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POSSEDERE UN BUON QUOZIENTE INTELLETTIVO     
ALLUNGA LA VITA 

  

 

In pochi anni ci siamo trasformati dall’ essere bassi, deboli e di salute incerta in più 

alti, più sani, più robusti ed anche più intelligenti. In un solo secolo, grazie ai 
progressi compiuti da scienza, medicina e dall’innalzamento generale nella qualità 

della vita, il genere umano è migliorato in modo sorprendente.  

A metà del 1800 si contraevano le malattie croniche intorno ai 40-50 anni, ora a 70; 
l'altezza media è cresciuta di 10 centimetri ed il peso è aumentato di 25 chili; nel 

'900 solo il 13% di chi aveva compiuto 65 anni poteva sperare di arrivare a 85, oggi 
la percentuale è superiore al 50%.  

Nel 1862 Valentin Keller si arruolò a Hamilton, in Ohio, in un'unità di soldati 
dell'Esercito dell'Unione. Aveva 26 anni, era un uomo esile, era alto poco più di un 
metro e 60, e aveva da poco preso la cittadinanza americana.  

Sulle carte per l'arruolamento scrisse che di professione faceva il sarto. L'anno 
seguente Keller fu congedato con onore, malato e a pezzi. Aveva un disturbo 

polmonare ed era talmente bloccato dall'artrite all'anca al punto da riuscire a 
camminare a stento.  

Morì all'età di 41 anni di idropisia, il che significa che probabilmente ebbe un arresto 

di cuore “congestizio”, qualcosa di non direttamente collegabile al servizio prestato 
sotto l'esercito. Sua moglie Otilia, 39 anni, morì un mese prima di lui e sul suo 

certificato di morte si scrisse che venne a mancare per "esaurimento".  

Ai tempi di Valentin Keller, le persone avevano molte probabilità di contrarre qualche 
malattia cronica verso i 40 o i 50 anni di età. I discendenti di Keller ebbero problemi 
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polmonari, cardiaci e al fegato. Morirono tra i 50 e i 60 anni di età. La generazione 
successiva a Keller, pur con sensibili problemi di salute, aveva guadagnato su di lui 10 

anni di vita, pari al 20%. 

Adesso, però, le cose sono ulteriormente cambiate: i figli del baby boom della sua 

famiglia stanno raggiungendo la mezza età, alcuni l'hanno già superata e nel 
complesso stanno bene. "Mi sento bene", afferma Craig Keller, il bis-bis-bis-bisnipote 

di Valentin, che ha 45 anni e dice di non avere alcun problema di salute, al pari 
della moglie Sandy anch'ella 45enne.  

La famiglia Keller esemplifica assai chiaramente quella che potrebbe rivelarsi come 

una delle più straordinarie svolte nell'esistenza degli uomini: la trasformazione 
dall’essere bassi, relativamente deboli e malaticci in esseri umani più grandi, 

grossi e robusti, tanto che i loro antenati paiono al confronto quasi irriconoscibili.  

Nuove ricerche in corso in tutto il mondo stanno iniziando a rivelare il quadro di 
un'umanità molto diversa da quella di un passato ancora abbastanza recente che gli 

scienziati affermano di esserne sbalorditi.  

Nel corso degli ultimi cento anni, spiega il ricercatore Robert W. Fogel dell'Università 

di Chicago, nel mondo industrializzato gli esseri umani hanno subito una "forma di 
evoluzione unica, non soltanto per il genere umano, ma unica per le 7.000 
generazioni circa di esseri umani che sinora hanno abitato la Terra".  

 
Da quanto si sa al momento la differenza non comporta mutamenti a livello genetico, 

bensì cambiamenti nella morfologia dell’uomo: si rivela in molti modi, da quelli 
evidenti e dati quasi per scontati - come una maggiore altezza e una vita più lunga 
- a quelli meno evidenti, che emergono soltanto mettendo a confronto le schede 

sanitarie dei diversi periodi.  

