel territorio. Una
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popolazione Young – Old, di reddito medio alto, che vive in una condizione
ibrida, a metà tra essere a casa e essere ospiti, sentirsi turisti e residenti. La
condizione contradditoria ha plasmato uno spazio diventato standardizzato
e prestabilito, indipendente dalla popolazione che la abita. È una condizione
paradossale, come scrive O’Reilly: «It is a bit like Emile Durkheim’s about the
real nature of society, by saying people make and use things but then things
come to have a life of their own – inasmuch as some things are doable and
others not»33.
Principalmente il fenomeno dei resident tourist e IRM ha condizionato il radicale
sviluppo della Costa del Sol, attraverso la costruzione di infrastrutture, attività e
servizi a loro dedicato, muovendo ingenti capitali. La presenza della popolazione
anziana ha avuto un rilevante impatto sulle persone e sulle cose, tuttavia «object
can have a life of their own or can impact in unpredictable ways»34, e adesso le
condizioni sono cambiate. Il territorio è diventato il palcoscenico idilliaco per il
ritiro, uno spazio del leisure, che continua a essere alimentato da nuovi arrivi,
popolazioni anziane e non (come vedremo nei prossimi capitoli).
Gli anziani vivono in una contraddizione quotidiana, tra una visione della
Costa del Sol come propria casa oppure come luogo di villeggiatura. E questa
contradizione si riflette nei caratteri fisici, che sono legati a certi caratteri
tipologici, a certi caratteri economici (da 40 mq fino a 500 mq) ma senza che
questo rimandi immediatamente a una popolazione anziana. Qui nella Costa
del Sol, lo schizofrenico accostarsi di segmenti apparentemente contrapposti di
Urbanizaciones ha costruito uno spazio ipertrofico.
Qui l’abitare è standardizzato entro spazi interni omologati e ripetitivi non
specificatamente per gli anziani. Le pratiche e gli usi della popolazione
convergono in categorie prestabilite e fisse. Sono luoghi in cui la maggiore
attrazione è nel carattere indeterminato, che rappresenta una manifestazione
di neutralità. Differenti segmenti dell’ampia frammentazione della società
confluiscono in comportamenti massificati e catalogabili entro modi di abitare e
stili di vita analoghi. Un frammento di territorio inteso ormai solo come un guscio
generico, svuotato, è uno spazio in cui si perde lo spessore delle tracce della
città, trasformandosi in una città senza layer35, in cui il rapporto tra lo spazio e la

società che lo abita è frantumato, ma senza che questo faccia perdere il valore
allo spazio stesso. Una gated community rimane una gate community, anche
se la popolazione anziana rimane uno dei soggetti più numerosi.,qui il mercato
immobiliare è ipertrofico rispetto alla popolazione che la abita. Un eccesso non
solo nelle dimensioni fisiche ma anche nei capitali messi in gioco, diventato
il mercato più importante di tutta la Spagna. Tali spazio, plasmato tramite il
moltiplicarsi di enclave protette e nature artificiali è diventato il palcoscenico in
cui si ostenta l’abbondanza e l’eccesso.

Note
Secondo i dati INE, per popolazione anziana
mi riferisco a quegli individui che hanno un’età
superiore a 65 anni.
2 Dalle informazioni estrapolate dall’INE non è
possibile ricavare dati scorporati per fasce d’età,
per ogni modulo di 250x250 metri è possibile
ottenere informazioni su solo tre fasce d’età (0-18,
19-65, 65+), tuttavia attraverso le informazioni
ottenute grazie ai sopralluoghi e soprattutto ai
dati forniti dall’agenzia immobiliare Prorealestate
(www.prorealestate.es) è possibile affermare che
la maggior parte degli abitanti degli agglomerati
di Urbanizaciones di unifamiliare ad alta densità in
questo territorio corrisponde alla popolazione degli
Young – Old.
3 Per approfondimenti si riporta alla prima parte di
questo lavoro, e più precisamente, a pagina XXX
4 Vivienda Unifamiliar Parcela menor - Case
unifamiliari ad alta densità
5	Mar L., Micro-Analisis 1. El congloberante
residencial, in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral
turístico como sistema de diferencias, La Costa del
Sol, Secretariado de publicaciones Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2014, p. 41
6	Aledo, A., Mazon, T., Impact of residential tourism
and the destination life cycle theory. in Sustainable
Tourism, 2004, pp 384-396.
7	O‘Reilly, K., Hosts and guests, guests and hosts:
British residential tourism in the Costa del Sol. in
Obrador Pons, P., Crang, M. and Travlou, P. (eds).
Cultures of Mass Tourism: Doing the Mediterranean
in the Age of Banal Mobilities. Farnham: Ashgate,
2009, pp. 199.
8 INE, 1991, 2015
1

9	Membrado

J., C., Residencial migration and
urban sprawl in the spanish mediterranean area, in
Cuadernos de Turismo, n.35, 2015, pp. 469-472
10	Mantecón, A.,Tourist modernisation and social
legitimation in Spain, in International Journal of
Tourism Research, 2010, 12(5), pp. 617-626.
11	Ibid.
12	Hof, A., Blázquez-Salom, M., The Linkages
between Real Estate Tourism and Urban Sprawl in
Majorca (Balearic Islands, Spain), in Land, 2, 2013,
pp. 252–277.
13	Il rilevante capitale economico della popolazione
anziana, ha sopportato un ricco mercato
immobiliare. . Attraverso dati aggregati e piu
scorporati, le interviste effettuate durante i lunghi
soggiorni nel territorio è stato possibile costruire i
caratteri più rilevanti della domanda e offerta del
real estate per gli anziani.
14 Svensson, P,. Your Home in Spain. Second Edition.
London: Longman. 1989
15	Insituto de Pratica Empresarial
16 Gobierno de Espana, Ministerio de
Fomento, 2015; http://www.fomento.gob.es/
BE2/?nivel=2&orden=34000000
17	Non ci sono dati disaggregati per ogni comune
delle Costa del Sol per cui non è possibile avere
i dati del territorio complessivo della Costa del
Sol, tuttavia, è possibile affermare alla luce dei
dati disaggregati sulle transazioni immobiliari che
danno il 98% delle intere transazione immobiliari
della provincia di Malaga ai comuni della Costa
del Sol è possibile assumerne che i valori della
provincia possano essere ritenuti attendibili.

253

quattro

https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/
populationandmigration/
internationalmigration/articles/livingabroad/
migrationbetweenbritainandspain
19 La stesa ricerca mostra che 1.2 milioni di Inglesi
vivono in uno dei paesi dell’Unione Europe.
20 http://www.diariosur.es/marbellaestepona/201706/09/informe-detecta-menorpresencia-20170609004519-v.html
21 http://www.dmproperties.com/media/dm-informemercado-inmobiliario-marbella-2016.pdf
22 http://www.elmundo.es/grafico/economia/2015/06
/26/558c26d3268e3e1d448b4581.html
23 informe PIRI de Knight Frank cita un aumento del
2% dei prezzi degli immobili a Marbella durante il
2015
24 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremoanula-el-plan-de-ordenacion-urbanistica-deMarbella-de-2010
25 Grupo Independiente Liberal
26 https://economia.elpais.
com/economia/2016/08/02/
actualidad/1470136304_144644.html
27 http://www.dmproperties.com/media/dm-informemercado-inmobiliario-marbella-2016.pdf
28 https://economia.elpais.
com/economia/2013/05/24/
vivienda/1369404082_143515.html
29 Pié i Ninot, R., Las arquitecturas del turismo:
las piezas minimas, in (ed) Pié i Ninot, R., Rosa
Jiménez, C., J., Turismo Liquido, Iniciativa Digital
Politecnica (UPC), Barcelona, 2013 p. xx
30 Simpson, D., Young-Old, Urban Utopias of an
Aging Society, Lars Muller Pubblishers, Zurich,
2015, p. 289
31	O‘Reilly, K., Intra-European migration and the
mobility—enclosure dialectic, in Sociology, 2007,
41(2), pp. 277-293.
32	O‘Reilly, K., Hosts and guests, guests and hosts:
British residential tourism in the Costa del Sol.
in Obrador Pons, P., Crang, M., Travlou, P. (eds).
Cultures of Mass Tourism: Doing the Mediterranean
in the Age of Banal Mobilities. Farnham: Ashgate,
2009, pp. 129-142.
33	Ibid.
34 Franklin, A., Tourism: An Introduction. London:
Sage. 2003
35 Koolhaas, R., The Generic City, in S, M, L,
XL, Koolhaas, R., Mau, B., Sigler, J (eds), 010
Publisher, Rotterdam, 1995, p. 1256
18

250x250m
% over 65

numero over 65

0

50%

distribuzione over 65

255

quattro

2
spazi edonistici

costruito
limiti amminisrativi

250x250m

parchi pubblici
serre
piscine

sistema della
acque
viabilità principale

curve di livello

257

quattro

Benahavís / Marbella

Se incrociamo i dati della densità di popolazione anziana e la mappa delle
tipologie abitative possiamo individuare all’interno del “triangolo d’oro”, più
che altrove, la maggiore concentrazione di popolazione anziana che abita
in Urbanizaciones di case unifamiliare a bassa densità1, specialmente nel
frammento di territorio che comprende i comuni di Benahavis (El Madrona, La
Zagaleta) e Marbella (San Perdo Alcantara, Puerto Banus e Nueva Andalucia).
Spicca fra le altre la storia “epica” di alcuni luoghi: l’invenzione di Puerto Banus,
né centro storico, né Urbanizaciones. Un frammento di territorio destinato
alla pura esibizione della ricchezza: macchine di lusso affittate per essere
posteggiate sulla banchina del porto, grandi barche, le griffe più note sul
mercato dei beni di lusso europeo.
Studiare questo segmento permette di comprendere i caratteri di un abitare
anziano entro un luogo che rappresenta il lusso e l’esclusività non solo nella
Costa del Sol, ma in tutta Europa. Come abbiamo visto precedentemente i
valori immobiliari superano i 6.000 euro/mq e il prezzo di affitto è oltre i 16.000
euro mensili2. Pur tenendo conto che la percentuale di popolazione anziana
che accede a tale tipologia abitativa è molto bassa rispetto alla popolazione
totale della costa malagueña, mi pare tuttavia rilevante studiarne gli effetti,
considerando il capitale economico e spaziale messo in gioco. Mettere a fuoco
i caratteri dell’abitare in questa tipologia permette di comprendere altresì i
caratteri spaziali d’insieme del triangolo d’oro della Costa del Sol, e soprattutto
quale sia l’incidenza diretta e indiretta della presenza della popolazione anziana.
Il territorio è composto da 429 moduli di 250x250 m, la popolazione totale è di
52.850 abitanti di cui il 12% over 65, 6.328.
Case unifamiliari a bassa densità

parcelle
2.000 -10.000 mq
una superfice coperta
700-1.000 mq

Le Urbanizaciones di case unifamiliare a bassa densità rappresentano quei
agglomerati di case in cui la densità media si aggira intorno a 5 abitazioni
per ettaro. Anche se le case sono caratterizzate da un’alta indipendenza una
dall’altra e da ampie superfici aperte, appartengono comunque a un sistema
di enclave. Esse occupano territori molto vasti caratterizzati da parcelle di
dimensione che variano dai 2.000 mq fino ai 10.000 mq, entro una superfice
coperta che raggiunge dimensioni di 700-1.000 mq3.
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Sierra Blanca, Marbella

È evidente che per il loro stesso carattere costitutivo non presentano un’alta
densità di popolazione; infatti, all’interno di un modulo di 250x250 metri
la popolazione non supera i 15 abitanti. Pertanto, diversamente dalle altre
tipologie, qui si è tenuto conto anche di quei moduli che hanno meno di 10
abitanti. Pertanto il ridotto numero di popolazione ha consegnato una mappa
della densità popolazione anziana con una distribuzione a macchia di leopardo,
con percentuali che variano frequentemente da 0% fino a raggiungere in
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alcuni casi percentuali del 100%. Diversamente dalle altre tipologie abitative,
l’ingresso in una delle Urbanizaciones è più controllato, infatti in molte delle
Urbanizaciones, non basta solo la possibilità economica, ma servono anche altri
requisiti. La composizione demografica di questi elitari agglomerati non segue
logiche di cittadinanza o età, bensì, com’è facilmente intuibile, di reddito e di
status. Si tratta di soggetti tuttavia per la maggior parte stranieri che insieme
alla loro abitazione acquistano intimità, esclusività e protezione personale e
patrimoniale.
Gli agglomerati di Urbanizaciones di case unifamiliare a bassa densità occupano
frammenti di territorio relativamente vergini o di grande pregio paesaggistico.
L’imponente processo di urbanizzazione del litorale e la necessità di grandi
superfici hanno imposto una distribuzione nella parte più interna del territorio,
in quei municipi che costituiscono unа zona dell’entroterra denominato
segunda línea de playa, ad esempio il territorio di Benahavís in cui è presente
l’Urbanizaciones di La Zalageta. Tuttavia sono presenti alcune eccezioni come
nel caso delle Urbanizaciones di Rancho Domingo a Benalmadena e Sotograde
in San Roque, dove la ricerca di protezione e intimità si svincola dalla regola
della segunda línea de playa e si inserisce lungo il bordo spiaggia nei spazi
lasciati liberi dall’espansione.
DUE RECINTI

La Costa del Sol è racchiusa dentro due grandi recinti naturali affiancati uno
all’altro, il Mar di Alborán e il Cordón Montañoso Litoral, due barriere che
hanno guidato l’espansione urbana del territorio. La linea della costa è stata la
chiave dell’attrazione turistica e ha condizionato i valori immobiliari e del suolo.
L’accesso alla spiaggia oppure la vista, hanno permesso una iniziale espansione.
La linea delle montagne è stato il limite fisico invece, entro cui l’espansione si
è potuta dare, anche se ci sono alcune eccezioni come la Zagaleta o alcune
Urbanizaciones che si inseriscono a cavallo della catena montuosa e l’area più
pianeggiante.
Questi estremi sono stati i due elementi ordinatori dell’espansione urbana nel
territorio. Tuttavia bisogna aggiungere altre due linee tra i due recinti naturali,
ossia l’infrastruttura viaria e l’infrastruttura del leisure per eccellenza, i campi
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costruito
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La Zagaleta, Benahavis

da golf. Dell’infrastruttura viaria mi occuperò nei capitoli successivi, in questo
capitolo mi preme sottolineare come il campo da golf sia stato e continui, anche
oggi, a essere un elemento ordinatore dell’espansione urbana del territorio
andaluso. Infatti è in fase progetto un’ampia area destinata ad una nuova
Urbanizaciones in cui saranno presenti campi da golf e residenze nell’area
di Miajs Costa, ai confini di Marbella. Di nuovo, il campo da golf diviene un
elemento ordinatore dell’espazione e prodotto immobiliare.
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Mercantilizzazione del paesaggio

Il paesaggio artificiale dei campi da golf è un prodotto immobiliare che
condiziona la morfologia e la distribuzione spaziale delle aree urbane. Secondo
Villar Lama, i campi da golf sono il perfetto esempio «en la mercantilización del
paisaje y como las piezas clave en la ascensión del proceso urbanizador desde
la costa hacia el interior»5. La Costa del Sol, attraverso la logica della redditività
del terreno a breve termine è cambiato con molta intensità e velocità, passando
da una prevalenza di paesaggio agrario a un nuovo spazio di produzione
residenziale e turistica. La vigorosa offerta residenziale negli anni della bolla
immobiliare, tra il 1997 e 2007, sotto una forte spinta della componente
finanziaria e speculativa «ha modelado y remodelado el paisaje de amplias
áreas del litoral mediterráneo español, con graves consecuencias ambientales,
económicas y sociales, y la reiteración de patrones edificatorios por lo general
banales y de escasa calidad»6
La costruzione di un paesaggio artificiale come motore del processo di
espansione ha forte rilevanza non solo negli aspetti ecologici, ma anche in
quello economico. Con il metodo del prezzo edonistico7 si mette in relazione il
prezzo delle abitazioni e del suolo con la prossimità ad una serie di attrazioni.
Infatti «entenderían que la distribución del proceso de urbanización obedece,
entre otros factores, a la presencia de unos determinados recursos visuales
que otorgan un valor añadido en el mercado inmobiliario»8. La sola parola golf
negli ultimi anni ha permesso di aggiungere valore agli immobili e al territorio.
E, chiaramente, ai progetti di espansione del territorio. Secondo uno studio
della Harvard Business School la presenza di un campo da golf permettere di
aumentare del 20% il valore immobiliare. Il valore economico che i paesaggi
assumono entro i modelli edonistici è di maggior rilievo se consideriamo
l’espansione dei territori turistici, dove non esiste più una logica di centralità
bensì assume valore la prossimità alla spiaggia o ad alcuni paesaggi privilegiati.
Proprio il carattere morfologico del territorio ha posto le barriere all’espansione
residenziale edonistica (intesa come quella in cui hanno maggior redditività e
valore quelle abitazioni che hanno una vista sul mare. Per questo motivo come
risposta a queste barriere si è deciso di costruire una nuova linea artificiale, fatta
dai tanti campi da golf lungo la Costa del Sol, seguendo un forte processo di
mercantilizzazione immobiliare del paesaggio.

