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Dedico questo libro ai miei genitori

da tempo scomparsi e che hanno

conosciuto entrambi la vecchiaia 
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O
gni qual volta mi accingo ad esprimere un mio parere, a
parlare in pubblico, o ancor di più a scrivere sopra qual-
che argomento di cui dovrei essere competente, mi

chiedo sempre e prima, se sia all’altezza di farlo e subito a se-
guire se sia autorizzato, se sia legittimato a farlo.

Il più delle volte la risposta che proviene dal profondo della mia
coscienza è no, ma poi mi lascio prendere la mano dalla lusinga
di essere stato scelto, di essere stato chiamato, dalla velleità di
protagonismo e allora mi cimento nel compito, con risultati, che
a quel punto esulano e trascendono dalla mia possibilità di
esame, ma riguardano solo chi mi ha ascoltato o letto.

Solo in questa occasione faccio una eccezione e nello scrivere
qualcosa sulla vecchiaia, premetto per inciso che userò prevalen-
temente questo termine, perché anzianità mi sembra un eufemi-
smo insincero, nello scrivere qualcosa sulla vecchiaia, dicevo, per
la prima e forse unica volta mi sento autorizzato e legittimato a
farlo. Non per competenze, o meriti acquisiti, non per titoli con-
seguiti, ma più semplicemente e più naturalmente per età.

Nel momento in cui scrivo ho compiuto da poco sessantotto anni
ed ho scoperto improvvisamente, ma senza stupore o ramma-
rico, o peggio terrore, di essere entrato, già da ben tre anni nella
età, o periodo della vita che dir si voglia, che le statistiche chia-
mano anzianità, ma che io mi ostino a chiamare vecchiaia. 

Certo poi, le stesse statistiche, pietosamente, misericordiosa-
mente operano in questa categoria delle sottodivisioni che sud-
dividono i vecchi in giovani- anziani e anziani- anziani, forse per
addolcire, con scarsi risultati l’amara pillola, ma certo è che a ses-
santacinque anni si diventa anziani ossia  vecchi, anche se gio-
vani-vecchi ancora per qualche tempo.
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Come l’ho scoperto? Casualmente, leggendo il foglietto illustra-
tivo, sempre più complesso e volgarmente detto “bugiardino”
di un farmaco che mi accingevo ad assumere. Nella parte dedi-
cata ai dosaggi del farmaco, tecnicamente chiamata posologia,
molto chiaramente era indicato: per bambini e adolescenti do-
saggio X; per adulti dosaggio Y; per anziani al di sopra dei 65
anni di età dosaggio Z.

Eccomi così in breve, in un attimo precipitato in una precisa ca-
tegoria di età, nella categoria finale, nei titoli di coda della vita.
Sgomento? No per nulla e sinceramente. Stupore? Sì e sincera-
mente. Non me ne ero reso conto. Ma tant’è e la mia vita ha con-
tinuato a correre esattamente come prima, sullo stesso binario e
con la stessa velocità di prima, ma forse con una consapevolezza
in più.

Questo banale episodio mi ha spinto, mi ha indotto a voler riflet-
tere sulla vecchiaia, a voler raccogliere le idee su questa, a voler
soffermare il pensiero su questa età della vita divenuta anche la
mia età, utilizzando, sfruttando è un termine che non mi piace,
la mia esperienza di medico prima e di psichiatra poi, che tante
volte nella sua pratica professionale si è confrontato con pazienti
vecchi, ora divenuti improvvisamente miei coetanei.

Per questo e solo per questo mi sento autorizzato, legittimato a
scrivere della vecchiaia, età della vita di cui tanto si parla e si di-
scute ora, ma non perché sia un argomento nuovo e da scoprire,
ma piuttosto perché ci si è resi conto che la popolazione dei vec-
chi è in notevole aumento, mentre quella dei giovani è forte-
mente in diminuzione e quindi i vecchi si accingono a divenire i
protagonisti del futuro.

Ma una volta deciso l’argomento di cui scrivere, bisognava dare
un titolo allo scritto, almeno per ritrovarlo tra gli altri e qui i ri-

7



cordi, le rimembranze del Liceo classico mi hanno immediata-
mente aiutato suggerendomi il “De Senectute” di Cicerone, il
libro più bello che abbia letto a proposito della vecchiaia, per cui
e senza nessuna, ahimè, fantasia il mio titolo è diventato imme-
diatamente “Della Vecchiaia” in onore dell’Oratore romano.

