
NONNI, ANZIANI PREZIOSI     

A Cellino San Marco vive con la sua famiglia, una bambina di 10 anni. Cellino San Marco è un comune in 

provincia di Brindisi che nel 2020 aveva 6227 abitanti. Durante una vacanza, Mia ha conosciuto Jack, un 

bambino irlandese, e sua nonna Grace.  

Tra i due bambini è nata una bella amicizia; Jack e Mia si sentono spesso, tanto che riescono a comunicare 

sia in italiano che in inglese. 

Nell’estate 2021, Jack e nonna Grace vengono invitati a trascorrere qualche giorno a casa di Mia. 

I genitori di Mia rientrano tardi la sera dal lavoro e, per fortuna, c’è nonna Pina che affronta anche le 

peggiori intemperie pur di accontentare la nipotina e starle vicina. 

Mia e Jack giocano, intanto le nonne preparano il pranzo. 

A tavola, mentre tutti gustano gli ottimi piatti, comincia una simpatica conversazione sulle loro età. 

Mia: “Io ho 10 anni e sono giovane!” 

Jack: “Io ho 11 anni. Sono giovane anche io”.  

Nonna Pina: “Io ho 72 anni, sono giovane!” 

Mia: “Nooo, nonna, tu “ti senti” giovane, ma sei anziana”. 

Nonna Grace: ”Io ho 66 anni, cosa sono?” 

Mia: “Anche tu sei anziana”. 

Jack:” Ma come fai a dire queste cose?” 

Mia: “Ho partecipato con la mia classe all’iniziativa ISTAT “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” 

che mi ha fatto scoprire, con “Dati alla mano”, le caratteristiche per sesso ed età della popolazione italiana 

e i cambiamenti avvenuti nel tempo.” 

 

 
 

 

Tra una prelibatezza e l’altra, Mia esclama: “A proposito, ricordo che l’Irlanda è il Paese con l’indice di 

vecchiaia più basso in Europa: 68,6 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2019”. 

Le nonne guardano stupite i loro indici ed esclamano: “Indice di vecchiaia?!!?” 

 



All’improvviso, come per magia, ecco apparire dal notebook, che 

sonnecchiava sul tavolino, uno strano personaggio che si 

presenta così: “Sono l’Indice di Vecchiaia, mi spiego meglio: 

indico il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana, 

65 anni e più e la popolazione in età giovanile, meno di 15 anni”. 

Nonna Grace incuriosita: “E in Italia, signor Indice di Vecchiaia, 

come vanno le cose?” 

L’Indice di Vecchiaia: “L’Italia, cari miei, è il Paese europeo con 

l’indice di vecchiaia più alto: 179,3 anziani ogni 100 giovani al 1° 

gennaio 2019. 

Vi sembra strano? Allora osservate queste piramidi delle età e 

capirete…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonna Pina: “Piramidi? Andiamo in Egitto?”  

Mia “Cosa hai capito nonna? Le piramidi delle età sono delle rappresentazioni grafiche che raffigurano la 

struttura per età e genere di una popolazione in un determinato anno. Se la piramide presenta una base 

larga, significa che il flusso delle nascite è in aumento; se si restringe, vuol dire che il flusso è in 

diminuzione.” 



Allora, tutti insieme confrontano le due piramidi delle età sovrapposte e si accorgono subito di come la 

loro forma sia cambiata.     Nel 1951 la base della piramide era molto larga, la popolazione, nelle classi di 

età da 0 fino a 29 anni, era più numerosa rispetto al 2019. Nel 2019 le stesse classi di età si sono “erose” e 

sono più consistenti le classi adulte, già a partire dai 45-49 anni e quelle anziane. Grandi cambiamenti 

demografici sono avvenuti nel corso del tempo.   

 Il signor Indice di Vecchiaia: ”E giacchè guardate pure come sono aumentato nello stesso periodo: ero 

appena il 33,5% nel 1951 e nel 2019, ripeto, sono diventato il 179,3%.  

I numeri parlano chiaro: l’Italia invecchia! 

E non finisce qui! L’Italia non smetterà di invecchiare: nel 2030, secondo le “Previsioni della popolazione 

per gli anni 2020-2070”, io aumenterò fino a 236% e nel 2040 raggiungerò il 256%.” 

Mia: “Sai, signor Indice di Vecchiaia, che anche noi, in classe, 

con qualche semplice operazione, utilizzando i dati 

dell’aerogramma, abbiamo scoperto che a Cellino San 

Marco nel 2020, tu corrispondevi già a 224,2 anziani ogni 

100 giovani!  

Per saperne di più, abbiamo anche condotto una semplice 

indagine sulle età dei nostri nonni. E’ emerso che l’82% dei 

nonni, cioè 46 su 56, sono anziani, perché si collocano nella 

fascia di età degli over 65.  

Oltre ai numeri abbiamo scoperto che i nostri nonni sono più 

giovanili di un tempo, quasi tutti abitano vicino a noi, 

condividono con noi interessi e attività, ci danno affetto e cure, ci fanno regali, sono pronti a dare una 

mano a figli e nipoti”.  

Mia: “Analizzare i dati e confrontarli nel tempo e nel territorio è stato di grande aiuto per conoscere la 

realtà che ci circonda e la sua complessità”. 

L’Indice di Vecchiaia:” La crescita progressiva degli over 65 in rapporto alla popolazione, su cui tanto hai 

lavorato, può creare dei problemi al nostro Paese, ma può diventare un punto di forza se, chi ci governa, 

prenderà tempestivamente decisioni importanti per programmare beni e servizi utili per rispondere in 

maniera opportuna alle esigenze di tutti. 

Torno subito al lavoro, c’è bisogno di dati sempre aggiornati”.  

Senza i nonni la vita sarebbe più complicata. Non conta l’età che avanza: i nonni sono anziani 

preziosi per la famiglia e la società! 
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              Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 