Percentuale di suolo
artificiale nel primo
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Infatti se osserviamo la serie di dati sul processo di espansione del litorale nella
fascia dei primi 5 km dal 1956 al 2007, è possibile riscontrare 2 andamenti.
Inizialmente la vista e l’accesso al mare, hanno rappresentato gli elementi più
rilevanti nel mercato immobiliare. Se si guardano i valori di urbanizzazione
del suolo nel 1956, 1998 e 2007 osserviamo un costate primato, tuttavia una
volta esaurito lo spazio della costa si sono urbanizzate la seconda fascia e
successivamente la terza. Nel 1956 l’83% del suolo urbanizzato rientrava nei
primi 1.000 m dal mare, nel 1998 era il 43% oggi si raggiunge il 37,4%, la
seconda linea che va da 1.000 a 3.000 m nel 1956 era di circa 15.7% , nel 1998
di 41.4% ed oggi rappresenta il 44.8%, mentre il territorio compreso tra 3.000
e 5.000 m dalla linea di mira nel 1956 rappresentava l’1.1% nel 1998 il 15.5 ed
adesso il 17.8%.

Costa del Golf

La nuova linea di spiaggia artificiale, e cioè la linea dei campi da golf, gioca
un ruolo importante nello sviluppo del territorio. Esistono 5 grandi modelli
costruttivi dei campi da golf9 che tengono conto più del vantaggio dal punto
di vista residenziale e immobiliare che della qualità del gioco. I modelli più
comuni nella Costa del Sol sono quelli che privilegiano il massimo perimetro e la
realizzazione di isole per la creazione di future urbanizzazione nella prima linea
di golf10 Il carattere edonistico viene rappresentato proprio dal privilegio della
vista sul campo rispetto alla possibilità di gioco. Secondo la ricerca di Villar circa
il 32% delle nuove aree urbane che si sono realizzate tra il 1998 e il 2007 erano
collegate a questi servizi11.
Il campo da golf è un spazio ideato come prodotto di consumo12, un frammento
di territorio che risponde alla necessità di tempo libero di cui ha bisogno
la società contemporanea. I campi da golf originariamente erano nati sulla
costa scozzese, poi si sono distribuiti anche sulle coste nord dell’Europa, e
successivamente nelle zone mediterranee, seguendo lo sviluppo del turismo
d’élite. Tuttavia le condizioni del sud della Spagna non erano le più appropriate
per mantenere la qualità originale dei campi della costa scozzese.
Il golf è un gioco di pastori nato proprio nelle aree ricoperte di dune della costa
scozzese. Lo spazio dei primi campi da golf era fatto per un paesaggio ondulato,
con strisce di dune mosse dal vento, una vegetazione erbacea tipica della costa
scozzese e circondata da aree umide e paludose. Se verso la fine dell’Ottocento
il disegno del campo da golf seguiva le caratteristiche paesaggistiche del
luogo, negli anni Venti, a seguito anche della scoperta di nuove tecniche per
modificare e manipolare il terreno, si passa da un carattere di assecondamento
della naturalezza del luogo verso una fase di profonda artificializzazione del
paesaggio.
Questo nuovo modello, nato in America, sarà poi replicato nella costa europea,
diventando un prototipo capace di occupare qualsiasi frammento di territorio,
indipendentemente dalle caratteristiche e dalle qualità del luogo. Dopo la
Seconda Guerra mondiale si espande anche nel Sud della Spagna, a seguito del
crescente flusso di turisti.
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«La progettazione di un campo da golf è l’arte di tracciare un ciclo di strade di
diverse lunghezze tra 200 e 500 metri, con pendenza media del 2%, erboso, con
alcune trappole come dune, bunker o piccole Laghi, che ruotano intorno a un
punto in cui si trova il club sociale». La lunghezza complessiva di un campo di
18 buche è di circa 6.500 yard.

I campi da golf si possono classificare in: lineari, concentrati e radiali.
Lineari: sono quei campi in cui il percorso avviene in un’unica direzione per le
prime nove buche, dopo di che il giocatore ritorna indietro verso l’inizio, dove
si trova anche il club. Le ragioni che portano a optare per questo tipo di forma
sono prevalentemente topografiche e legate alla configurazione del terreno. È il
tipo di campo che si incontra principalmente nella costa e lungo un fiume.
Concentrati: dove il percorso può seguire un’organizzazione più involuta e
compatta
Radiali: sono quelli in cui si cerca di ottimizzare il rapporto tra il campo e il club
sociale.

golf e anziani
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Il golf è considerato lo sport ideale per la popolazione anziana, infatti praticare
golf «provides exposure to the outdoors and fresh air, a leisurely three to four
hour walk, social contact, and the minimisation of risk of impact – or contact –
inflicted injury»14. «A leisurely retirement lifestyle, filled with recreational activities,
including mass tourism, low-impact sports such as golf, and inexpensive
entertainments, is often made possible by resettlement to a community with
a better climate or other environmental amenities or to one with a low cost of
living. Since 1940, the demand by the elderly for residence in an area with a
warm February temperature has increased, even though the price has risen»15..
Solo nel tratto studiato ci sono 20 campi da golf, e complessivamente lungo
i 150 km di costa ci sono più di 70 campi16. È il luogo che ha la maggior
concentrazione di campi da Golf di tutta Europa. Secondo molti agenti
immobiliari17 la maggior parte dei pensionati preferiscono vivere vicino ai campi
da golf, associando il campo da golf a uno status di prestigio
I giocatori di golf hanno un’età media di solito superiore a quella di altri sport,
e appartengono a una fascia di popolazione con maggiore potere d’acquisto.
Nella Costa del Sol questo fenomeno è vincolato al settore residenziale. I campi
da golf hanno contribuito a trasmettere l’immagine di un spazio artificiale e
naturalizzato con nuove vegetazioni lussureggiante, circondate da un territorio
brullo. Il territorio, vista la sua posizione geografica, caratterizzato da condizioni
climatiche che permettono di utilizzare i campi per gran parte del tempo durante
tutto l’anno. Il 60% dei giocatori stranieri che vengono in Spagna a utilizzare i
campi da golf vengono nella Costa del Sol e si tratta principalmente di inglesi o
provenienti dal Centro Europa e dai Paesi Scandinavi18.
Le Urbanizaciones hanno costruito in pochi anni un’immagine standardizzata
del territorio, la Costa del Golf. Due paesaggi adiacenti che hanno in comune
solo una soglia che separa, il paesaggio brullo (natura) e il prato liscio. Una
sorta di battaglia ideologica ed etica fra “l’utopia urbana” del prato sempre
perfettamente curato e la ribellione antinomiana dei cultori della wilderness,
discepoli di Thoreau19.
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The Straight Story,1999
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Edonismo e vecchiaia

A Puerto Banus lo spazio diventa il luogo dell’ostentazione e non solo dei beni di
consumo. Qui lo spazio diventa il luogo dove si ricerca il piacere fisico, la cura di
sé, il benessere immediato. La strada, la spiaggia, i luoghi pubblici sono i luoghi
dove si esibisce il corpo in forma, abbronzato e alcune volte ringiovanito. Puerto
Banus diventa il luogo del edonismo, e lo testimoniano non solo i corpi esibiti ma
soprattutto le numerosissime cliniche e centri sportivi che si distribuiscono lungo
tutto il territorio. L’anziano come soggetto debole non esiste più. Qui l’anziano
ha un altissimo capitale economico e può permettersi di perseguire il piacere
fisico, il benessere immediato, e soprattutto di disporre del suo tempo libero e
del capitale economico per perdersi cura di sé.
Nel territorio è un susseguirsi di case di riposo, centri di cura, Spa hotels, Privat
health clinics, Beauty centres, Spa and thalassotherapy centres, Balneology
centres, Oncology clinic. A Puerto Banus si può riscontrare come alcuni
segmenti delle sue strade diventino delle vere e proprie strade mercato –
incentrate sulla cura, estetica e la salute.

Cliniche e
Ospedali
centri estetici
Case di riposo
viabilità
principale
costruito

Se osserviamo più in dettaglio il segmento di territorio possiamo notare come
nella Carretera Nacional N-340, Av. Playas del Duque, Av. Rotary Internacional
siano presenti una quantità molto alta di cliniche private. Le cliniche sono
maggiormente orientate verso i servizi per il rallentamento dell’invecchiamento,
la chirurgia estetica, i trattamenti anti-età e una serie di servizi legati
maggiormente al benessere più che alle condizioni di malattia. Questo segmento
di territorio è diventato un hub del wealth, per una nuova forma di turisti: i health
toursit: giovani e anziani.
L’Health tourism è considerato una nicchia emergente20 nell’offerta turistica
globale; difatti, secondo alcuni studiosi21, il fenomeno è emerso negli ultimi due
decenni nel settore alberghiero e sanitario come alternativa alla stagionalità
della domanda turistica. L’Health tourism si può considerare come un prodotto
turistico innovativo22, ed è studiato principalmente nei paesi dell’Asia. Tuttavia è
possibile individuare il fenomeno anche nei paesi occidentali, come ad esempio
la Spagna.
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Un‘infermiera a Puerto
Banus, 2016

L’Health tourism è l’erede delle storiche località termali, marittime o di
therapeutic landscape23 ed è «the organized travel outside one’s local
environment for the maintenance, enhancement or restoration of an individual’s
well-being in mind and body»24. Si considera il Health tourism come «a holistic
mode of travel that integrates a quest for physical health, beauty, or longevity,
and/or a heightening of consciousness or spiritual awareness, and a connection
with community, nature, or the divine mystery»25. Nei prossimi anni si prevede
che la Spagna diventi la destinazione più attraente d’Europa per questo tipo di

turismo principalmente grazie ai bassi costi e all’alta qualità dei servizi medici26.
Secondo Euromonitor 2014, in Europa con la ratifica delle direttive europee sul
Cross Border Healthcare 2001, si è costruito un framework per cui i cittadini
dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di accedere ai servizi
medici in ogni paese membro. In Spagna oggi assistiamo a un aumento dei
turisti stranieri che vengono per una protesi alla schiena o al ginocchio dalla
Germania, per la chirurgia dentale dal Regno Unito e per la chirurgia plastica
dalla Russia e dai Paesi Arabi. La Costa del Sol è il luogo più importante per
questo tipo di turismo: nel 2010 nella provincia di Malaga è stata fondata la
Malaga Health Fundation, che raccoglie tutti i servizi di prima classe riguardo
Spa hotels, Privat health clinics, Beauty centres, Spa and thalassotherapy
centres, Balneology centres, Oncology clinic. Secondo i dati di El Mundo,
ammonta a circa 500 milioni di euro il fatturato nella sanità privata.
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3
spazi interrotti
Non solo ricchi

L’abitare anziano nel territorio della Costa del Sol non avviene, ovviamente, solo
nelle tipologie abitative delle case unifamiliare a bassa e alta densità. Difatti, la
composizione demografica degli over 65 che vivono nella costa malagueña è
piuttosto differenziata e anche la loro condizione abitativa varia significativamente.
La distinzione non avviene tanto sulla base delle fasce d’età, quanto per il censo, le
condizioni di salute e la nazionalità. Queste sono variabili che definirei fondamentali
per comprendere l’articolazione della condizione anziana nella costa malagueña.
Esiste un’ampia porzione del mercato immobiliare orientata verso i soggetti di
medio-basso reddito. Si tratta di una fascia di mercato composta principalmente
dalle tipologie abitative di Urbanizaciones di Pablado Mediterrane, Recreacion
Cascos Historicos e dagli agglomerati di vivienda adosada. Tuttavia bisogna
sottolineare anche che nelle tre tipologia edilizie sopracitate è possibile riscontrare
agglomerati che fanno parte della fascia medio-alta del mercato, nonostante le tre
tipologie abitative appartengano generalmente al mercato medio-basso.
Urbanizacions di Pablado Mediterraneo

La prima tipologia è quella definita Urbanizaciones di Pablado Mediterraneo1. È la
tipologia abitativa che, insieme agli agglomerati di vivienda adosada, si è diffusa
più di qualsiasi altra nel territorio durante gli anni della bolla immobiliare (19982007). In questo decennio si è assistito a una rapida crescita di queste forme
insediative, le quali si sono insinuate ovunque colonizzando, per ragioni che non
è difficile intuire, perlopiù territori vergini. Per il geografo Richard Butler sono una
risposta esplicitamente sostenuta dall’azione pubblica al calo del turismo degli anni
Novanta2.
L’abitante tipo è un cittadino straniero che vuole un’abitazione a prezzi più
accessibili. La forte espansione di questa tipologia edilizia è il segnale più chiaro che
la Costa del Sol dalla fine degli anni Novanta diventa una destinazione di massa per
pensionati nordeuropei. Infatti la fine degli anni Novanta coincide con un periodo
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di crescita esponenziale del numero di stranieri e di anziani nel territorio. Tuttavia, a
differenza dei casi precedenti, la popolazione è più eterogenea, con percentuali di
popolazione spagnola più alta rispetto agli agglomerati di case unifamiliari a bassa e
alta densità.
L’Urbanizacions di Pablado Mediterraneo è una tipologia abitativa uniformemente
distribuita e si è moltiplicata così tanto nel territorio al punto da assumere la
denominazione normativa di Poblado Mediterraneo, per quanto i parametri
indentificativi cambino da comune a comune. Si tratta di forme molto indagate
e molto spesso considerate un ibrido tra gated community e condomini3 . Ma
sicuramente è una forma abitativa diversa, nella quale lo spazio protetto della
privacy ammette come unici luoghi condivisi le attrezzature per il tempo libero
(piscine, i giardini, campi da golf) e un network di retail units, health center, foreign
resident clubs, banks e security service.
Ne sono stati studiati gli aspetti normativi, i processi costruttivi e la materialità
giocata su una strana mescolanza tra standardizzazione e logiche distintive.
Gli aspetti materiali sono sostanziali: per esempio, la distinzione netta tra spazi
individuali e collettivi (all’interno), e l’architettura tipica del cosiddetto pueblo
mediterraneo. Il villaggio di MIjas, a pochi chilometri da Benalmadena è l’esempio
tipico di un paesaggio che in realtà connota l’intera fascia costiera. Qui si coglie
bene la volontà di far coesistere nel contempo, agli occhi dell’investitore, forme
abitative familiari ed esotiche: L’essere altro, ma ritenere simbolicamente aspetti non
trascurabili dei territori di provenienza.
Il mescolare culture e localizzazioni diverse entro una densità abitativa di circa
15-25 abitazioni per ettaro4, da vita un modello abitativo che copia alcuni aspetti
dei pueblo blanco locali. I nuovi complessi tendono a dare un’interpretazione della
tradizione andalusa e del suo passato islamico, recuperando anche gli elementi
decorativi e spaziali dell’architettura di paesi africani come il Marocco. I colori, le
forme curve, gli archi a ferro di cavallo diventano elementi caratteristici del territorio.
Nello stesso momento sono edifici per i quali si usano materiali e tecnologie molto
convenzionali e a basso costo, in modo da costruire in modo rapido ed economico
un prodotto massificato per un nuovo settore del turismo, generalmente per un
mercato medio-bassa.