Dagli studi più recenti emerge che il dato più sorprendente è che molte malattie 

croniche, come quelle cardiache, quelle polmonari e l'artrite compaiono in media 
da 10 a 25 anni più tardi rispetto al passato. Inoltre, tra coloro che hanno 
raggiunto una età avanzata, si constatano minori disabilità.  

Per la biochimica molecolare Gina Kolata, divulgatrice scientifica per il New York Times 
e autrice della specifica indagine in proposito, tutto ciò non dipende soltanto dal fatto 

che le cure mediche, per esempio l'intervento chirurgico per la rimozione della 
cataratta, gli interventi ortopedici ecc. funzionano bene come molte altre. I corpi degli 
esseri umani semplicemente non cedono più come in passato.  

Anche il cervello umano pare aver fatto progressi: l'indice di intelligenza medio è 
andato crescendo per decenni, e da almeno uno studio è emerso che per un essere 

umano le possibilità di essere affetto da demenza senile in tarda età sono 
sensibilmente diminuite negli ultimi anni.  
 

Le ragioni finora addotte per descrivere questo cambiamento sono tanto inattese 
quanto il cambiamento stesso. Parte della spiegazione è da cercarsi nelle cure 

mediche sempre migliori: alcuni studi dimostrano che questi meccanismi paiono 
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essere messi in moto da eventi che accadono molto presto nel corso della vita, 
addirittura a partire da tre mesi prima della nascita, e si manifestano durante la 

mezza età o anche nella vecchiaia.  

Attraverso lo sviluppo della statistica medica si cerca di individuare il maggior 

numero possibile di significative correlazioni fra cause ed effetti. Ad esempio si 
ipotizza che una riduzione delle malattie cardiovascolari porta a una sensibile 

riduzione del rischio anche verso patologie legate alla demenza senile come 
l'Alzheimer.   

Differenze ancora più cospicue sorprendono gli scienziati in relazione alla portata del 

cambiamento: nel 1900 il 13% per cento delle persone che aveva raggiunto i 65 
anni poteva aspettarsi di compierne 85.  

Oggi circa il 50% delle persone che hanno raggiunto i 65 anni può aspettarsi di 
vivere così a lungo. Inoltre le persone sono fisicamente diverse: gli uomini americani, 
per esempio, sono circa 10 centimetri più alti rispetto a 100 anni fa e pesano 25 

chili di più. E lo stesso accade, in misura variabile, in quasi tutti i paesi del mondo. 
 

E’ inevitabile che gli scienziati si chiedano a questo punto che cosa accadrà ancora nel 
nostro futuro. Le persone che oggi entrano nella mezza età appartengono alla prima 
generazione che è cresciuta vaccinandosi nell'infanzia, curandosi con gli 

antibiotici e ad avere una maggiore disponibilità di cibo.  

I loro primi anni di vita sono stati molto migliori rispetto a quelli vissuti dai loro 

genitori e, a maggior ragione, dai loro progenitori. Dalle ricerche risulta che molto 
probabilmente queste persone vivranno più a lungo e con meno sofferenze e 
tribolazioni di qualsiasi altra generazione precedente.  

Gli scienziati erano soliti affermare che la ragione per la quale oggi si vive di più è che 
la medicina tiene in vita più a lungo, seppur in condizioni peggiori.  

Ma studi come quello che il dottor Fogel dirige su schede sanitarie di veterani 
dell'Esercito degli Stati Uniti hanno indotto a qualche ripensamento in proposito. Lo 
studio è stato condotto su un campione di circa 5.000 veterani dell'Esercito - 

appartenenti alla prima generazione a raggiungere i 65 anni di vita nel XX° secolo 
- i cui dati sono stati messi a confronto con quelli di individui nati in anni più recenti.  

L'80 per cento al compimento dei 60 anni di età sviluppava una malattia cardiaca, 
rispetto a meno del 50% oggi. Il mal di schiena colpiva il 55 per cento dei veterani 
dell'Esercito che, nell’anno 1800, compiva i 65 anni, mentre oggi la percentuale per 

la stessa fascia di età è del 35 per cento.  