Ma non mi bastava, non era sufficiente, non mi accontentava pie-
namente e allora la mia memoria di appassionato cinefilo fin
dalla infanzia, mi ha suggerito, anzi imposto l’immagine di un
film in bianco e nero che vidi la prima volta da adolescente in te-
levisione e che da allora, avendomi rapito e appassionato, ho
visto e rivisto decine di volte, nel corso degli anni, scoprendo
sempre in esso degli aspetti e dei contenuti che in precedenza
non avevo visti, penetrandolo più in profondità, forse grazie alla
età che via via si accresceva e forse, spero, induceva e portava
con sè una maggiore maturità. 
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Il film è, lo si evince dal sottotitolo che ho voluto attribuire a que-
sto scritto :”Il Posto delle fragole” capolavoro, a mio giudizio,
ma primus inter pares, del regista svedese Ingmar Bergman
dell’anno 1957.

Per chi non lo avesse visto, ma è assolutamente indispensabile
vederlo almeno una volta nella vita, ne riassumo, brevemente e
maldestramente certo, la storia, rendendomi perfettamente conto
che mai riuscirò a trasmettere neppure una pallida ombra dei
contenuti così fantastici e complessi del film, ma con la speranza
di suscitare naturalmente la curiosità del lettore, di indurre que-
sti a vederlo, certamente ammirarlo e infine di fornire una ra-
gione del perché non potessi far altro che dedicare questo
modestissimo scritto al Capolavoro di Bergman.

Il film narra le vicende di una sola giornata del protagonista,
l’anziano medico dottor Isak Borg, una giornata che però segnerà
in modo indelebile la sua vita. E’ una giornata particolare perché
l’ottantenne dottor Borg dovrà recarsi nella Università di Lund
per ricevere un ambitissimo premio alla sua professione di me-
dico: il Giubileo professionale.

Il dottor Borg, vedovo da anni, vive solo, accudito dalle cure di
una coetanea, fedele governante che nei programmi lo accompa-
gnerà in aereo a ritirare il premio, realizzando così, come lei
stessa dichiara, la più bella giornata della sua vita. Ma i pro-
grammi si sa, sono fatti per essere variati all’ultimo momento e
così avviene al dottor Borg che all’alba si sveglia di soprassalto
da un sogno angoscioso, che farebbe la gioia di uno psicoanalista
e che rappresenta una delle scene indimenticabili del film.

Nel sogno il dottore, anziano come è ora, si vede vagare ango-
sciato e disorientato, per le strade sconosciute di una città de-
serta, spettrale ove un orologio è inquietantemente senza lancette
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e stranamente anche il suo orologio da taschino, febbrilmente
esaminato, è egualmente senza lancette.

In quel momento compare un carro funebre trainato da due ca-
valli neri, ma senza cocchiere, con una bara al suo interno. Da-
vanti allo smarrito dottore la ruota posteriore del carro si incastra
in un lampione, i cavalli tirano e infine la ruota si stacca; il carro
si inclina e da questo cade fuori la bara, che cadendo si apre e la-
scia fuoriuscire una mano che afferra quella del dottor Borg at-
territo il quale, impossibilitato a sottrarsi, scorge nella bara un
altro se stesso.

Svegliatosi di soprassalto e atterrito dal sogno che sente come un
inquietante presagio, il dottor Borg decide di rinunciare al viag-
gio in aereo e di recarsi invece in auto nella città che lo attende.
Verrà accompagnato non dalla governante, che invece caparbia-
mente viaggerà in aereo, ma dalla nuora, la moglie del figlio,
temporaneamente ospitata in casa sua e in piena crisi coniugale.

Il viaggio fisico del dottor Borg è, come spesso avviene, anche,
anzi soprattutto un viaggio morale, un viaggio all’interno di se
stesso, viaggio che gli permette di scoprire la sua reale natura, le
più recondite profondità del suo animo, le sue debolezze e man-
chevolezze.