XXX

Gli agglomerati di Urbanizaciones di Pablado Mediterraneo costituiscono
paradossalmente un finto paesaggio di raggruppamenti plurifamiliari che sembrano
unifamiliari. Se da un lato la recreacion de cascos historicos, come vedremo nelle
sezioni successive, cerca di riprodurre lo spazio pubblico dei pueblo originali,
in questo caso la composizione volumetrica è completamente differente e si
raggruppa in spazi plurifamiliari. Il carattere falsificato piò essere riscontrato
soprattutto osservando la densità abitativa (di circa 15 – 25 abitazioni per ettaro).
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XXX

Ruinas modernas

Se da un lato le tipologie di Urbanizacions di Pablado Mediterrane, di Recreacion
Cascos Historicos e di agglomerati di vivienda adosada sono state quelle
maggiormente distribuite nel territorio durante gli anni della bolla immobiliare
spagnola, dall’altro hanno pagato più care le conseguenze della crisi del 2007.
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Sant Angelo Norte a
Belnalmadena

Nel 2010, l’anno in cui si rendendo più evidenti gli effetti della crisi, alcuni segmenti
del territorio andaluso sono stati teatro di abbandono. Dal 1997 al 2007, gli anni
della bolla immobiliare spagnola, in tutto il territorio nazionale si è assistito a una
forte spinta edilizia. Sono questi gli anni in cui si è osservata, soprattutto nelle
zone costiere e in alcune aree dell’entroterra, la massima espansione del territorio
andaluso, dove sono stati messi a disposizione ingenti capitali e ampie superficie
vergini. Il paesaggio andaluso è stato occupato da agglomerati turistici e residenziali,

XXX

costruendo, citando Schulz-Dornburg, un paisaje de lucro5. Una proliferazione di
agglomerati residenziali e turistici che in pochi anni hanno colonizzato vasti territorio
vergini della costa.
Tuttavia la brusca interruzione della corsa al mattone, ha lasciato sul territorio
spagnolo una quantità elevatissima di agglomerati interrotti e abbandonati,
un’immensità di ruinas modernas. Se si percorre in macchina l’autostrada A7,
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(L’Autopista del Sol), è possibile scorgere nei 150 km che costituiscono il territorio
della Costa del Sol una quantità elevata di Urbanizaciones residenziali, complessi
turistici, lottizzazioni, strade e centri commerciali non terminati. Sono in alcuni casi
solo gli scheletri di quello che doveva essere, agli occhi di chi l’ha progettato, un
seducente complesso. Mentre è l’eredità della crisi.
A causa della crisi economica, secondo l’Asociacion de costructores y promotores
de Malaga (ACP) sono rimaste incompiute circa 8.000 abitazioni . Non si tratta solo
di scheletri di pilastri o lottizzazione nude, in alcuni casi i cantieri sembrano essersi
interrotti dal giorno alle notte, con agglomerati pressappoco ultimati, ma che non
sono stati mai abitati.
Benalmadena

Un esempio di ruinas modernas è l’Urbanizaciones di Sant Angelo Norte a
Belnalmadena. Quello che doveva essere un complesso residenziale, oggi è una
montagna scavata con solo alcune delle case unifamiliari previste nel progetto
iniziale e non più di una dozzina di caseggiati, molti dei quali sono completamente
disabitati. L’unica struttura pubblica è un piccolo parco giochi recentemente aperto
e circondato da parcelle vuote e da alcuni banner pubblicitari distrutti dal passare
del tempo e dal vento. Ma è nello spazio della viabilità che l’immagine di città
fantasma è più evidente, con strade che terminano in lotti vuoti oppure contro la
montagna nuda. Il nuovo complesso era stato pensato come l’avvio di una più
ampia espansione oltre l’Autopista A7.
I pochi abitanti di questo luogo sono costretti a vivere accanto ai ruderi e
all’abbandono, come nella visione distopica che Ballard fa nel suo racconto LowFlying Aircraft. Dietro le case incompiute, in molti casi, c’è l’interruzione per molte
famiglie del sogno di avere una casa al mare, e tutt’ora secondo ACP per molti
di loro ci sono ancora problemi di recupero delle quote iniziali d’investimento. Il
20% degli abitanti dell’Urbanizaciones di Sant Angelo Norte sono over 65, è facile
immaginare per loro, più di altri, l’isolamento e la solitudine in questo contesto siano
una condizione molto critica.
La concentrazione spontanea maggiore di popolazione anziana tuttavia a
Benalmadena è presente lungo la costa. Qui la percentuale di popolazione anziana
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Sensara

supera il 40%, soprattutto nella zona di Puerto Marinas de Benalmadena, una
concentrazione che avviene in una zona centrale e in un contesto spaziale che
ricostruisce una finta identità locale: caratteri spaziali e architettonici mescolati ad
architetture locali, arabeggianti, una sorta di parco a tema che «con el fin de crear
parajes que pueden ser reproducidos, clonados y vendidos independientemente dal
lugar»7. Il risultato finale è una spazio che trasmette una «sensacion de ectravagante
singularidad e definido por su aterritorialiad»8.
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Sensara

Residenze per anziani
A Benalmandena, oltre a una concentrazione spontanea, possiamo assistere
anche a una concentrazione programmata di popolazione anziana. Esiste
nel territorio un’enclave protetta e orientata esclusivamente verso una
popolazione anziana. Il Residence Sansara è una residenza privata che ospita
esclusivamente solo soggetti di età superiore 55 anni. Il complesso è un ibrido
tra un condominio, una social housing e una casa di cura. La sua comunità si
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distribuisce all’interno di abitazioni che variano da 61 mq fino ad alloggi che
superano i 200 mq. A Sansara è possibile sia affittare che comprare gli alloggi
in cui si è deciso di abitare9 ed è possibile usufruire dei numerosi servizi messi
a disposizione dall’organizzazione che gestisce il complesso: ristorante-mensa,
la libreria e il centro informatico, spazi comuni e di condivisione, una palestra,
campi sportivi, tra cui un campo da golf, e un centro medico. La composizione
demografica è caratterizzata da una popolazione che rientra nella fascia d’età
tra i 55 e i 70 anni ed è composta principalmente da popolazione straniera; il
90% della popolazione totale è composta da popolazione finlandese e inglese
(corrispettivamente il 60% e il 30%), motivo per cui si possono trovare tutte le
informazioni su un sito internet bilingue, finlandese e inglese, che non contempla
lo spagnolo.

Note
1	Reinvención

del Hábitat Mediterráneo: Mar L.,
Micro-Analisis 1. El congloberante residencial,
in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral turístico
como sistema de diferencias, La Costa del Sol,
Secretariado de publicaciones Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2014, p. 41
2 Butler, R., W., A Concept of a Tourist Area Cycle
of Evolution: Implications for the Management of
Resources, in Canadian Geographer 14, 1 1980.
3 Huber, A., (ed.) New Approaches to Housing for
the Second Half of Life. Basel: Brikhäuser, 2008.
4	Reinvención del Hábitat Mediterráneo: Mar L.,
Micro-Analisis 1. El congloberante residencial,
in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral turístico
como sistema de diferencias, La Costa del Sol,
Secretariado de publicaciones Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2014, p. 41
5 Schulz-Dornburg, J., Ruinas Modernas, una
topografia del lucro, Ambit Servicios Editoriales,
2012 p. 13
6 http://www.eldiario.es/andalucia/crisis-viviendasterminar-provincia-Malaga_0_109189386.html
7 Schulz-Dornburg, J., Ruinas Modernas, una
topografia del lucro, Ambit Servicios Editoriales,
2012 p. 11
8	Ibid.
9 Per esempio un appartamento di una camera da
letto, 1 bagno di 55 m2 + 8 di terrazza costa sui
149.500. mensilmente invece costa intorno ai 1190
euro
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Se osserviamo la mappa della distribuzione delle residenze per anziani in tutto
il territorio della Costa del Sol, è possibile rilevare la maggior concentrazione
nell’area est della città di Malaga. Infatti qui più che altrove è possibile ricontrare
una concentrazione programmata di popolazione anziana in uno specifico luogo.
Come nel caso di Sensara a Benalmadena anche qui a Malaga l’ingresso in uno
dei agglomerati mappati è vincolato all’età. In tutti i 32 comuni che costituiscono
il territorio in studio ci sono 70 agglomerati di spazi specializzati per anziani. Si
tratta di 5 case di cura pubbliche, il resto è costituito da residenze, case di cura
e gated community private. Sono luoghi specializzati pensati specificatamente
per la popolazione over 55.
La concentrazione maggiore si ha nel comune di Malaga, circa 38 su 70 degli
agglomerati. Dei 38 spazi specializzati del comune di Malaga 13 si trovano
nell’area di Pedregalejo. È una concentrazione rilevante, in un’area pari a solo 1
km quadrato.
residenze specializzate per anziani

Secondo i dati nazionali del Censos de poblacion y viviendas 2011, in tutta
la Spagna ci sono 444.101 persone che vivono in abitazioni collettive, di cui
il 60.9% (270.286 individui) vive in residenze per anziani. L’Andalusia ha la
percentuale più bassa di tutta la Spagna. Infatti nella comunità autonoma solo lo
0,34% della popolazione totale che risiede nella regione (8.371.270 abitanti) vive
in residenze specializzate per anziani (28.162 abitanti). Nella Costa del Sol solo
3.326 anziani abitano in una delle 70 residenze.

costruito
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Sono dati significativi che contrastano fortemente con l’immagine della Costa
del Sol come territorio specializzato per la popolazione anziana straniera. Infatti
se consideriamo la composizione demografica del territorio, caratterizzata da
elevate percentuali di popolazione anziana straniera, prevalentemente nord
europea, possiamo notare che anche se nella cultura nord europea è molto
diffusa la decisione di abitare in case di riposo e luoghi di cura, nella Costa del
Sol questa pratica è quasi inesistente; infatti sul totale degli abitanti in residenze
per anziani nella Costa del Sol solo 375 sono stranieri.
La localizzazione delle residenze per anziani segue tratti precisi, essa si trova
in maggior misura in quei territori in cui esiste una sovrapposizione di alte
percentuali di popolazione anziana e una bassa percentuale di popolazione
straniera. La bassa quantità di residenze di cura rispetto alla popolazione totale
e la quasi totale assenza di popolazione nelle residenze di cura possono essere
spiegate con la decisione della popolazione anziana di trasferirsi nel proprio
paese di origine oppure essere assistiti nelle proprie abitazioni da badanti nel
momento in cui non sono più autosufficienti e hanno bisogno di assistenza
continua
Malaga

Il territorio di Malaga permette di studiare, oltre al fenomeno delle residenze
per anziani, la condizione degli anziani che vivono nella tipologia di periferia
desocalizada. In questo frammento di territorio è possibile riscontrare la
maggiore corrispondenza tra la questa tipologia abitativa e alte percentuali di
popolazione anziana.
Il processo di espansione che ha caratterizzato il resto della Costa del Sol
verso la fine degli anni Ottanta, ha interessato in modo differente l’area urbana
e suburbana di Malaga. Difatti il capoluogo della provincia verso la fine del
XX secolo ha visto un’espansione compatta lungo i propri confini, soprattutto
intorno ad alcune superfici in prossimità della grande rete viaria. Introno gli anni
Novanta Malaga era considerata principalmente come un serbatoio di lavoratori
del settore turistico. Malaga era tagliata fuori dagli itinerari turistici di massa e
solo tangenzialmente interessata dal flusso turistico che prediligeva luoghi come
Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Benalmadena, Nerja, Marbella ed Estepona.
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Residencia Virgen de Belén
Residencia San Juan de Ávila
Residencia Pinares de San Antón
Residencia para mayores Pinares de San Antón
Residencia de mayores Solymar
Residencia de ancianos Octavio Picón
Residencia asistida San Agustín
Centro residencial Resimar
Centro residencial La Biznaga
Centro residencial Carmen Mena
Centro Asistencial 3a edad Nuestra Señora Virgen
Ballesol Cerrado de Calderón
Residencia Doña Emilia
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Per anni Malaga è stata considerata solo un perno di funzionamento della
Costa del Sol, tuttavia verso la fine del secolo la città ha iniziato un processo
di reinvenzione culturale e turistica. Dei 27 musei presenti oggi nella città solo
due di loro hanno più di vent’anni. Il processo ha subito una forte accelerazione
soprattutto dopo la crisi: negli ultimi 10 anni si è assistito all’apertura della prima
sede fuori dalla Francia del Centre Pompidou, del Carmen Thussen Museum, del
Museo Picasso, e in ultimo della Coleccion del Museo Ruso del Hermitage.
Nel centro storico incomincia un processo di gentrificazione che porta
all’aumento dei prezzi e a una riorganizzazione dei servizi. Inizia anche un
processo di svuotamento del centro da parte delle popolazioni locali e una
sostituzione con nuove popolazioni entro quello che Florida definisce New
Urban Crisis, cioè quando «the new urban elite” moves to some cities, displaced
residents are moving to suburbs»1.
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Periferia Desocalizada

La popolazione locale inizia a spostarsi in agglomerati più economici, che
si sono moltiplicati negli anni della bolla immobiliare fino al giungere della
crisi. Si tratta di agglomerati profondamenti aggressivi con il paesaggio,
dove la topografia del luogo è costantemente ignorata. Una rigidezza che si
accompagna alla rigidezza dell’infrastruttura ad alta velocita che ne orienta
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lo sviluppo e l’espansione. Inserita nel territorio senza nessun meccanismo di
adattabilità, infatti, la topografia, regina indiscussa del paesaggio della Costa del
Sol è totalmente ignorata dal disegno ortogonale delle nuove abitazioni. Tuttavia
bisogna sottolineare che nessuna delle strategie progettuali, né organicista
né ortogonale, ha assicurato nel territorio una buona pratica colonizzatrice, in
quanto queste abitazioni hanno tutte una strategia molto chiara di avvallamenti
e terrazzamenti che eliminano qualsiasi configurazione di dislivello. Una sorta
di rimozione della topografia naturale e di sostituzione con una totalmente
artificiale.
Gli agglomerati che costituiscono la periferia desocalizada2 sono composti
principalmente da edificati di bassa qualità e compongono il mercato più basso
dell’offerta immobiliare della Costa del Sol. Generalmente gli agglomerati sono
composti da edifici pluripiano e non contengono al proprio interno servizi di
prossimità o i servizi del leisure che troviamo negli altri agglomerati. La periferia
desocalizada rappresenta il dormitorio della Costa del Sol. La sua densità oscilla
tra i 30-40 abitazioni per ettaro3.
La popolazione è prevalentemente locale e considerano le abitazioni come prima
residenza. La periferia desocalizada si inserisce in quei comuni appena adiacenti
alla capitale malagueña. La stessa strutturazione di periferia desocalizada la
troviamo anche in altri grandi centri come Estepona e Marbella. Anche in questo
caso la popolazione che le abita è composta da locali e rappresenta la fascia
bassa del mercato.

Note
Florida, R., L., The New Urban Crisis: How
our cities are increasing inequality, deepening
segregation, and filing the middle class – and what
we can do about it, OneWord, Oxford, 2017, p. 35
2	Mar L., Micro-Analisis 1. El congloberante
residencial, in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral
turístico como sistema de diferencias, La Costa del
Sol, Secretariado de publicaciones Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2014,p. 30
1

3	Ibid.
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5
spazi mutevoli (non specializzati)
La scarsa presenza di spazi specializzati rimette in discussione l’immagine della
Costa del Sol come gerontocomio d’Europa. Benché la presenza di popolazione
anziana straniera sia diffusa in tutto il territorio essa non caratterizza luoghi
specificatamente pensati e progettati per loro. Vi sono invece una distribuzione
e una concentrazione spontanea, nonostante la maggior parte della popolazione
anziana straniera provenga da paesi del nord Europa: paesi in cui è diffuso
la pratica di ritirarsi in luoghi di cura e specializzati, privati e pubblici, nel
momento in cui non sono più autonomi o hanno bisogno di assistenza continua.
Diversamente da come accade nei paesi mediterranei, tra cui la Spagna, in cui
per ragioni culturali l’anziano decide di rimanere nelle proprie abitazione seguito
da un sistema di assistenza familistico e pubblico.
Tuttavia questa apparente contraddizione può essere spiegata da due
orientamenti predominanti della popolazione anziana straniera: da una parte
dalla decisione di tornare nel proprio paese d’origine per abitare in contesti
assistenziali nativi e dall’altra dalla decisione, e soprattutto la possibilità, di
ricevere assistenza privata, tramite le figure di badanti e infermieri, nella loro
abitazione.
Movimento temporaneo

L’attuale sezione dell’ultimo capitolo del lavoro si concentra sullo studio del
fenomeno della permanenza temporanea degli anziani nel territorio andaluso.
Questo fenomeno ricorre frequentemente e permette di considerare i luoghi
e il territorio come spazi mutevoli. Il medesimo spazio viene abitato nel corso
della vita da popolazioni diverse. Le popolazioni si susseguono in uno spazio
mutevole che le accoglie indipendentemente dalla loro età, dal censo, dalle
condizioni di salute e dalla nazionalità. In forma estremamente schematica si
può dire che sono spazi non specializzati.
A seconda del tempo e delle condizioni di permanenza è possibile distinguere
quattro categorie di popolazione straniera anziana nel territorio andaluso: anziani

che abitano per metà dell’anno in Costa del Sol e per meta dell’anno nei loro
paesi d’origine; anziani che abitano tutto l’anno nella Costa del Sol; anziani che
a un certo punto cambiano destinazione di migrazione; anziani che decidono
di ritornare nel proprio paese d’origine dopo aver vissuto qualche anno nel
territorio andaluso. La prima categoria è composta da popolazione anziana
che ha una mobilità stagionale. Nei mesi invernali si trasferisce nel clima più
caldo della costa malagueña. Nei mesi estivi invece decide di tornare nei propri
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paesi d’origine, evitando la grande concentrazione turistica dei mesi estivi. La
seconda categoria raggruppa quella popolazione anziana e straniera che decide
di trasferirsi definitivamente nel territorio spagnolo. In questo caso la maggior
parte degli anziani sono proprietari delle proprie abitazioni, che lasciano le
proprie comunità d’origine per ricostruirne una ex-novo. La terza categoria
si riferisce ai pensionati che dopo aver vissuto per un determinato tempo nel
territorio spagnolo, e a seguito di un cambiamento delle condizioni economiche,
non trovano più conveniente vivere nella Costa del Sol. In questo caso la scelta
è quello di preferire altre destinazioni in cui hanno maggior potere d’acquisto.
È il Portogallo con la vicina Alicante che negli ultimi 5 anni ha attratto maggior
parte di pensionati che lasciano la Costa del Sol1. L’ultima categoria si riferisce
alla popolazione che a un certo momento decide di ritornare nel proprio paese
d’origine.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Over 55 years