La vera domanda è questa: "Sì, ci sono differenze e sono anche molto grosse. Ma 

perché ci sono?" dice la dottoressa Costa, che ha lavorato a fondo sulla ricerca. 
"Questa è una domanda da un milione di dollari" risponde David M. Cutler, esperto di 
economia della salute a Harvard. "Forse, anzi, si tratta di una domanda da un trilione 

di dollari. Ma finora nessuna risposta è tale da poterla unanimemente ritenere 
corretta".  
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UN CAMBIAMENTO AUTO-FERTILIZZANTE 

 

Per semplificare all’estremo il quesito noi di Erasmus ipotizziamo che molto 

probabilmente tutto questo è il risultato di un mix complesso e inestricabile di 
fattori formato dal crescente e complementare sviluppo di scienza,  tecnologia, dai 
progressi di medicina, economia, dalla industrializzazione di massa di beni e 

servizi e di quant’altro ancora.  

Tutto ciò ha portato a più cibo, più cure mediche, più igiene ed anche a maggiori 

risorse per innalzamento e diffusione della scolarizzazione in quasi tutto il mondo. 
Quindi più cultura, più attenzione al corpo e alla mente, migliori capacità di 

affrontare problemi, più conoscenza, più consapevolezza e controllo di sé, più 
attenzione e pianificazione verso propria vita. 

Un mix fortunato, prodotto da una pluralità di fattori, nel quale i rapporti di 

causa/effetto e gli effetti che a loro volta influenzano le cause creano un 
ambiente che si auto-fertilizza progressivamente.  

In effetti questi processi che noi chiamiamo “auto-fertilizzanti”, che hanno portato a 
un accelerazione nell’innalzamento della quantità e qualità della vita umana, sono 
simili a quelli che in questo momento si stanno ricreando con la nascita e tumultuosa 

crescita del sistema nervoso globale che porta il nome di Internet.  

Un sistema nervoso virtuale nel quale verrà convogliata buona parte di tutta la 

conoscenza prodotta dall’umanità , che sarà sempre più accessibile da tutti, in 
ogni parte del mondo, a un costo sempre più basso, in qualsiasi momento. Ma se 
abbiamo idee poco chiare su come siamo giunti a vivere di più e meglio, per quanto 

riguarda gli effetti – positivi e, soprattutto, negativi - prodotti dal sistema nervoso 
globale siamo avvolti da dubbi.  

Dobbiamo ricordare che il corpo umano, così come è oggi, è un organismo 
estremamente complesso, risultato da un processo evolutivo durato milioni di 
anni, in condizioni molto diverse dalle attuali.  

Nel corso dell’intera storia umana – da quando i primi ominidi, circa 7 milioni di anni 
fa, si sono differenziati dalle scimmie antropomorfe ad oggi – l’uomo si è sempre 

evoluto assieme a micidiali e assillanti compagni di viaggio: fame, paura, 
malattie, carestie, soprusi, sporcizia, fatica, ignoranza, violenze, pestilenze, guerre e 
pericoli di ogni sorta che oggi ci riesce difficile persino immaginare. 

La vita dell’uomo è sempre stata così. Sempre. Per questo si è adatto a resistere alla 
fame e alle carestie, alle infezioni acute, a un grande dispendio di energie per 

procacciarsi il cibo o per combattere i nemici di ogni giorno. 
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ORA L’AMBIENTE UMANO È CAMBIATO 

Per converso, buona parte delle malattie di oggi – da una trentina d’anni a questa 
parte - derivano da eccessi, da abbondanza. Eccessi di cibo, alcool, droghe, 

sedentarietà. Solo il tabagismo è responsabile per il 20% di tutte le morti di origine 
tumorale.  

I numeri dei decessi che direttamente o indirettamente hanno origine dal subire 

questa abbondanza superano di molto quelli dei morti per guerre, carestie e 
pestilenze.  

Per converso l’anno 2006, è stato un anno emblematico e epocale: è il primo anno 
nell’intera storia dell’umanità nel corso del quale i decessi derivanti da surplus 

alimentare hanno superato quelli da deficit alimentare. Speriamo di impiegarci 
meno di 7 milioni di anni per trovare un nuovo equilibrio.  