Nel viaggio in auto il dottor Borg ha modo di incontrare tre gio-
vani studenti cui viene concesso un passaggio, e una inquietante
e angosciante coppia di coniugi, che forniranno a lui lo stimolo
per riflettere su se stesso e anche l’occasione di altri sogni rivela-
tori durante i suoi brevi sonnellini in auto, ma soprattutto il vec-
chio dottore avrà l’occasione di rivedere, perché è sulla strada
verso la città ove è atteso, la propria casa natale, ove aveva vis-
suto con fratelli e sorelle, ove aveva conosciuto, per la prima
volta, l’amore per la propria cugina Sara, amore che non aveva
mai avuto il coraggio di rivelare, tanto che Sara aveva sposato
suo fratello.

10



Rivede, l’anziano medico, “il posto delle fragole”, il luogo dove
ha visto Sara per la prima volta baciare il suo futuro sposo, ma
rivede anche la vecchia madre, rigida e caparbia, egoista e anaf-
fettiva, che nonostante l’età non perde occasione per manifestare
il proprio cinismo.

I sogni, stimolati e provocati dagli eventi, ne commentano i si-
gnificati.

Uno è particolarmente angosciante e sconcertante, al livello del
primo: Il dottor Isak Borg anziano come è adesso si trova a dover
sostenere un esame di fronte ad un esaminatore freddo e impe-
netrabile il quale, dopo una serie di risposte totalmente inade-
guate dell’esaminando gli chiede: ”almeno mi dica quale è il
primo dovere del medico”. A questa domanda il dottor Borg sor-
ride e risponde:” Il primo dovere del medico è…il primo dovere
del medico è…” e dopo una lunga e inquietante esitazione, “non
lo ricordo più”.

“Il primo dovere del medico è - risponde l’esaminatore severo-
“chiedere perdono” e condanna inesorabilmente l’impreparato
esaminando alla pena della solitudine.

Solitudine; solitudine dei sentimenti che evidentemente ha ac-
compagnato il dottor Borg per tutta la sua esistenza, senza che
se ne rendesse conto e che comprende solo adesso al termine
della propria esistenza. 

Ma il film, apparentemente drammatico e quasi senza speranza,
ha in fondo e a mio parere una conclusione ottimistica e di paci-
ficazione, in quanto l’anziano dottore, al compimento del viaggio
all’interno di se stesso, è profondamente mutato, ha capito, com-
preso, inteso il totale fallimento della propria esistenza e, seppur
ormai vecchio, è stato tuttavia capace di una dolorosa introspe-
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zione, di un esame difficile, forse il più difficile tra tutti quelli so-
stenuti in vita, ma  che gli ha permesso di capire, di rendersi
conto, di vedere, di pentirsi.

Questo è, a mio parere, un messaggio di estrema positività e spe-
ranza: anche da vecchi, quando ormai ci sembra di aver tutto ca-
pito e compreso, quando tutto ci sembra chiaro, scontato,
soprattutto riguardo a noi stessi, è invece  ancora  possibile sco-
prire, con stupore e sconcerto, che nulla si era capito, ma che  per
fortuna , possiamo ancora rimediare, anche quando si avvicina
la morte.

Chiedo scusa, se tanto mi sono dilungato nel raccontare di questo
film meraviglioso, ma il messaggio in esso racchiuso è, a mio pa-
rere, troppo importante perché potesse passare inosservato, o
sottovalutato e proprio con questo messaggio di speranza con-
tenuto nel film, ho voluto aprire il mio discorso sulla vecchiaia,
forse chissà, con la nascosta speranza di poter rassicurare anche
me, visto che questa età ho anche io raggiunto.

Torniamo quindi al nostro argomento, la vecchiaia. 

Quando ha inizio la vecchiaia? Quando si diventa vecchi? Impli-
citamente e riferendomi a me stesso ho già risposto alle do-
mande, ma la Medicina ha bisogno di dati e date precise, di
termini netti, per quanto è possibile, di elementi obiettivi. Non
ci si può naturalmente accontentare di un relativismo che stabi-
lirebbe invece margini variabili e oscillanti.

Per convenzione la vecchiaia, nei testi di Medicina e nei foglietti
illustrativi dei farmaci, come è capitato a me di scoprire, inizia
inesorabilmente al compimento del sessantacinquesimo anno di
vita.