236

428

685

583

663

1.744

4.339

Over 70 years

58

114

235

207

252

653

1.510

Total (all ages)

1.212

1.299

1.581

1.484

1.503

3.517

10.596

La concentrazione di popolazione anziana in un territorio specifico non è un
fenomeno statico: difatti le migrazioni dei pensionati sono movimenti temporali
e qualche volta assistiamo a ritorni nel paese d’origine dopo anni in cui i
pensionati si erano trasferiti in Costa del Sol. Bisogna specificare che «there
is no single typical retiree in Spain»2, e il carattere di temporalità è stata la
caratteristica principale di questo gruppo sociale negli anni, tuttavia, negli ultimi
anni per diversi motivi c’è una maggiore quantità di pensionati che decidono di
lasciare la Costa del Sol.
Ci sono pochi dati relativi al processo di ritorno e c’è un’evidente difficoltà
nell’ottenere dati sulla popolazione anziana che ritorna nel proprio paese
d’origine, che è considerata come un invisible stream3 oppure come hidden

British Returnees from
Malaga e Alicante
categorised by age
groups,
2008- 2013
Source: INE,
Residential Variations
Statistics
dati ricavati da:
Giner, J., Hall, K. and
Betty, C. (2016) Back
to Brit: retired British
migrants returning from
Spain, Journal of Ethnic
and Migration Studies,
42(5), pp. 797-815.

community into a hidden community4. Tuttavia nel 2016 è stata pubblicata una
ricerca nel Journal of Ethnic and Migration Studies5 sul fenomeno del ritorno di
cittadini inglesi dalla Spagna. secondo lo studio circa il 28.7% degli intervistati
affermava l’intenzione di ritornare in Inghilterra negli anni successivi. Secondo gli
ultimi dati del Padron 20136, 35.475 inglesi over 55 sono tornati in Inghilterra.
Confrontando i dati di migrazione di entrata e di ritorno è evidente come la
popolazione inglese over 55 in Spagna continui ad aumentare, con percentuali
più basse rispetto agli anni scorsi ma comunque costanti, nonostante circa il
10.09% della popolazione inglese over 55 sia ritornata in Inghilterra dal 2008 al
2013. Secondo la ricerca del Journal of Ethnic and Migration Studies l’età media
di ritorno si aggira intorno ai 65-68 anni. Secondo la ricerca la popolazione
anziana decide di ritornare nel proprio paese d’origine per problemi di salute, per
la ricerca di supporto oppure per problemi finanziari.
Una delle cause che porta un anziano a ritornare nel paese d’origine è
rappresentata dai problemi di salute. Anche se la sanità spagnola è considerata
di buona qualità, a seguito del calo delle condizioni di salute oppure a
seguito di una crisi sanitaria si decide comunque di ritornare in Inghilterra. La
scarsa presenza di case di cura obbliga al trasferimento chi ha necessità di
assistenza continua e non si può permettere un infermiere o una badante a
casa. L’impossibilità di avere una buona mobilità nel territorio diventa motivo
di isolamento, infatti come vedremo più avanti la topografia del territorio non è
indicata per le passeggiate degli anziani.
A seguito della morte del partner oppure di un membro della comunità, un
anziano decide di tornare in Inghilterra alla ricerca di supporto da parte dei
propri familiari, allontanandosi così dal rischio di trovarsi in una situazione di
isolamento e solitudine. Con l’avanzare dell’età le barriere culturali e linguistiche
cominciano a diventare un problema e si ricerca il “comfort” della propria
lingua e nelle proprie tradizioni. Così come la nostalgia o la noia sono spesso
considerati motivi validi per giustificare il ritorno al proprio paese d’origine.
Nel momento in cui vivere in Spagna non è più economico, dati l’aumento
del costo della vita e la diminuzione del potere d’acquisto, inizia un graduale
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processo di impoverimento che ha spinto molti a decidere di ritornare,
soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007. Molti dei pensionati vive con
pensioni minime e senza risparmi, per cui ritornando accedono al sistema
protetto del welfare nazionale (pension credit, housing support).
Come è stato possibile riscontrare nella ricerca di Giner, molte delle decisioni di
ritornare sono guidate da una evidente progettualità, infatti si decide di vivere
solo alcuni anni nella Costa del Sol e intorno ai 65-68 anni si decide di ritornare
in Inghilterra.

Il caso di Sheila Jean Harrison

Tra le numerose testimonianze, il caso di Sheila permette di comprendere bene
le condizioni prima e dopo il ritorno. Senza la pretesa di esaustività né tanto
meno di generalizzazione, ma piuttosto con lo scopo di far emergere la natura
temporanea del soggiorno dei pensionati nel territorio, segue una descrizione
schematizzata della carriera abitativa e della sua mobilità nel territorio inglese
e spagnolo. Sheila è nata il 20 marzo del 1943, è figlia di un agricoltore e ha
sempre vissuto in un piccolo villaggio vicino a Kendal. Per tant’anni è stata un
tassista e nel 2016 la sua pensione mensile era composta da due entrate: state
pension (£474 – 24 p) + privat pension (£ 50 – 00 p).
Sheila Jean Harrison

3 Vicarage Road,
Levens, near Kendal,
Cumbria, LA88PY
dal 1989 al 1997.
Venduta il 16.6.1999.
per £65,000-00 p

UK:
Dal 1989 vive in un 2 bedroom
bungalow house, in un villaggio
nel Lake District di Cumbria. È un
contesto estremante piccolo, circa 20
km lontano da Kendal.

Turismo nella Costa del Sol:
Il primo viaggio in Spagna è stato a Madrid, i successivi viaggi sono avvenuto
sempre nel sud della Spagna. A vent’anni va per la prima volta come turista in
Costa del Sol, a Torremolinos e Fuengirola. Ci ritornerà ogni estate fino nel 1997,
anno in cui decide di trasferirsi definitivamente dopo la perdita di suo marito e di
sua madre.
Retirement in Costa del Sol:
Dopo la perdita di sua madre, decide di trasferirsi definitivamente nel 1997. Decide
di trasferirsi insieme a una sua amica.
Il viaggio di trasferimento avviene in macchina.
Per i primi 18 mesi rimane in affitto in un appartamento di 44 mq a Torremolinos e
successivamente decide di comprare la casa che ha affittato.
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Vivere in Costa del Sol per lei è
stato un modo più facile per godersi
gli anni della pensione soprattutto
in un luogo con un buon clima e
molto sole. Tuttavia durante gli anni
di ritiro ha avuto problemi con la
burocrazia spagnola e soprattutto
con la criminalità, infatti è stata
svaligiata per due volte. La sua vita
sociale era concentrata nel quartiere
di Montemar. La mobilità nel territorio
avveniva attraverso la sua macchina
di proprietà, anche se racconta
che difficilmente si muoveva fuori
Torremolinos.
Leaving Costa del Sol:
Prima della sua decisione di ritornare in UK, due sue amiche erano tornate
indietro per stare più vicino ai propri famigliari. Tuttavia è stata la perdita della
sua amica e vicina di casa ad accelerare la decisione di ritornare in Cambria. Nel
2014 lascia definitivamente il suo appartamento nella Costa del Sol e ritornata
a vivere a Millness Leisure Park, una piccola comunità di pensionati nel Lake
Dristrict National Park. Ha comprato un’abitazione, cabin, a circa 30 km dalla
sua casa natale e ai suoi familiari.
Costa del Sol: Now
Anche dopo il suo ritorno in Inghilterra continua a ritornare regolarmente a
Torremolinos, da sola o in compagnia dei suoi fratelli. Ogni estate infatti trascorre
alcune settimane in affitto in un appartamento nel quartiere Arroya de Miel.
Vende il suo appartamento a Montemar nel 2013 a una coppia di quarantenni
tedeschi.

2 San Patricio, Calla
dela corderra 66,
Montemar Alto,
Torremolinos, Malaga,
29620
Ha venduto la casa
per 60.000 euro.
Appartement is onebed sui 44 m2
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Edilizia turistica
Torremolinos

Torremolinos negli anni ha accolto numerosi nuovi abitanti, pensionati e non, qui
più che altrove la questione della mobilità e della temporaneità delle popolazioni
ne ha segnato i caratteri spaziali. Considerata la città simbolo del turismo nella
Costa del Sol, è quella che prima delle altre si è offerta al turismo. Già negli anni
sessanta e settanta, quando il resto della Costa del Sol era ancora un territorio
intatto, inizia a emergere un nuovo modello di città legata al turismo.
È un modello legato alle forme della modernità e produce geometrie pure,
blocchi lineari, edifici alti e ordina cartesianamente il proprio spazio aperto. Il
costruito negli agglomerati turistici occupa solitamente circa 65 % dell’intero
lotto, destinando il resto a infrastrutture del turismo – piscine, campi sportivi,
bar, ristoranti etc. Originariamente lo spazio aperto è permeabile e libero,
tuttavia verso gli anni Ottanta inizia un processo di chiusura, tramite recinzioni
che limitano non solo l’accesso ma anche la visuale tra il fuori e il dentro il
complesso.
Le altezze degli edifici variano dai 5 piani fino raggiungere altezze importanti di
oltre 20 piani, con costruzioni di una forte densità verticale, dove si raggiungono
oltre 40 abitazioni per ettaro. All’interno di una riconoscibilità internazionale
intorno agli anni Sessanta gli edifici perseguono la chiara volontà di replica
dell’iconografia della modernità e denunciano il loro essere un prodotto turistico
senza ambiguità. Inizialmente l’occupazione era orientata a una popolazione
stagionale, tuttavia negli ultimi anni sono diventate vere e proprie prime case
per popolazione locale e soprattutto di stranieri pensionati. Anche se oggi lo
spazio non è a uso e consumo solo del turismo, i caratteri di abitabilità dei spazi
pubblici e il rapporto tra la strada e lo spazio aperto sono prettamente turistici e
possiedono i caratteri e il ritmo proprio delle vacanze.
Lo spazio aperto è costruito in modo totalmente artificiale e lascia spiccare
soprattutto l’esotico della piantumazione in modo da rimarcare i caratteri turistici
dello spazio. Il disegno volumetrico dell’architettura è progettato rincorrendo il
sole e la vista verso il mare, attraverso la progettazione di terrazze e balconi.
Gli abitanti sono soggetti che hanno precedentemente visitato il territorio
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in qualità di turisti intorno agli anni Settanta e ora dopo molti anni sono
diventati residenti. Sono popolazioni di nazionalità spagnola e straniera che
al raggiungimento dell’età di pensionamento hanno deciso di stabilirsi in
appartamenti di edilizia turistica, che hanno funzionato per anni come seconda
casa nei periodi estivi e ora si sono trasformati in prime case. Accanto ai
soggetti residenti gli agglomerati turistici continuano ad accogliere popolazioni
stagionali.
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Una destinazione matura

Torremolinos può essere considerata una destinazione matura e questo si
mostra con evidenza nell’obsolescenza di alcune delle attrezzature. È presente
un forte declino soprattutto dell’edilizia turistica condominiale degli anni 70, di
quegli edifici pluripiano in situazioni urbane dense e destinate a flussi turistici
interni non particolarmente agiati in cerca di seconde case. In questi contesti
il surplus edilizio, la scarsa qualità e gli alti costi di manutenzione hanno reso
sempre più critiche le loro condizioni. La presenza di popolazione anziana,
turistica e/o locale, intercetta queste situazioni che presentano difficoltà ad
essere riusate.
La densità maggiore di popolazione anziana nel territorio di Torremolinos
si riscontra proprio in corrispondenza degli agglomerati di edilizia turistica.
L’invecchiamento della popolazione ha più significati: è ostacolo al riuso di
unità abitative pensate per diversi profili familiari; è risorsa per l’occupazione
di edilizia di scarso valore, dotate di maggiori servizi e in ambiente più urbano,
con la vicinanza mezzi trasporto e strutture sanitarie e commerciali; è causa di
trasformazioni nella struttura dei servizi (per esempio, l’abolizione scuole che
vengono sostituite da strutture per la mobilità).
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6
spazi di contatto

(tra popolazioni differenti)

La questione della permanenza temporanea nel territorio da parte della
popolazione anziana si accompagna alla domanda di chi occupa lo spazio
lasciato vuoto. Come per il fenomeno del ritorno, anche per il fenomeno del
ricambio della popolazione è molto difficile avere dati specifici, tuttavia è
possibile ragionare su due variabili delle dinamiche demografiche della costa:
il cambio del peso negli anni di ciascuna nazionalità e il mutamento negli anni
delle composizioni delle fasce d’età.
Se della popolazione spagnola mi occuperò più avanti qui mi preme
concentrarmi sulla popolazione straniera più giovane che occupa gli spazi
lasciati vuoti dalla popolazione anziana.
Popolazione straniera

Il territorio della Costa del Sol può essere considerato come un contenitore che
accoglie popolazioni di diverse nazionalità. Un palcoscenico in cui assistiamo
ad un mix di culture, lingue e religioni. In tutti i 32 comuni che costituiscono la
Costa del Sol è possibile individuare 40 nazionalità con più di 1.000 abitanti.
Bisogna sottolineare però come sia molto complesso stabilire l’esatta quantità
di stranieri residenti nella Costa del Sol perché la maggior parte di costoro
non sono residenti registrati. I numeri ufficiali si riferiscono a 232.382 residenti
stranieri nel 2014 su 1.071.7341 abitanti totali e si stima che il loro numero reale
sia tre volte più grande2 .
A Torremolinos si conferma la tendenza del rapporto 1 a 3, con 67.353 spagnoli
e 14.905 stranieri secondo i dati ufficiali, eppure alcune ricerche affermano
che il rapporto sia 1 a 13. Non è d’aiuto nemmeno la recente legge del governo
spagnolo volta a contrastare la frode fiscale (Lay 7/2012), la quale prevede la
denuncia di tutte le proprietà (nel paese e all’estero) dei residenti. Legge, il cui
effetto immediato è stato scoraggiare numerosi residenti stranieri a iscriversi
negli appositi registri. Successivamente, nel settembre del 2013, il governo ha
approvato la Lay Golden Visa (Lay 14/2013) che prevede l’acquisizione diretta
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Popolazione straniera
Costa del Sol (Malaga)
totale 253.408 abitanti
fonte INE
dati: 2014

della residenza a seguito di un investimento in proprietà di almeno 500.000
euro. Nonostante le leggi e le necessarie registrazioni alla polizia locale, buona
parte della popolazione straniera residente in Costa del Sol non è registrata4.
Le ragioni, per O’Reilly, sono da ricercare nel carattere burocratico, faticoso
e dispendioso di tempo del processo di registrazione. Spesso coloro che
dovrebbero registrarsi non sanno neppure di doverlo fare. Se lo sanno, non
sanno per quanto tempo rimarranno nel paese. Molti invece credono che un
cittadino europeo abbia il diritto di rimanere senza la necessità di possedere la
residenza.
Una diversa geografia

I residenti stranieri sono dunque l’incognita degli studi demografici che
solitamente individuano, nel territorio della Costa del Sol, due diverse
popolazioni straniere formate da coloro che sono definiti turisti e i residenti
migrati. L’ultima categoria, volendo estremamente semplificare, si potrebbe
dividere ulteriormente in due gruppi di migranti: migranti dal nord e i migranti dal
sud. I pensionati stranieri fanno parte dell’ampio gruppo dei migranti dal Nord,
generalmente ricchi e più numerosi.
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Popolazione straniera
+ 65
totale popolazione +65
43.227

Migranti dal Sud

I migranti dal Sud sono un gruppo meno numeroso rispetto a quelli del Nord,
e diversamente da quest’ultimi il loro numero è molto più facile da ricavare e
soprattutto rispecchia maggiormente la realtà, per ovvi motivi burocratici. Il
loro rapporto con la popolazione anziana non è legato tanto alla possibilità
di succedere agli spazi che la popolazione anziana lascia liberi, anche se
ovviamente a volte questo succede, bensì al fatto che sono una forza lavoro per
l’ampio settore di servizi per le altre popolazioni, soprattutto anziane.
Generalmente occupano gli spazi più periferici delle grandi città, in contesti ed
edifici di bassa qualità. E hanno una maggiore mobilità all’interno del territorio,
per motivi di lavoro, diversamente dalle altre popolazioni che hanno un’inerzia
maggiore nel territorio in cui si ancorano.
Esiste una fetta importante di migranti che arrivano dai paesi delle ex-colonie
del Sud America, ma il numero più rilevante è composto da migranti nordafricani
(la comunità straniera più popolosa dopo quella inglese che ammonta a 57.536
abitatiti e dopo la comunità marocchina, 31.103 abitanti). Non si tratta tuttavia

http://www.dailymail.
co.uk/news/
article-3642677/Thenew-target-destinationmigrants-Costadel-Sol-Shockedholidaymakers-film20-men-run-ashorescamper-hotelslanding-packedrubber-dinghy.html

solo di migranti che entrano nel territorio legalmente: negli ultimi anni assistiamo,
con flussi molto meno importanti rispetto a paesi come Italia e Grecia, a
gruppi di migranti che raggiungono la costa spagnola in maniera clandestina
attraversando il Mediterraneo. Si tratta per lo più di popolazioni giovani, sebbene
negli ultimi anni le percentuali di popolazione anziana proveniente dai paesi del
sud stia rapidamente aumentando, seguendo un fenomeno comune anche in
altre parti dell’Europa, in cui i figli migranti tramite i ricongiungimenti familiari
riescono a fare arrivare i propri genitori anziani nel nuovo paese di residenza.
Migranti dal Nord