Il numero 7 anche qui è emblematico: i demografi stimano che al 31 ottobre 2011 la 

popolazione mondiale abbia raggiunto la soglia di sette miliardi di abitanti.  

Per una insistente coincidenza 7 miliardi sono esattamente il numero di generazioni 

umane che si sono succedute nel mondo dalla comparsa del genere Homo sino ad 
oggi. 

 

PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

Questi risultati, comprensibilmente, non si riscontrano soltanto negli gli Stati Uniti: 
ampi e meticolosi studi condotti in Finlandia, Gran Bretagna, Francia, Svezia, 

Paesi Bassi ecc. confermano tutti che questi effetti sono constatabili anche in tutto 
il resto d’ Europa e in tutto il mondo cosiddetto avanzato.  

In Giappone  il paese con i più alti indici di longevità - Okinawa detiene il record 
mondiale dei centenari: 34,67 ogni 100.000 abitanti, mentre si calcola che nel 2050 
il paese del sol levante ospiterà più di 2 milioni e mezzo di centenari.  

A Isen (Kagoshima), sempre in Giappone, si è registrato il record di sempre, detenuto 
da Shigechiyo Izumi, che morì nel 1986 all'età di 120 anni e 237 giorni. 

Un altro aspetto originale, appare ancora più sorprendente, è che si sta iniziando a 
riscontrare questi effetti positivi anche in numerosi Paesi in via di sviluppo. Il che 
conferma che, per quanto possano essere difficili le condizioni di vita di queste 

popolazioni, lo sono assai meno rispetto il passato.  

L’indice di longevità è comprensibilmente correlato in modo relativamente rigido con il 

livello di povertà di una popolazione. Il numero di persone che nel mondo sono 
costrette a vivere in condizioni di povertà ha cominciato a diminuire a partire dai 
primi anni ottanta, con l’aumento della crescita economica globale.  
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Tutto ciò anche se i progressi maggiori si sono concentrati nell’Asia orientale, 
trascurando più di un miliardo di persone dell’Africa subsahariana, nell’Asia centrale 

e nelle zone montuose dell’America centrale e delle regioni andine.  

Anche nel caso dei paesi in via di sviluppo il risultato è dovuto a una relazione 

circolare di causa-effetto: il benessere, espresso in reddito pro capite, gioca a 
favore della salute e della longevità. Ma è vero anche l’effetto di ritorno: la salute 

gioca a favore del benessere: di solito le persone molto povere vivono meno a 
lungo e contribuiscono meno ad uno sviluppo economico a loro favore. 

Ad esempio, nell’anno 1900 in media i cittadini delle nazioni più ricche potevano 

attendersi una durata della vita assai più corta rispetto ai cittadini che nel 1990 
abitavano in paesi che avevano un reddito pro capite equivalente. In parte ciò è 

dovuto al progresso delle conoscenze della moderna ricerca biomedica e alle politiche 
di salute pubblica. 

 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 

In Italia, uno dei paesi con longevità più elevata, già oggi 7500 uomini e donne 
hanno superato il secolo di vita e il loro numero raddoppia ogni 6 anni. Da noi la vita 
media si allunga ogni anno di 3 mesi e per il futuro il ritmo è destinato ad 

aumentare progressivamente.  

Le previsioni indicano che per il 2020 l’aumento sarà di 3 anni per gli uomini e di 

quasi 4 per le donne. Per il 2030 l’allungamento sarà rispettivamente di 4 per gli 
uomini e 5 e mezzo per le donne. In sostanza i trentenni di oggi, che avranno 65 
anni nel 2040, potranno aspettarsi di vivere mediamente sino a 86 anni per gli uomini 

e di oltre 90 per le donne.  