I migranti dal Nord, sono popolazioni generalmente ricche, che si spostano
nel territorio della Costa del Sol per perseguire un miglior stile di vita. È il caso,
emblematico, della colonia di residenti russi. Una presenza che avanza negli
ultimi anni, nel 2014 raggiunge i 5.177 abitanti rispetto ai 500 del 2004 ed è
formata da una classe medio alta. La maggior parte di coloro che sono presenti
nel territorio spagnolo e fanno riferimento a questa comunità, sono donne che
vivono con i propri figli, mentre i mariti, generalmente industriali e alti funzionari,
risiedono sia qui, sia in Russia dove mantengono il centro delle loro attività. Il
flusso di denaro e la mobilità delle persone rimangono dunque ben radicati nei
due contesti. A questo contribuiscono le facilitazioni dei trasporti (l’ampliamento
dell’aeroporto di Malaga è da questo punto di vista una condizione cruciale). Le
persone di lingua russa di estrazione più modesta hanno seguito i ceti medio alti.
Generalmente si tratta di educatori e personale di servizio.
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Questa comunità è radicata in alcuni luoghi: La Zagaleta, Sierra Blanca,
Villapadierna, Mijas. La loro importanza è individuabile in molti modi: la più
importante presenza commerciale dell’area, El Corte Inglés di Puerto Banus,
conta un’équipe di interpreti e tre dipendenti di nazionalità russa. Ha un reparto
con alimentari russi e una libreria in lingua. Il 40% del fatturato è derivato della
vendita di beni alla comunità russa, la quale ha influito fortemente anche sugli
orientamenti di importanti hotel, ristoranti e sui settori legati alla produzione e

XXX

commercio di liquori, all’industria automobilistica e all’alimentazione. Segno non
trascurabile della forza di questa nuova popolazione, sono il fatto che la Junta di
Andalucia abbia aperto a Mosca un ufficio permanente e la presenza della statua
della libertà russa, dono dell’ex sindaco di Mosca per il lungomare di Puerto
Banus. Nel 2016 a Malaga è stata inaugurata la Coleccion del Museo Ruso del
Hermitage, per la prima volta fuori dalla Russia.
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L’importanza ovviamente prescinde dal numero (peraltro non trascurabile) di
nuovo cittadini di provenienza russa e dipende strettamente dal loro potere
d’acquisto. Naturalmente non tutto il processo è lineare e privo di contraddizioni:
il deprezzamento del rublo (nel 2014) ha inizialmente paralizzato gli investimenti,
creando qualche problema ai membri della comunità russa in Costa del Sol e
causando qualche incertezza anche sul turismo più volatile.
I nuovi residenti russi cercano di esibire la propria ricchezza e uno stile di vita
agiato, al riparo da contrasti e conflitti. E, cosa non del tutto irrilevante, cercano
una certa tolleranza nei confronti di forme di corruzione entro le politiche locali5.
Condizioni che andrebbero ordinate. Ma tutte influenti nella costruzione di una
comunità di pionieri che ha trasformato il territorio aspro dell’Andalusia in una
distesa a tratti continua di prati verdi di campi da golf. La comunità russa alcune
volte occupa gli spazi lasciati vacanti dagli anziani per cause naturali oppure
dentro una chiara strategia di rientro nel proprio paese d’origine. E altre volte
invece occupano nuove Urbanizationes che si accostano a quelle presenti nel
territorio
Cosa cercano i nuovi cittadini spagnoli di provenienza russa nella Costa del
Sol? Come tutte le popolazioni turistiche che li hanno preceduti, cercano buone
condizioni climatiche, un buono stile di vita, una certezza del rendimento degli
investimenti, molta sicurezza. Cercano soprattutto esclusività, un carattere
che diventa indice di qualità di vita. La lontananza di coloro che sono ancora
legati alla produzione e all’accumulazione delle ricchezze familiari è un costo
che le facilità di trasporto rende sopportabile. Le consuetudini religiose,
culturali, alimentari sono ricreate in loco (la storia della nuova chiesa ortodossa
meriterebbe da sola di essere raccontata).
Il carattere multinazionale del territorio della Costa del Sol, conferma l’idea di
Chin, che considera le differenze tra gli esseri umani non come barriere fisiche
delle montagne, fisse e per sempre, mentre le differenze tra le persone sono
fluide con i diversi cicli di vita e stanno cambiando le forme e i modi in quello
che è considerato «world-game of infinite permutations and combinations»6
soprattutto in Europa.
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Un caso

A Mijas, possiamo ricontrare un frammento di territorio in cui negli ultimi 10
anni ha profondamente cambiato la propria composizione demografica. Oltre
dieci anni fa (2004) secondo i dati INE più del 60% della popolazione era over
65, e più del 90 % era composta da abitanti di nazionalità inglese. Oggi i dati
raccontano un’altra storia, la percentuale di popolazione inglese è scesa dal 90
al 30% ed è comparsa una nuova comunità di cittadini russi che rappresentano
il 20% di tutti gli abitanti della Urbanicaziones.
La composizione delle nazionalità è più variopinta e le Urb. Mijas La Nueva e
Urb. La Aqueria, non possono essere più considerate mono-nazionali inglesi. Se
da una parte c’è una maggiore mescolanza di nazionalità, dall’altra si è ridotto
anche la percentuale di over 50, oggi infatti il 30% della popolazione che abita
qui è over 65. Esistono altre parti del territorio che hanno seguito il destino
delle Urb. Mijas La Nueva e Urb. La Aqueria, in alcuni casi sono gli anziani che
sostituiscono popolazioni più giovani e altre il contrario, ma quel che emerge con
forza è il carattere coabitativo e di contatto delle diverse popolazioni.
Mijas-Fuengirola

Nel territorio di Mijas-Fuengirola tuttavia è possibile ricontrare la maggiore
sovrapposizione tra densità di popolazione anziana e la tipologia abitativa di
Recreacion Cascos Historicos. Intorno agli anni Ottanta, si abbandonano le
aspirazioni moderniste e la ricerca delle soluzioni tecnologiche per un nuovo
progetto dell’abitare che si fonda sulla reinvenzione del modello di “pueblo
mediterraneo”.
Il nuovo progetto si rifugia nel confortevole terreno del tipismo e della
tradizionale come prodotto di consumo, un atteggiamento che è iniziato
negli anni 80 e continua a dominare l’immagine del territorio della Costa
del Sol. Secondo l’architetto e studiosa Mar Loren, la tendenza al tipismo è
stata una delle conseguenze della crisi degli anni Settanta, una crisi che ha
sancito l’abbandono del sogno della costa malagueña come territorio d’élite e
l’emergere di un’idea di territorio per il consumo di massa. L’idea modernista
lascia spazio alle forme più organiche trasformando il territorio nel «simulacro del
nuevo tipismo y reinventada tradición»7.
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simulacro del nuevo tipismo y reinventada tradición

Il caso de La Heredia di Fuengirola, è emblematico e permette di spiegare
bene il fenomeno della Recreacion Cascos Historicos. Il complesso abitativo è
stato progettato per rispondere alla domanda di nuovi parametri abitativi che
costruiscono un pueblo su misura. I caratteri spaziali di piccoli centri storici
come Mijas e Benhavis, come la loro pavimentazione, la loro piccola scala
e il carattere dello spazio aperto, insieme alla composizione delle facciate, i
materiali costruttivi, gli elementi ornamentali, la geometria e l’uso dei colori, sono
mischiati senza un’apparente coerenza.
Si tratta di oggetti decontestualizzati e raggruppati come un vero e proprio
collage che risponde a una duplice richiesta. Se da un lato c’è un’attenzione
ai caratteri della cultura popolare locale, mischiati con quello di altri luoghi
della geografia andalusa, come Sevilla, Granada e Cordoba, icone indiscutibili
dell’immaginario romantico costruito intorno alla bellezza andalusa, dall’altro c’è
la necessità di superare i limiti di comfort che i centri storici pongono per alcune
popolazioni.
Come nei piccoli centri storici esistenti, i nuovi pueblo sono costituiti da edifici
unifamiliari, tuttavia le dimensioni sono molto più grandi e gli edifici sono molto
più inclusivi, in modo da aumentare la privacy, costruendo un ibrido tra le case
unifamiliari e il centro storico.
I nuovi pueblo si distinguono dai centri storici soprattutto riguardo al
funzionamento del piano terra; difatti i negozi commerciali che di solito si
trovano nei primi piani vengono sostituiti dai garage per le automobili nelle nuove
costruzioni. La piccola strada diventa leggermente più spaziosa e invece che
spazio commerciale e sociale diventa soprattutto luogo della mobilità. I pochi
servizi commerciali si concentrano tutti all’estremità del piccolo conglomerato
abitativo. Se nelle città storiche la morfologia dell’abitato dipendeva soprattutto
dalla topografia del luogo, nelle nuove abitazioni sarà soprattutto la vista sul
mare o sul paesaggio a dettare le regole di edificazione. Se i pueblo antichi
avevano una densità di circa 40-60 abitazioni per ettaro, i nuovi agglomerati
si aggirano intorno alle 25-30 abitazioni per ettaro. La popolazione è
prevalentemente straniera, soprattutto inglese, sono case di seconda residenza
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lungomare di Fuengirola

e la popolazione anziana è l’abitante tipo di questi nuovi centri abitati. Il nuovo
habitat delle Urbanizaciones si accosta, senza mescolarsi a quello antico dei
centri urbani piccoli o meno piccoli: paesi compatti ad alta densità, oggetto di
classici fenomeni di turismo di massa, anch’essi per lungo tempo ambiguamente
in bilico tra il trasformarsi in parco tematico e il rimanere luogo di residenza per
popolazioni locali. Centri storici, resort, hotel: tutti i materiali della costruzione
del territorio costiero degli anni Settanta. Qui come ovunque nel Mediterraneo.
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Progetto dell’accessibilità dello spazio pubblico

Il territorio di Fuengirola e Mijas ci permette di fare una riflessione su alcune
politiche pubbliche e soprattutto su alcuni progetti di spazio pubblico indirizzati
alla popolazione anziana. Nel lungomare di Fuengirola, è possibile rilevare il
progetto di accessibilità per soggetti con difficoltà motorie agli spazi pubblici
e soprattutto alla spiaggia. Sostanzialmente si tratta di un progetto di una
passerella senza barriere architettoniche che corre lungo un km della paseo
maritimo, dove si ancorano alcuni piattaforme di legno che sono appoggiate alla
sabbia in modo da rendere più facile l’accesso all’acqua. Nel punto d’incrocio
tra la passerella del paseo maritimo e le piattaforme d’accesso all’acqua sono
situati 5 dispositivi che accolgono al proprio interno servizi di prima assistenza in
caso di malori, servizi igienici e un punto informazioni. Si tratta della prima fase
di un progetto molto più ampio che interesserà anche altre frammenti della linea
di costa della città.

Note
fonte www.ine.es. Dagli annuali dati pubblicati si
estrae come la provincia di Malaga ( con il + 0.04)
è una delle poche provincie in Spagna in cui c’è
stato un aumento di popolazione insieme alle Illes
Balears, Canarias, Region de Murcia. Seconda
dopo Canarias invece per il saldo migratorio
dei stranieri. +1.657, rispetto ad un saldo delle
migrazioni interne che è -3.102.
2 Si fa riferimento in particolare a:
Simpson, D., Young-Old, Urban Utopias of an
Aging Society, Lars Muller Pubblishers, Zurich,
2015
	Romero, J., M., Territory ZOMeCS: Urban
Attributes, Granada, 2004
King, R.; Warnes, A. M., Williams A., M., (2000),
Sunset lives: British retirement migration to the
Mediterranean, Oxford, Berg, 2000
	O’Reilly, K., The British on the Costa del Sol:
transnational identities and local communities,
Routledge, London, 2000
3 ibid,
4 L’aumento è anche un fattore che contribuisce
ad un aumento dei permessi di soggiorno, in
applicazione della legge 14/2013 del 27 settembre.
Lay Gold. La legge prevede la possibilità di
concedere permessi di soggiorno agli stranieri
1

che hanno fatto alcuni investimenti in Spagna tra
cui: l’acquisto di immobili per almeno 500.000
euro. Secondo l’Observatorio permanente de la
inmigracion al 30 giugno 2015 i visti di residenza in
applicazioni di questa regola erano pari a 429.
5 De Salas, J., Posicion afirmativa de la potenzia
urbana de la Costa del Sol, in Romero, J., M.,
Territory ZOMeCS: Urban Attributes, Granada,
2004
6	Chin, R., The crisis of multiculturalism in Europe: A
History, Princeton University Press, 2017, p 46
7	Mar L., Micro-Analisis 1. El congloberante
residencial, in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral
turístico como sistema de diferencias, La Costa
del Sol, Secretariado de publicaciones Universidad
de Sevilla, Sevilla, 2014, p. 34
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7
spazi rigidi
Il progetto di adattabilità dello spazio per la popolazione anziana diventa
fondamentale nei casi in cui la popolazione anziana perde la propria autonomia.
Questo accade soprattutto nei contesi in cui la popolazione anziana non ha
le capacità di intervenire nello spazio che abita oppure non può trasferirsi in
contesti migliori per la propria condizione. Se come abbiamo potuto vedere la
popolazione anziana straniera decide a un certo punto di ritornare nel paese
d’origine oppure ha la possibilità di avere un’assistenza continua nelle proprie
abitazioni lo stesso non accade con la popolazione locale che si trova costretta
ad abitare in spazi rigidi.
Popolazioni locali anziane

La maggior parte delle ricerche sulla condizione della popolazione anziana nel
territorio della Costa del Sol è riferito solo alla popolazione straniera ed esclude
dalle riflessioni quella locale, tuttavia secondo i dati ufficiali1 dal 1996 a oggi c’è
stato un aumento del 39% della popolazione anziana locale.
Nel 1996 la popolazione over 65 (straniera e locale) era di 117.716 abitanti,
il 12,1 % della popolazione totale (975.419 abitanti). Nel 2016 gli over 65
sono 214.117 abitanti, (+46% rispetto al 1996), oggi la popolazione anziana
rappresenta il 16% della popolazione totale (1.322.672 abitanti).
La popolazione spagnola over 65 era nel 1996 di 103.811 abitanti, l’11,5% della
popolazione totale spagnola (897.198 abitanti). Nel 2016 la popolazione over 65
spagnola ha raggiunto le 167.623 unità, il 15,9% rispetto alla popolazione totale
spagnola (1.054.755 abitanti, + 39% rispetto al 1996).
La popolazione straniera over 65 era nel 1996 di 13.905 abitanti, il 17,8% rispetto
alla popolazione straniera totale (78.221 abitanti). La popolazione straniera over
65 dopo aver raggiunto il massimo nel 2013 (54.651 abitanti) ha subito una
leggera diminuzione e nel 2016 si è assestata a 46.494 unità, pari al 17,35% della
popolazione totale straniera (267.917 abitanti, +71 % rispetto al 1996).
Oggi la popolazione over 65 anziana straniera rappresenta il 21,7% della
popolazione anziana over 65 totale, anche se come abbiamo visto nelle sezioni
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precedenti è un dato poco veritiero per via della popolazione straniera anziana
che vive nel territorio ma sfugge dal conto dei dati ufficiali. Tuttavia quello che mi
preme sottolineare in questa sezione del lavoro è che anche se la popolazione
anziana straniera rimane un gruppo rilevante nella composizione demografica
del territorio della Costa del Sol, altrettanto numerose sono le popolazioni locali
di anziani. Anzi è soprattutto questa fascia di popolazione che rappresenta
un problema e su cui si sono spese le politiche sociali. I prossimi paragrafi
cercarono di delineare quali siano le condizioni della popolazione anziana locale
e racconterà dei due più importanti programmi pubblici a loro sostegno.
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Cascos Historicos y asentamientos originales

Osservando la mappa della distribuzione della popolazione anziana emerge
come la popolazione anziana locale sia presente maggiormente nelle tipologie
abitative dei cascos historicos y asentamientos originales e negli agglomerati di
nuevos centros (downtow). Se dei secondi mi occuperò nell’ultima sezione di
questo capitolo in questa sezione del lavoro approfondirò della condizione della
popolazione anziana nei cascos historicos y asentamientos originales.

popolazione totale
13.705
percenutale media
over 65 anni
24%
numero over 65 anni
3.299

Il litorale andaluso è sempre stato caratterizzato da una dualità litorale/interno,
difatti alcuni municipi come Mijas, Benealmadena, Torremolinos e Manilva hanno
più di un nucleo storico, contraddistinti da un carattere compatto dei pueblo
originari e presentano una densità che varia da 50 a 60 abitazioni per ettaro2.
La piccola dimensione di scala e l’allineamento del costruito organizzano lo
spazio pubblico in corrispondenza delle strade strette e delle piccole piazze. Le
abitazioni nei pueblo sono case di uno o due piani fuori terra e sono solitamente
unifamiliari. Tuttavia è possibile riscontrare come dal punto di vista volumetrico
non ci sia un’attenzione ad un’apertura verso l’esterno, né verso la vista del
paesaggio circostante né rispetto alla vista verso mare, anzi si tratta di edifici
introversi e compatti. Il carattere introverso e la memoria islamica in alcuni casi
organizzano abitazioni intorno a cortili ombreggiati in cui è presente spesso
un piccolo specchio di acqua e vegetazioni. La morfologia organica assunta
spesso dai centri storici è dovuta all’adattabilità della topografia. Il colore
generalmente bianco è dovuto alla necessità di proteggersi dal sole. Le facciate
opache proteggono la privacy, sono garanzia di silenzio e perseguono un modo
di abitare in equilibrio con l’intimità della casa e con la socialità nello spazio
della strada. Negli ultimi 40 anni sono diventati uno dei prodotti di consumo
del turismo per eccellenza, che di fatto ha convertito questi piccoli centri di
pescatori in luoghi del turismo alla ricerca dell’autenticità e della memoria
collettiva del Andalusia.
Torrox

I centri storici accolgono sia popolazione anziana locale che straniera. Difatti
fino agli anni Novanta, centri come Torrox, Mijas e Benhavis erano abitati
prevalentemente dalla popolazione autoctona. Negli ultimi decenni il carattere
originale dei pueblo mediterranei ha attirato nuovi abitanti stranieri. Come si
può osservare con il caso di Torrox, la popolazione straniera supera il 30%
della popolazione totale, tuttavia è il dato della popolazione anziana che rende
rilevante lo studio di questo cascos historicos.
Qui infatti la popolazione anziana supera il 50% di tutta la popolazione
complessiva. A Torrox è possibile osservare l’accostarsi di due popolazioni
anziane, quella autoctona che sopravvive alle spinte di gentificazione in
condizioni spesso critiche e una popolazione anziana straniera che abita in
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contesti recuperati e che non ne precludono la loro totale autonomia, come
avviene nel caso delle abitazioni in cui vivono alcune delle popolazioni locali
anziane.
Gli stranieri che dagli anni Novanta hanno iniziato a occupare le abitazioni
dei piccoli villaggi tradizionali sono per lo più pensionati inglesi e tedeschi, i
quali cercano un differente modo di abitare rispetto agli agglomerati turistici o
delle nuove Urbanizaciones. Pertanto è possibile da un lato affermare che la
popolazione anziana straniera non vive solo nelle nuove Urbanizaciones. Tuttavia
bisogna sottolineare ancora una volta che la popolazione straniera anziana è
parte integrante di quegli esiti comuni in molte parti dei territori mediterranei, che
tendono a costruire lo stereotipo del borgo di costa.
Alcuni dei centri come Mijas, Torrox e Benhavis sono eretti come paradigma
del tipismo3, reinventadosi in luoghi cartolina per turisti, e soprattutto fonte di
ispirazione per le nuove architetture del territorio circostante. In questi luoghi si
innesca un classico problema di filtering di popolazione a basso-medio reddito,
allontanata dalle politiche di riqualificazione del centro storico. L’espulsione
genera una mobilità residenziale di popolazione prevalentemente anziana e
locale che “atterra” in edifici pluripiano in situazioni periferiche dell’entroterra,
che sarà soggetto dell’ultima sezione di questo capitolo.
Adattabilità fragili

Guardare la condizione della popolazione anziana locale nei cascos historicos y
asentamientos originales oppure nei agglomerati di nuevos centros (downtow)
permettere di ragionare sulle politiche pubbliche a sostegno degli anziani.
Secondo i dati INE , nel 2011 88.000 persone vivono “intrappolate” in edifici
con più di quattro piani senza ascensore e in spazi che contribuiscono a isolare
e ostacolare la quotidianità della popolazione anziana. In un report dell’Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga5 emerge che durante il 2015 il
25% della popolazione anziana (23.668 anziani) vive da sola.
Lo studio rivela inoltre che più della metà delle persone anziane che abitano
da soli, vive con un sussidio statale inferiore agli 800 euro, e solo il 7,3% della
popolazione anziana ammette che ha risorse per pagare un aiuto professionale.

In un panorama complessivo in cui ci sono solo 5 posti in una residenza di cura
ogni 100 abitanti, e con un costo per entrare in uno delle strutture che va dai
1.400 ai 1.600, secondo Infoelder6, c’è un numero molto alto di anziani che è
intrappolato nelle proprie abitazioni, in spazi ormai diventati rigidi e senza la
possibilità di spostarsi e disporre di un aiuto. Ma se da un lato alcuni anziani
non hanno la possibilità di avere un’assistenza continua nel proprio domicilio
per altri questo è possibile, infatti durante la crisi economica secondo i dati della
Consejeria de Empleo7, la professione delle badanti è stata una delle poche a
essere scampata alla disoccupazione.
2 Programmi

Per far fronte a questa situazione la regione autonoma dell’Andalusia ha
approvato due programmi a sostegno della popolazione anziana.
Il primo dei due programmi è il Plan de Vivienda y Rehabilitacion de Anfalucia
2016-20208. Approvato nel 2016, come proseguimento del precedente
piano del 2010 Rehabilitacion singular de viviendas, che disciplinava il diritto
all’abitazione e la possibilità di avere finanziamenti per adattare e ristrutturare
abitazioni di soggetti ritenuti deboli, invalidi e anziani, che si trovano in
condizioni fuori norma. Il nuovo piano mira a facilitare l’accesso alle abitazioni
per cittadini in condizioni deboli, per questioni economiche o fisiche. Le misure
di finanziamento tendono da una parte a evitare l’esclusione sociale e a impedire
la perdita di alloggi per ragioni economiche, incoraggiando il mercato delle
abitazioni in affitto, prevalentemente vacanti. Questo programma inoltre finanzia
quelle iniziative che avvengono in contesti considerati degradati e che sono
promosse dagli stessi abitanti allo scopo di trasformazione e adeguamento
degli alloggi. Il programma mira a riabilitare gli edifici residenziali che mostrano
carenza nella condizione di base, in cui vivono famiglie povere, soggetti con
problemi di mobilità e soprattutto anziani. Inoltre il piano prevede l’adeguamento
di edifici pubblici e dello spazio pubblico.
Il secondo piano fa riferimento a una legge del 2006, La Lay de Dependecia9,
che vuole promuovere l’autonomia e la cura delle persone anziani o di soggetti
non più autosufficienti. La legge è specificatamente orientata alla popolazione
spagnola o a quei soggetti che risiedono da più di 5 anni nel territorio
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spagnolo. La legge prevende finanziamenti a sostegno di servizi di prevenzione,
teleassistenza, servizi a domicilio, apertura di Centro de Dia y de Noche (centro
de dia para mayores), facilitazione a entrare in alcune residenze di cura. La Lay
de Dependecia individua tre gradi di dipendenza: alta dipendenza (grado III),
grave dipendenza (grado II) e moderata dipendenza. I dati ufficiali10 mostrano
come in tutta la provincia di Malaga ci sono circa 27.9000 beneficiari, Nel
comune di Malaga abbiamo 1.373 casi di teleassistenza, 201 pasti a casa,
716 aiuto in casa. Inoltre secondo la Red De Garantia Alimentaria, Consejeria
de Igualidad y politicas sociales, i Centro de partecipacion activa sono un
contenitore fondamentale per combattere l’esclusione sociale degli anziani.
Secondo l’agenzia ci sono in tutta l’Andalusia circa 33.800 persone anziane
in situazione di esclusione. I 4 centri11 nel territorio della Costa del Sol, hanno
stanziato 20.500 pasti di cui hanno beneficiato quasi 5.000 anziani. La legge ha
creato 1282 posti di lavori solo nella capitale e circa 9.300 in tutta la Costa del
Sol, come assistenti di assistenza domiciliare, assistenti sociali e personale dei
Centro de Dia y de Noche.

Note
1	INE 2015
2	Mar L., Micro-Analisis

1. El congloberante
residencial, in Mar, L., (ed) Costa-grafías, el litoral
turístico como sistema de diferencias, La Costa del
Sol, Secretariado de publicaciones Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2014,p.28
3	Ivi, p. 30.
4	INE 2008
5 http://derechossociales.malaga.eu/es/mayores/#.
WfVahhPWyuU
6 http://www.infoelder.com/
7 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoempresaycomercio/consejeria/
delegaciones/malaga.html
8 http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/
estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/
areas/vivienda/documentos/Decreto_141_2016.pdf
9 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A2006-21990-consolidado.pdf

10

11

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/
prestaciones.html
2 a Malaga, 1 a Estepona e 1 a Veleza Malaga
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8
spazi dell’infrastruttura
L’ampia infrastruttura della mobilità è uno degli elementi più importanti della
vita urbana del territorio della Costa del Sol. La proliferazione di connessioni ha
permesso un’altissima permeabilità del territorio, contrariamente dell’orografia
discontinua e impervia.
Il processo di potenziamento e incremento dell’accessibilità ha favorito
l’incremento delle migrazioni di popolazioni anziane1. Tuttavia se da un lato
l’infrastruttura della mobilità rappresenta un elemento di connessione dall’altra
essa rappresenta un elemento di disconnessione per la popolazione anziana.
Infatti, se la popolazione anziana possiede un’indipendenza economica e fisica
(ad esempio: un mezzo di trasporto privato oppure buone capacità fisiche che
gli permette di accedere al trasporto pubblico) essa può avere una capillare
accessibilità al territorio. Contrariamente, nel momento in cui i soggetti anziani
perdono la propria autonomia di movimento, per questioni fisiche oppure
economiche, l’infrastruttura, soprattutto nei frammenti di territorio molto ripidi,
diventa un ostacolo. La strada diventa una barriera che esclude la popolazione
anziana dalla vita urbana.
Infrastruttura della mobilità come elemento di connessione

Il processo di potenziamento delle reti di viabilità carrabile, della ferrovia,
del porto e dell’aeroporto hanno rappresentato un elemento importante di
modernizzazione del territorio andaluso. Un’iper-infrastrutturazione2 del territorio
avvenuta a partire soprattutto dagli anni 70 del Novecento. Sviluppatosi in breve
tempo, ha costruito un complesso paesaggio urbano. Una citta lineare, con i
suoi 150 km attraverso la A-7 sono una concentrazione di episodi urbani diversi,
come risultato delle metastasi immobiliare.
La strada. L’organizzazione spaziale della rete della viabilità carrabile, fino
agli anni 30 del secolo scorso, era dominata dalla connessione dei nuclei
urbani dell’entroterra a discapito della connessione lungo la costa dei pueblo
di pescatori. La prima strada3 che connette alcuni frammenti della costa si
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costruisce solo all’inizio del secolo. Tuttavia bisogna aspettare il dopoguerra e
soprattutto l’avvio del turismo di massa, per percepire un cambio di gerarchia,
previlegiando ora la connessione lungo la costa e non più quella dell’entroterra.
Durante gli anni della maggiore espansione del turismo di massa, si assiste al
potenziamento prima e al raddoppiamento poi della carretera nacional CN-340.
Tuttavia anche dopo il raddoppiamento, non vengono risolti i problemi legati
agli ingorghi del traffico e alla sicurezza, soprattutto durante i mesi estivi; il
tratto Torremolino – Estepona, negli anni 70-80 era diventato il tratto di strada
dove avvenivano più incidenti mortali da parte di inglesi, includendo le strade
dell’Inghilterra . Successivamente nel 1998 viene costruita l’Autostrada A-7,
che si inserisce parallela a qualche km di distanza dalla CN-340, quest’ultima
si trasforma in una strada urbana, inclusa oramai dall’espansione urbana del
territorio. Il nuovo carattere urbano della CN-34 l’ha trasformata nella strada
urbana più grande d’Europa. Le infrastrutture costruiscono un «enclaves and
impasse, no longer the grand recit but the parasistic swerve»5. A oggi assistiamo
a una proliferazione di connessioni, spesso costruite da privati, che rendono
permeabile un territorio per natura impermeabile per via della sua orografia.
Il treno e la linea dei autobus. La Costa del Sol è caratterizzata da un’alta
permeabilità e dalla mobilità privata, al contrario quella pubblica è limitata solo
al breve tratto di connessione ferroviaria da Malaga a Fuengirola e a una limitata
rete di autobus. La carenza di mezzi di trasporto pubblico è accompagnata da
una loro saturazione, basti pensare alla Linea Malaga-Fungirola, il tratto ferroviari
più redditizio della Renfre6.

XXX

L’aeroporto, il porto. L’aeroporto di Malaga è l’unico elemento di centralità nel
territorio della Costa del Sol, che non dipende più dalla centralità dei centri
storici, bensì dall’aeroporto che si trasforma in fulcro urbano, un elemento in cui
è possibile riscontrare lo stesso gradiente temporale della trasformazione della
costa. Insieme al porto rappresenta la porta d’accesso al territorio, solo nel 2015
ha accolto circa 14.4 milioni di passeggeri. Quella dell’aeroporto di Malaga è
una storia lunga che inizia fin dagli anni 10 del Novecento ma è soprattutto con
l’esplosione del turismo di massa e dopo il 1986 in cui l’Unione Europea attua
una liberalizzazione dei voli, che ha diventa l’elemento di centralità della mobilità
nel territorio.
Infrastruttura della mobilità come elemento di separazione

«Un’autostrada, o una strada a grande traffico, congiunge rapidamente
punti posti a una certa distanza, ma al contempo è una barriera rumorosa e
inquinante che separa il territorio alla sua destra da quello alla sua sinistra»7.
Il carattere di altissima permeabilità del territorio diminuisce nel momento in
cui un soggetto perde la propria autonomia. Quando un soggetto non può più
spostarsi autonomamente nel territorio perché non può più accedere al trasporto
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pubblico e privato oppure perché non ha più un’autonomia motoria a causa di
problemi di salute, ha avvio un fenomeno di isolamento ed esclusione spaziale.
La permeabilità nel territorio infatti è resa possibile solo se un soggetto possiede
un buon capitale economico e buone condizioni di salute, in quanto l’accessibilità
alla maggior parte del territorio può avvenire solo attraverso una mobilità
veicolare privata oppure grazie a lunghe camminate e sotto considerevoli sforzi
fisici per via della topografia e della dispersione degli insediamenti.
Sono circa 88.000 le persone che vivono “intrappolate” in edifici con più di
quattro piani senza ascensore nella provincia di Malaga. Se da un lato i caratteri
fisici delle abitazioni8 influenzano la condizione di isolamento della popolazione
anziana, soprattutto nel momento in cui si perde l’autonomia nella mobilità,
dall’altra sono anche i caratteri fisici dell’infrastruttura a determinarne le
condizioni di esclusione spaziale.
L’infrastruttura diventa un dispositivo fisico e spaziale di esclusione con due diverse
declinazioni: per via dei caratteri topografici del luogo in cui la strada si è inserita
e per via dei caratteri di costruzione della strada. Nel primo caso mi riferisco ai

casi in cui le strade sono inserite in contesti caratterizzati da una topografia molto
movimentata, che rende complessa e faticosa la mobilità pedonale da parte della
popolazione anziana. La strada in questo caso è caratterizzata dalla presenza di
marciapiedi con forte pendenza oppure dalla presenza di scale. Nel secondo caso la
strada diventa una barriera, che può separare due parti del territorio. La rigidità con
cui sono costruite strade e i recinti delle gated community rende impossibile una
mobilita pedonale anche a breve distanza in alcuni frammenti di territorio.
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Infrastruttura della mobilità come ordinatore dell’espansione

L’infrastruttura della mobilità oltre a permettere una connessione tra due punti
o costituire un elemento di separazione, rappresenta soprattutto uno degli
elementi ordinatori dello sviluppo urbano nel territorio. Infatti la CN-340 e
l’autostrada insieme al sistema montuoso, la costa e i campi da golf hanno
rappresentano una delle molteplici cinte su cui si è accostata la graduale
estensione del territorio andaluso.