 

UNA IDEA DI “TERZA ETÀ” DA RIVEDERE  

In Italia, così come in tutti i paesi  avanzati, si riscontra un cambiamento che non si 

limita alla maggiore longevità e a una migliore salute. Anche sotto numerosi altri 
aspetti come quello psicologico, sociale, culturale, relazionale, nell’auto-

percezione le persone che superano i 60 anni sono radicalmente diverse dalle 
quelle delle generazioni precedenti.  

Un secolo fa, quando la mortalità infantile alla nascita superava di 150 volte quella 

attuale, un sessantenne presentava caratteristiche senili, appariva e si comportava 
come un vecchio. Certo, c’erano delle eccezioni, ma in genere gli anziani, come 

abbiamo constatato sopra, non erano molti, non godevano di buona salute. Oltre a ciò 
la loro mente li tradiva, si ritiravano dal mondo, non leggevano (ammesso che lo 
sapessero fare), non esplicavano attività sociali, non viaggiavano, avendo un orizzonte 

prevedibilmente breve non potevano avere grandi interessi ed aspettative.  
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Una ricerca del Censis dal titolo “Invecchiare in salute”, ha constatato l’anno scorso 
che il 75,4% degli italiani sopra i 60 anni non si sentono affatto “anziani” e 

questa percentuale sale al 90,5% nella fascia dei 60-64enni.  

Dalla ricerca durata un anno risulta che il 70% degli ultra 60enni si dichiara “molto o 

abbastanza felice”. Il 20,8% “poco felice”; solo l’8,8% afferma “non essere 
assolutamente felice”. Il 75% del campione rappresentativo sostiene di godere di 

ottima o buona salute. 

Nelle persone che hanno superato i 60 anni, cambia anche la stessa accezione di 
“invecchiamento”, molto diversa rispetto al passato. Per il 64,5% degli italiani 

“l’invecchiamento è un processo naturale, che va vissuto senza traumi”, e 
questa consapevolezza arriva al 72,7% tra i laureati. 

Il 22,8% degli intervistati ritiene la vecchiaia persino “una fase positiva della vita, 
purché si adottino per tempo le dovute strategie per invecchiare bene (ad 
esempio, stili di vita salutari, attività fisica, corretta alimentazione interessi e attività 

stimolanti ecc.)”. 

Coloro che, al contrario, hanno una percezione sostanzialmente negativa sono una 

minoranza, pari al 13%, questa è infatti la quota di italiani per i quali “il declino 
fisico è inesorabile e non ha rimedi”. 

Assieme alle migliori condizioni economiche e di salute e culturali si è si è 
sviluppata anche una notevole interesse e fruizione verso le attività di intrattenimento 
e cultura come, ad esempio: teatro, cinema, le visite a mostre e musei, 

spettacoli sportivi, viaggi, studio ecc.. Interessi e attività tutti in fortissima 
crescita rispetto ai pari età di solo dieci anni prima. 

Tutto questo ha introdotto un cambiamento anche nella terminologia, cosicché si parla 
di terza età per riferirsi alle persone appartenenti alla fascia d’età che va dai 65 agli 
80 anni e di quarta età per indicare gli ultraottantenni. 

Questi cambiamenti repentini e radicali inducono a riconsiderazioni circa i 
cambiamenti negli li stili di vita, nell’organizzazione sociale, nella gestione delle 

risorse, nella produzione di nuovi beni e servizi diversi da quelli attuali.  

A questo proposito la maggior parte dei servizi pubblici e delle imprese private 
sembra non abbiano chiaramente “metabolizzato” questa nuova realtà. A parte quelle 

decisamente marketing oriented che hanno individuato nuove nicchie e nuovi 
segmenti di mercato, la maggior parte delle imprese sembrano non accorgersi di 

questi cambiamenti nel progettare e proporre prodotti e servizi a una fascia di 
consumatori maturi molto diversa da quelle di tutte le generazioni precedenti.  

Su questo argomento Erasmus si ripromette di effettuare specifiche ricerche per 

evidenziare le opportunità presenti in questo cambiamento epocale. 

Due psicologi scozzesi hanno fatto una ricerca il cui risultato può essere letto a 

diversi livelli e dare origine a discussioni di interesse sociale.  
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