La carretera nacional CN-340 ha rappresento inizialmente la strada che
connetteva i diversi nuclei urbani consolidati, venendo progressivamente
colonizzata da nuove connessioni, attività del settore terziario e Urbanizaciones,
fino a raggiungere oggi un carattere prettamente urbano e che l’ha fatta
diventare «la strada urbana più grande d’Europa»9.
L’autostrada A7 si relaziona in modo differente alla topografia del territorio e
rappresenta una mobilità alternativa alla CN-340, più vicina alla costa. La nuova
Autovía del Mediterráneo è un filo sinuoso che corre parallelo alla linea di costa.
Il suo cammino condizionato fortemente dalla topografia ha scavato e levigato
la montagna con una successione di tunnel e avvallamenti che hanno esposto
intere pareti di roccia. Essa rappresenta una barriera, un limite tra il costruito e la
natura, con poche eccezione.
Vivienda Adosada

Tuttavia di tutte le tipologie abitative, le Urbanizaciones di vivienda adosada più
di chiunque altra hanno uno stretto rapporto con l’infrastruttura della mobilità.
Le Urbanizaciones di vivienda adosada sono una tipologia abitativa unifamiliare
o plurifamiliare di dimensioni medie che generalmente segue due principi
insediativi distinti: sono edificate lungo gli assi della viabilità oppure lungo i
confini dell’espansione del costruito e rappresentano una tipologia diffusa
soprattutto a partire dagli anni novanta.
Nerja

A Nerja, più che altrove nel territorio andaluso, è possibile ricontrare una
concentrazione di popolazione anziana che abita in questa tipologia abitativa. Il
segmento di territorio, composta da circa 80 moduli 250x250 è caratterizzato da
una netta distinzione: da una parte c’è l’edificato compatto della città storica con
una popolazione locale e con basse percentuali di popolazione anziana e dall’altra
agglomerati di Urbanizaciones di case unifamiliare ad alta densita e Urbanizaciones
di vivienda adosada costruite tra carretera nacional CN-340 e l’Autovía del
Mediterráneo. Quest’ultime sono state realizzate dopo gli anni 90 e sono
contraddistinte da una popolazione straniera e con percentuali di popolazione
anziana molto alta. A Nerja questa tipologia abitativa accoglie percentuali di
popolazione anziana oltre il 40% rispetto alla popolazione totale e in alcuni casi
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si raggiunge il 75%. Dalle mappe è possibile notare che la distribuzione spaziale
della popolazione straniera segue la distribuzione spaziale della popolazione
anziana. Gli agglomerati delle case a schiera a seconda del principio insediativo,
costruite lungo gli assi della viabilità oppure lungo i confini del costruito compatto,
si differenziano sia per la loro composizione demografica che per i caratteri fisici.
Gli agglomerati sviluppati al confine del costruito sono prevalentemente abitati da
popolazione locale in cui la percentuale di anziani è nella media.
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Negli agglomerati costruiti lungo la linea della viabilità la popolazione è
prevalentemente straniera e anziana. I caratteri spaziali sono in questi casi
influenzati dagli elementi architettonici locali. Laddove si può individuare
il richiamo ai pueblo blancos, essi contengo al proprio interno le classiche
attrezzature turistiche. Essi rappresentano un ibrido tra le case unifamiliari ad
alta densità e le Urbanizaciones Reinvención del Hábitat Mediterráneo.
La densità cambia a seconda del fatto che siano inserite nei margini della
città compatta oppure in contesti meno densi e lungo le linee della viabilità,
con enclave più compatte edificate nei bordi dei centri urbani, oppure con
agglomerati meno densi nei luoghi turistici e lungo la viabilità.
Nell’ultimo caso le costruzioni avranno maggiore spazio libero, con giardini,
piscine e attrezzature sportive e costruite entro volumetrie più complesse. La
densità varia da 30 abitazioni ad ettaro nel caso le case si trovino in periferie
a una densità che va dai 10 ai 20 per ettaro quando si parla di case con un
marcato carattere turistico e di seconda casa. Peculiare in questo caso è la
totale assenza di qualsiasi servizio di prossimità. La rigidezza e la linearità
di questa tipologia in alcuni casi sono totalmente contrarie alle condizioni
topografiche del territorio, e pertanto la presenza di agglomerati di case
unifamiliari nel territorio è spesso molto aggressiva e impone la sua forma
geometrica al paesaggio circostante.
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L’abitazione
L’abitazione è lo specchio di sé1, lo è maggiormente quando un individuo è
anziano, in quel momento in cui «c’è una graduale diminuzione delle capacità
fisiche e una riduzione del raggio d’azione individuale agli ambienti domestici o a
specifiche porzioni di queste»2. Esiste un rapporto dinamico lungo tutto il ciclo di
vita tra le capacità fisiche di una persona e l’ambiente domestico: infatti, il corpo
non è mai in una relazione passiva con l’ambiente che lo circonda, esso esercita
in modo estensivo i propri bisogni di controllo, privacy e territorialità3.
I cicli di vita delle persone tendono a condizionare le forme e le pratiche
abitative. Alla trasformazione della composizione familiare si accompagnano
importanti variazioni della condizione abitativa4. Secondo Oswald, negli ultimi
anni la dicotomia tra il mantenimento della propria abitazione il trasferimento
in una struttura di assistenza nel momento in cui non si è più fisicamente
indipendenti è stata lasciata alle spalle, oggi è più frequente individuare
anziani che decidono di non vivere né “intrappolati” nella propria abitazione né
“rinchiusi” in una casa di cura, ma di trasferirsi volontariamente in un’abitazione
differente che meglio risponde ai nuovi bisogni e necessità, «le scelte sono
motivate in primo luogo dalla ricerca di una rinnovata qualità ambientale, fisica,
residenziale e urbana, mentre le variabili sociali e personali hanno peso meno
rilevante».
Il significato dell’abitazione nei percorsi di vita di un individuo cambia, così come
cambiano i modi e le forme dell’abitare: tale riorganizzazione ne ha aumentato la
complessità. In America sono diffuse le “continuing care retirement communities”
(CCRC) dove persone anziane possono vivere in modo indipendente all’interno
di un contesto di controllo e cura costante. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono
moltiplicati anche le NORC, «comunità che si costituiscono autonomamente
con l’aumento progressivo della percentuale di popolazione anziana stanziata in
un specifico territorio, con la conseguente ristrutturazione fisica e sociale degli
spazi cittadini in funzione della necessità della popolazione dominante»5. Questi
territori sono soggetto a massici fenomeni di migrazione proprio come avviene
in Costa del Sol. Tuttavia in Europa è possibile riscontrare anche la diffusione di
nuove forme comunitarie, come nel caso di alcune situazioni di condivisione e di
integrazione tra anziani e giovani, si pensi alla “Social Street” di Via Fondazza a
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Bologna, nata come risposta «all’impoverimento generale dei rapporti umani tra
generazioni»6 e per favorire una maggiore interazione sociale. Un altro esempio
di integrazione tra popolazione anziana e giovane con un reciproco beneficio è il
caso di AlloggiamMi7 a Torino, In questo caso, però, non si tratta di un progetto
su iniziativa privata, come il caso di Via Fondazza, ma bensì di un progetto
istituzionale che promuove la coabitazione di giovani studenti del Politecnico e gli
anziani di Mirafiori.

XXX

Sono numerose le esperienze di cohousing per anziani diffuse soprattutto in
Olanda e Danimarca8, così come nuove forme comunitarie presenti anche nel
territorio della Costa del Sol. Residencial Santa Clara è considerato uno dei
primi tentativi di cohousing limitato solo per una determinata fascia d’età di
Spagna. Nato negli anni Settanta9, a oggi accoglie circa 90 abitanti, distribuiti
su 76 appartamenti10. All’interno del complesso sono presenti numerosi spazi
comuni legati alla quotidianità di un cohousing, al tempo libero e anche alla cura
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degli anziani. Gli unici requisiti per poter diventare abitanti di complesso è avere
un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, godere di una buona salute e pagare una
quota iniziale di circa 66.000 euro. All’interno del complesso ci sono ulteriori 6
appartamenti per soggetti che necessitano di cura e di assistenza continua.
Le nuove forme dell’abitare anziano non sono costituite solo da singole
situazioni considerate esemplari, esiste una vastità di forme abitative più
comuni che raccontano un diverso modo di riorganizzare l’abitare anziano. Sono
modi dell’abitare difficili da mappare e categorizzare, ma che permettono di
raccontare un’altra storia, descrivendo gli housing pathways11 della popolazione
anziana. La letteratura12 racconta un’evoluzione dei modi e delle forme
dell’abitare anziano: risulta particolarmente in forte aumento la quantità di
soggetti che scelgono in maniera autonoma, a secondo delle fasi della propria
vita, di cambiare abitazione. Nel momento in cui emergono i primi problemi fisici
oppure i nuovi bisogni non possono essere più soddisfatti dall’attuale abitazione,
numerosi anziani scelgono volontariamente di trasferirsi in nuovi alloggi.
Carriere abitative
L’articolazione dei percorsi abitativi è una delle strategie di adattamento della
popolazione anziana della Costa del Sol, una tendenza che secondo l’istituzione
Infoelder Andalucia13 è aumentata significativamente negli ultimi dieci anni.
Secondo l’istituzione, i percorsi abitativi della popolazione anziana hanno due
orientamenti predominanti: la popolazione anziana decide di trasferire la propria
abitazione dal centro storico a un appartamento nel nuevos centros (downtown)
oppure da una casa unifamiliare a un appartamento nel nuevos centros
(downtown). In entrambi i casi gli anziani decidono di trasferisci in un’abitazione
all’interno degli agglomerati denominanti nuevos centros (downtow).
Il trasferimento dai centri storici verso nuove abitazioni è il percorso più solito
e avviene principalmente per due motivi. In primo luogo esso rappresenta un
esito comune a numerosi territori europei: si tratta di un classico fenomeno di
filtering di popolazione a basso-medio reddito, allontanata dalle politiche di
riqualificazione del centro storico. In secondo luogo, il trasferimento avviene nei
casi in cui la popolazione anziana debba affrontare una graduale diminuzione
delle capacità fisiche.
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Per la popolazione anziana i centri storici diventano delle “trappole” i cui
caratteri spaziali non garantiscono più l’indipendenza dei propri abitanti. Il
processo di gentrificazione ha cambiato le funzioni dei pueblos: gli spazi in cui in
passato si potevano trovare servizi commerciali di prossimità, ora sono occupati
da attività commerciali orientate ai turisti, i cui costi e servizi spesso risultano
inaccessibili oppure superflui per la popolazione anziana locale, incoraggiando
così il trasferimento.
L’abbandono non riguarda solo i centri storici, ma anche le tipologie abitative
di case unifamiliari nate intorno agli anni Settanta. La popolazione anziana,
a seguito del restringimento della composizione familiare, si trova a vivere in
abitazioni in cui il surplus abitativo diventa dispendioso sia dal punto di vista
economico che fisico. Infatti il mantenimento delle abitazioni e degli spazi
pertinenti richiedono una cura che generalmente la popolazione anziana
demanda a terzi. Ciò che spinge al trasferimento è dunque la scissione tra
l’organizzazione spaziale e funzionale della casa, legata alle nuove condizioni
fisiche dell’abitante, solo e debole.
Sia la decisione di trasferirsi perché l’ambiente abitativo non risponde più alle
esigenze fisiche della popolazione sia l’espulsione avvenuta in seguito alla
riqualificazione dei centri storici genera una mobilità residenziale di popolazione
prevalentemente anziana e locale che “atterra” in edifici pluripiano entro
situazioni di nuevos centros (downtow).
Rincont de la Victoria
Nuevos Centros Downtown
I nuevos centros (downtow) sono l’ultima tipologia abitativa individuata nella
Costa del Sol dalla ricerca HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio
Contemporáneos. Se si sovrappongono la mappa della distribuzione spaziale
della tipologia abitativa dei nuevos centros (downtow) e la mappa della densità
di popolazione anziana, si può evidenziare la particolarità del territorio di Rincon
de la Victoria: qui più che altrove, infatti, troviamo una maggiore quantità di
popolazione anziana residente nella sopraindicata tipologia abitativa. Ulteriori
concentrazioni, sebbene di minore intensità, si possono individuare altresì nei
territori di Torremolinos, Marbella e Fuengirola. Tale tipologia abitativa risulta
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preferita dai locali, i quali, negli ultimi vent’anni, hanno identificato in questa
soluzione un’opzione migliore rispetto ai compatti centri storici e alle case
unifamiliari.
Per Mar Loren i nuevos centros (downtow) sono caratterizzati da una densità di
popolazione che si aggira intorno ai 40-70 abitazioni per ettaro e occupano l’85%
delle parcelle14. I nuovi agglomerati sono spesso addossati ai confini dei pueblo
locali, come nel caso di Rincon de la Victoria, un pueblo di pescatori.
A Rincon de la Victoria è possibile individuare alcuni segmenti di territorio, situati
lungo la principale via urbana (N-340a), in cui la popolazione anziana è superiore
al 30%. È significativo sottolineare come lì dove la percentuale di popolazione
anziana è elevata, al contrario la percentuale di popolazione straniera è molto
bassa o tendente a zero.
Il quartiere di La Cala de Moral è un territorio giovane abitato da anziani, in cui
gran parte del patrimonio immobiliare è stato costruito a partire dagli anni ‘80.
È un agglomerato che comprende edifici pluripiano di bassa qualità, i cui piano
terra sono un susseguirsi di attività di commercio e di servizi di prossimità inseriti
in uno spazio pubblico che «ha pretesa di fare città»15. È un distinto paesaggio
abitativo che rivendica una nuova centralità, in cui lo spazio della strada è
destinato al commercio
È soprattutto all’interno del quartiere de La Cala del Moral che troviamo alte
percentuali di popolazione anziana. Nel corso degli ultimi 20 anni si è assistito a
un ridimensionamento delle fasce demografiche più giovani e a un aumento della
popolazione anziana. Questa nuova struttura demografica ha fortemente ridefinito
il funzionamento del quartiere.
La presenza della popolazione anziana in questo territorio è stata molto
significativa per l’evoluzione del territorio. Caso esemplare è la chiusura nel 2010
della Escuela Manuel Fernandez Moreno nell’omonima via, demolita per far posto
a un Centro de Dias per il sostegno della popolazione anziana. A seguito del calo
delle iscrizioni, le istituzioni locali hanno preso la decisione di chiudere la scuola
elementare e trasferire gli studenti rimasti nella vicina scuola elementare. Tuttavia,

costruito
limiti amminisrativi
250x250m
parchi pubblici
scavi miniere
golf
piscine
sistema della
acque
viabilità principale
curve di livello

371

quattro

80 moduli di 250 x250

0

50%

distribuzione over 65
% over 65

numero over 65

popolazione totale
39.654
percenutale media
over 65 anni
13%
numero over 65 anni
5.243

XXX

afferma Angel Rodriguez Salas16, se da un lato la decisione di demolire la scuola era
legata alle bassa iscrizioni, è stato soprattutto il progressivo aumento di richieste di
assistenza della popolazione anziana ad accelerarne la demolizione. Tuttavia, a oggi
(2017), il Centro de Dias non è stato ancora costruito a causa di un taglio di fondi.
A ovviare a questa mancanza, tuttavia, si può riscontrare la presenza di un robusto
sistema di welfare religioso, il quale attraverso la presenza della parroquia de Rincon
de la Victoria fornisce sostegno alla popolazione anziana del quartiere.

373

quattro

mobilità abitativa come strategia di adattabilità
Un’estesa fase esplorativa17 ha permesso di individuare nel quartiere La Cala del
Moral un luogo fortemente dominato da una mobilità abitativa di popolazione
anziana spagnola.
La questione delle strategie adattive della popolazione anziana al di fuori delle
politiche pubbliche abitative e di cura ha assunto un rilievo crescente in questo
contesto, obbligando il mercato abitativo, in bilico tra nuove condizioni di
mobilità e temporaneità e vecchie condizioni culturali locali, a riconfigurarsi.
Per decenni la proprietà ha rappresentato un rassicurante fattore di stabilità18
e in Spagna, fino alla crisi, ha rappresentato soprattutto un’importante fonte di
reddito.
In questo quadro il caso di Maria ben si presta ad avviare una riflessione sulle
carriere abitative della popolazione anziana nel territorio andaluso. Si tratta
di una traiettoria abitativa individuale rappresentata nei suoi cinque snodi più
importanti19. Senza avere nessuna pretesa di esaustività o generalizzazione,
esso tuttavia racconta il superamento di una logica abitativa basata sull’inerzia
della popolazione anziana.
Indagare il caso di Maria, tenendo conto anche degli altri casi individuati nel
quartiere, ha permesso di mostrare due aspetti: ci ha dato la possibilità da un
lato di riconoscere nella mobilità abitativa una delle strategie di adattabilità della
popolazione anziana, dall’altro di approfondire alcune specificità connesse alle
tipologie abitative scelte dagli anziani.
Fino alla fine degli anni ‘60, Maria ha abitato ad Alora, un pueblo dell’entroterra
Andaluso a 50 chilometri da Malaga, caratterizzato da un’economia
prevalentemente agricola. Anche se oggi le case dei pueblos locali hanno
migliorato la propria condizione e hanno assunto maggiore valore rispetto al
passato, dal racconto e dalle fotografie di quell’epoca emerge chiaramente
una condizione di forte povertà. Maria rimarrà nel pueblo di Alora anche dopo il
matrimonio e la nascita del suo primo figlio.

1

Alora (calle Omar 2)
casa in centro storico
fino al 1970

2

Malaga, Trinidad (calle Sevilla 23)
casa in centro storico
dal 1970 fino al 1998
Rincon de la Victoria (calle Limoneros 15)
casa in abitazioni a schiera

3

dal 1998 fino al 2005
compra 40.000 €, vende 180.000 €

Torre de Benagoldon (calle Andalucia 52)
casa in Urb di case unifamiliari
dal 2005 fino al 2014
compra 420.000 €, vende 300.000

La Cala del Moral ( Avenida de Malaga 131)
appartamento in un nuovo centros downtown
dal 2014
in affitto

viabilità
principale
costruito
carriera abitativa di Maria

5

4
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Dopo brevi permanenze a Cadiz e a Marbella, nel 1973 il marito di Maria, in
cerca di maggiori opportunità lavorative, decide di stabilirsi con la sua famiglia
a Malaga. La scelta della tipologia abitativa a Malaga è ancora una volta
quella dell’abitazione all’interno dei nuclei storici. Si tratta di una tipologia
abitativa obbligata per la famiglia di allora, perché più economica. La nuova
abitazione si trova a Trinidad, un vecchio pueblo di pescatori che durante gli
anni dell’espansione urbana viene inglobato alla città di Malaga diventandone
un quartiere. Anche dopo essere stato assorbito dalla città di Malaga, Trinidad
mantiene le caratteristiche del pueblo originario. Secondo i racconti di Maria, la
nuova casa rappresentava un rifugio e un luogo per poter crescere. L’abitazione
era costituita inizialmente da due locali, che nel corso di 25 anni vengono poi
ampliati. Negli anni la casa si è dovuta adattare all’articolarsi della famiglia, la
quale nella prima fase si è ingrandita, nell’ultima ha iniziato a ridursi.
Durante gli anni di maggiore sviluppo, che corrispondono a quelli della bolla
immobiliare, Maria e Jose, una volta rimasti soli, sono incentivati ad acquistare
una nuova abitazione. Nel 1994 si trasferiscono a Rincon de la Victoria, in una
casa a schiera, un’abitazione costruita da sei mesi che rispecchia spazialmente
l’ondata di ottimismo, benessere e progresso che caratterizza l’intero territorio in
quegli anni.
La composizione famigliare di Maria viene nuovamente mutata nel momento in
cui una delle sue figlie, insieme ai due nipoti, inizia a vivere con lei a seguito di
un divorzio Se da un lato la nuova composizione famigliare richiede più spazio,
dall’altra parte la famiglia di Maria vede nella possibilità di comprare una villa
unifamiliare a Torre de Benagoldon un investimento importante. La nuova
abitazione è all’interno di una Urbanizaciones di case unifamiliari a bassa densità.
L’abitazione viene comprata all’apice della bolla immobiliare, all’interno di un
agglomerato isolato e lontano da servizi di prossimità. Nel 2008 Maria rimane
vedova e nel 2012 sua figlia si riposa e si trasferisce a Barcellona. Maria si trova
quindi ad abitare isolata e in un’abitazione di circa 179 mq.
La vendita della casa unifamiliare ha permesso a Maria di avere da una
parte un fondo economico di sicurezza per il suo futuro e dall’altra di aiutare
economicamente i suoi familiari colpiti da una fortissima crisi economica e

Maria Salas, 77 anni

dalla disoccupazione. Maria decide di trasferirsi anche perché negli ultimi anni
subisce un intervento alla gamba che rende più complicato sia la quotidianità
abitativa che la mobilità nel territorio. L’obiettivo è di restringere lo spazio
abitativo e renderlo più funzionale in un appartamento in nuevos centros
(downtow) nel quartiere La Cala del Moral dal 2014. Per Maria l’abitazione
diventa di nuovo un rifugio.
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Conclusioni
L’identificazione degli anziani come gruppo sociale particolarmente fragile appare
oggi superata. Assieme ai cambiamenti della struttura sociale e del ruolo collettivo
degli anziani, emergono con forza le diverse forme di “capitale” proprie di questo
segmento di popolazione: economico, materiale, sociale, spaziale, simbolico
ed embodied1. Questa nuova forza della popolazione anziana, tuttavia, non è
una condizione uniforme, poiché persistono nel vasto segmento che gli anziani
oggi rappresentano, diverse condizioni di fragilità. In entrambi i casi, (ovvero
sia che se prendano in considerazione i punti di forza che quelli di debolezza),
l’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni più rilevanti nella
contemporaneità europea. Questa ricerca ha voluto esplorare i modi con i quali
il progressivo invecchiamento della società incide sulla struttura spaziale, sulle
modalità di funzionamento del territorio fino a modificarne l’immagine stessa.
Dopo aver osservato il modo in cui la popolazione anziana costruisce geografie
di concentrazione e dispersione, il caso studio indagato ha messo in evidenza
l’alta varietà degli usi che la popolazione anziana fa del territorio. Ciò avviene
in un luogo che, al contrario, è sempre trattato in modo univoco: la Costa del
Sol è considerato nell’immaginario collettivo come il più grande gerontocomio
d’Europa. La letteratura si è riferita a questo territorio talvolta cogliendone
gli aspetti di specializzazione, talvolta attribuendovi una caratterizzazione di
tipo generico, sempre comunque sovrapponendovi un’etichetta restrittiva che
tende a considerare il territorio della Costa del Sol, in modo piuttosto univoco e
omogeneo, come un territorio di e per anziani. Le pratiche abitative degli anziani
sono state descritte a volte come utopie2, altre come conformi a una visione più
tradizionale dell’invecchiamento, eccedendo in semplificazioni che tralasciano di
cogliere le complessità dei fenomeni che interessano l’urbanizzazione.
Nelle nove situazioni descritte nella quarta parte della tesi e riferite al caso della
Costa del Sol, si esprime un’interazione tra spazio e popolazione assai più
articolato. Si è visto, pertanto, che lo stabilire se il territorio presenta caratteri
di genericità o specializzazione, non costituisce più una questione dirimente.

Semmai, ad emergere è una nuova tassonomia di condizioni e articolazioni,
scaturenti attraverso le variabili che meglio danno conto della condizione della
popolazione anziana (età, stato di salute, cittadinanza e potere economico);
e delle diverse forme abitative che si possono ritrovare nel territorio; a partire
anche dai caratteri che gli sono propri.
Negli spazi ipertrofici della bolla immobiliare spagnola (1997-2007), la
trasformazione del territorio è stata dettata dagli investimenti del mercato
immobiliare e dall’andamento di quello finanziario. Nonostante la crisi economica
del 2007 abbia messo a dura prova il territorio spagnolo, il mercato immobiliare
è rimasto attivo. Un eccesso non solo nelle dimensioni fisiche degli agglomerati
ma anche nei capitali messi in gioco, hanno fatto della Costa del Sol il mercato
più importante di tutta la Spagna. Tali spazi, plasmati tramite il moltiplicarsi di
enclave protette e nature artificiali sono diventati il palcoscenico in cui si ostenta
l’abbondanza. Il suolo brullo, scosceso e aspro è sostituito da quello dei campi
da golf, piano o in leggera pendenza, curato maniacalmente. Appare uno spazio
in cui età, cittadinanza e condizioni di salute sembrano non contare, perché
una gated community rimane, per l’appunto, compresa tra spazi delimitati e
chiusi, e la composizione demografica non sembra incidere sui caratteri fisici
dello spazio, a dispetto della presenza significativa di popolazione anziana. È
lo spazio in cui più chiaramente si mostra il rinnovato potere della popolazione
anziana, uno spazio radicalmente trasformato anche attraverso il capitale
economico e ad un mercato immobiliare ipertrofico rispetto alla popolazione.
Negli spazi edonistici: la strada, la spiaggia e in generale gli spazi pubblici
divengono luoghi per esibire un corpo in forma, abbronzato, alcune volte
rinnovato. Il territorio specializzato in questo senso, diventa un luogo per
ricercare il benessere fisico e mentale, la bellezza e il ringiovanimento attraverso
le numerosissime cliniche. I campi da golf diventano la risposta alla maggiore
disponibilità di tempo libero e alla nuova disposizione alla cura del corpo. In
questo frammento di spazio, l’anziano come soggetto debole non esiste più,
e lo spazio diviene edonistico in ragione del nuovo soggetto che lo popola
e dei nuovi comportamenti. Il corpo anziano non è più escluso, rifiutato,
bensì esposto. L’anziano dispone di tempo libero e di una concentrazione di
attrezzature dell’edonismo e della cura di sé.
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Negli spazi interrotti i sogni, di popolazioni anziane, di avere una casa nella
Costa del Sol oppure si sono concretizzate situazioni abitative di isolamento e
solitudine, tra ruderi e abbandono, in una sorta di visione distopica alla Ballard3.
A seguito della crisi economica del 2007, alcuni segmenti del territorio andaluso
sono diventati teatro dell’abbandono. Accanto al paisaje de lucro4, sul quale
nel giro di pochi anni, agglomerati turistici e residenziali hanno colonizzato vasti
territori vergini della costa, esiste una concentrazione elevatissima di ruinas
modernas10.
Nella scarsa presenza di spazi specializzati si rimette in discussione l’immagine
della Costa del Sol come gerontocomio d’Europa. Benché la presenza di
popolazione anziana straniera sia diffusa in tutto il territorio, essa in definitiva,
non approda a luoghi pensati e progettati secondo specificità proprie della
condizione di anzianità. Vi è invece una distribuzione e concentrazione
spontanea, nonostante la maggior parte della popolazione anziana straniera
provenga da paesi del nord Europa, Paesi in cui succede più comunemente che
ci si ritiri in case di cura nella fase finale della propria vita.
Negli spazi mutevoli la scarsa presenza di spazi specializzati e l’apparente
condizione contradittoria della popolazione anziana straniera nel territorio è
giustificata dalla condizione ibrida in cui essi si trovano a vivere sul territorio.
Un a condizione che si situa a metà strada tra l’essere a casa e l’essere ospiti,
in un contemporaneo sentirsi turisti e residenti. Il fenomeno della permanenza
temporanea degli anziani nel territorio andaluso ricorre frequentemente e obbliga
a considerare alcuni segmenti del territorio alla stregua di spazi mutevoli che
vengono abitati, nel corso della loro permanenza, da popolazioni diverse. Le
popolazioni si avvicendano in uno spazio mutevole che le accoglie indipendente
dall’età, dalle condizioni di salute e dalla nazionalità.
Negli spazi di contatto tra popolazioni diverse, il territorio della Costa del Sol può
inoltre essere descritto come un contenitore che accoglie popolazioni di diverse
nazionalità. Un luogo in cui lingue, culture e religioni si incontrano e mescolano.
Se inizialmente il processo di concentrazione della popolazione straniera
contribuiva a definire spazi mono-nazionali, negli ultimi 10 anni è sempre più
comune imbattersi in frammenti di territorio la cui composizione demografica è

stata rimescolata risultandone profondamente modificata. Questo è processo di
mescolazione non tanto guidato dalla provenienza, cultura o religione, quanto
dalla disponibilità economica.
Negli spazi rigidi i caratteri fisici delle abitazioni costruiscono la condizione di
isolamento della popolazione anziana, soprattutto nel momento in cui viene
meno la mobilità e di conseguenza l’autonomia. In questi territori emerge
con maggiore chiarezza la rigidità dello spazio e l’influenza che esercita sulla
vita degli anziani. Gli spazi rigidi diventano vere e proprie trappole, che non
si adattano al mutare fisico, all’invecchiamento dei propri abitanti, i quali, non
potendo intervenire per adattare lo spazio alle nuove esigenze, spesso si trovino
costretti ad abbandonare la propria abitazione. La questione portante ruota
pertanto intorno al progettare l’adattabilità dello spazio per la popolazione
anziana, e non solo dello spazio abitativo privato, e anzi, soprattutto lo spazio
pubblico, per una popolazione anziana colta stavolta in condizioni di fragilità.
Gli spazi delle infrastrutture della mobilità rappresentano da un lato un
elemento di connessione, dall’altra esse pure rappresentano un elemento
di disconnessione per la popolazione anziana. L’infrastruttura diventa un
dispositivo fisico e spaziale di esclusione sia per via dei caratteri topografici del
luogo che in ragione degli stessi caratteri fisici di costruzione dell’infrastruttura.
Infatti, la permeabilità nel territorio è possibile solo per i soggetti che
possiedono un buon capitale economico e buone condizioni di salute, in
quanto l’accessibilità alla maggior parte del territorio può avvenire solo per via
di una mobilità veicolare privata oppure con importanti spostamenti pedonali
che comportano un notevole sforzo fisico, in ragione della topografia e della
dispersione degli insediamenti.
Negli spazi adattabili si mostra come l’articolazione dei percorsi abitativi è una
delle strategie di adattamento della popolazione anziana della Costa del Sol.
Esiste, infatti, un rapporto dinamico, osservabile per tutto il ciclo di vita, tra le
capacità fisiche di una persona e l’ambiente domestico, le forme e le pratiche
abitative. L’opzione dicotomica tra il mantenimento della propria abitazione e
il trasferimento in una struttura di assistenza nel momento in cui non si è più
fisicamente indipendenti è superata, ed è oggi più frequente individuare anziani
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che decidono di non vivere né “intrappolati” in spazi rigidi né “rinchiusi” in spazi
specializzati, ma di trasferirsi volontariamente in spazi adattabili alle nuove
condizioni.
Nelle nove tipologie spaziali emergono le modalità mediante le quali la
popolazione anziana attivamente costruisce e usa lo spazio, contribuendo
a definire una condizione piuttosto articolata di frammenti che reagiscono
diversamente agli input impressi dalla popolazione anziana.
Alcuni territori si irrigidiscono e perdono forza, altri perdono specificità; alcuni
divengono chiusi altri rimangono permeabili nel tempo, alcuni sono specializzati
e altri non lo sono, alcuni sono rigidi altri sono adattabili, alcuni separano altri
comunicano, alcuni mostrano la forza del mercato immobiliare, altri mostrano le
necessità e forza del vivere edonistico.
Ne emerge un catalogo di spazi e una Costa del Sol incisa e trasformata dai
suoi “nuovi” abitanti in uno spazio frammentario e ricomposto nel territorio
in modo paratattico, che supera visione e modalità conformi a quel grande
“gerontocomio” d’Europa”.
Assumere il territorio anziano come specializzato o al contrario generico significa
non cogliere la ricchezza degli spunti che derivano dalle pratiche dell’abitare. Il
territorio anziano della Costa del Sol è oggi un luogo di frammentazione che si
modella secondo innumerevoli variabili, che descrivono sia una condizione della
popolazione anziana che dello spazio molto variegata.
Questa tesi sottolinea la necessità di ripensare alla figura dell’anziano rifuggendo
descrizioni univoche che lo inquadrano in una categoria precisa e restrittiva.
L’individuo anziano non è più soltanto la figura fragile cui si pensava fino a
qualche anno fa, e va riconsiderato tenendo in dovuto conto sia degli elementi
che ne ripristinano la forza sia quelli che ne fanno un individuo fragile. L’essere
nel contempo fragili e potenti restituisce forse la maggiore difficoltà nel
delimitare la condizione di anzianità nell’epoca contemporanea. Una difficoltà
accresciuta dal continuo innalzarsi dell’aspettativa di vita e dalla conseguente

identificazione dell’anzianità con una vastissima fascia temporale compresa tra
i dai 65 ai 115. Mezzo secolo di nuova vita, o di vita aggiuntiva, durante il quale
nel quale le condizioni fisiche, le reti di relazione e il grado di partecipazione
alla vita sociale ancora varieranno enormemente al passo con l’innovazione
tecnologica. Pertanto, i numerosi tentativi di riclassificazione e ricategorizzazione
della popolazione anziana in sotto gruppi rimangono problematici e ambigui
e falliscono nel fornire descrizioni convincenti circa i limiti delle nuove fasi
dell’esistenza e della moltitudine di fenomeni sociali, economici, culturali e
biologici, che le interessano.
Sul piano delle implicazioni spaziali che è quello privilegiato nel mio lavoro si
esprime un’analoga complessità. La quale rende necessario abbandonare criteri
di studio che rispecchiano categorie omogenee della popolazione europea e
degli spazi che questa occupa nelle nostre città per meglio comprenderne la
liquidità delle trasformazioni e i mutamenti che imprimono sul progetto dello
spazio urbano.
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Note
1

2

3

4

5

Stanley Ulijaszek, N. Mann and S. Elton, Evolving
Human Nutrition. Implications for Public Health,
Cambridge University Press, Cambridge, 2012
Simpson, D., Young-Old, Urban Utopias of an
Aging Society, Lars Muller Pubblishers, Zurich,
2015
fa nel racconto Low-Flying Aircraft in cui descrive
un Europa fatta di ruderi. Ballard, J., G., LowFlying Aircraft and Other Stories, Jonathan Cape,
1979
Schulz-Dornburg, J., Ruinas Modernas, una
topografia del lucro, Ambit Servicios Editoriales,
2012
Ibidem.
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