Quando con un soffio ancora valido spegniamo con vigore ses-
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santacinque candeline sulla torta, festeggiati ed applauditi dai
nostri familiari, in quel momento stesso varchiamo inesorabil-
mente, ma anche impercettibilmente la soglia improcrastinabile
di una nuova stagione della vita, la vecchiaia.

Certo poi, la stessa Scienza che ci condanna definitivamente, con
pietà ci fornisce anche delle attenuanti, delle riduzioni di pena,
delle parole consolatorie, per cui ci dice che proprio vecchi vecchi
non siamo ancora, ma per dieci anni ci permette di crogiolarci
ancora nella categoria pietosa dei “giovani-anziani”, una specie
di compromesso cronologico che però ci consente di illuderci che
abbiamo un piede ancora nella giovinezza.

Ma ai settantacinque anni, come promesso e con la violenza di
una ghigliottina, ogni speranza o illusione è perduta e la lama
della vecchiaia cala inesorabile sulle nostre teste, senza alcuna
possibilità di appello. Siamo vecchi, anzi “grandi anziani”.
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Quindi e per riassumere, e rendere ancor più dolorosa la cer-
tezza:

Ai 65 anni si diventa anziani.

Dai 65 anni ai 75 anni si è “giovani-anziani”. Dai 75 anni in poi
si è “grandi anziani”.

Ma nelle umane cose, non è mai tutto così semplice e preciso,
netto, indiscutibile, ma anzi quanto più umane sono le faccende
di cui ci occupiamo, tanto più tutto diviene fluido, imprecisabile,
opinabile, soggettivo e così naturalmente a questa ferrea legge
non può sottrarsi neppure il concetto di età.

Non una sola età, infatti, ci appartiene, come potremmo credere,
ma in noi convivono ben quattro età, in conflitto e spesso in di-
saccordo tra loro. Esse sono per la precisione:

Età cronologica 

Età biologica

Età psicologica 

Età sociale

Prendiamole in esame separatamente e analiticamente.

La prima, l’età cronologica è la più semplice e la più precisa. E’
semplicemente il numero di anni che abbiamo, che ci gravano
sulle spalle ed è facilmente deducibile dalla nostra data di na-
scita.

Su questa non si discute, non abbiamo alibi, ammesso che non si
menta.

La seconda, l’età biologica è più complessa, più personale, più
individuale ed è rappresentata dalle condizioni del nostro fisico
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in rapporto con il tempo trascorso dalla nascita.

Essa è condizionata da molti fattori, primo fra tutti quello gene-
tico, il nostro patrimonio ereditario, la nostra predisposizione
alle malattie e al deterioramento del fisico con il tempo.

In secondo luogo lo stile di vita che abbiamo condotto fino a lì,
alimentazione, fumo alcol, altre sostanze, sedentarietà, obesità
ecc.

La terza, o età psicologica è la più soggettiva e personale. E’ l’età
che ci sentiamo, indipendentemente da quella che abbiamo ve-
ramente. Raramente essa corrisponde alla età anagrafica. Nella
mia professione ho conosciuto giovani molto maturi che avevano
una età psicologica di molto superiore a quella cronologica, e,
all’inverso, persone adulte che invece mostravano una età psi-
cologica inquietantemente inferiore a quella anagrafica. Ho detto
inquietantemente, perché mentre nel primo caso la constatazione
è gradevole per chi osserva, nel secondo questa è invece, al mi-
nimo, spiacevole. Ho conosciuto figli molto più maturi dei loro
stessi genitori.

Da cosa dipende questa età psicologica? 

Da molti fattori difficilmente identificabili e classificabili. Certa-
mente dal carattere con cui nasciamo, dalla struttura della nostra
personalità che si forma via via nel corso degli anni, dalle espe-
rienze che viviamo e soprattutto da quanto, attraverso di esse,
apprendiamo sulla vita, dalla nostra cultura, dagli incontri
umani che ci segnano e ci formano.

La quarta, o età sociale è rappresentata dal ruolo che una società
assegna ai suoi membri sulla base dell’età.   

Essa comporta anche un preciso status di fronte alla collettività.
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In Italia ad esempio fino al 1975 si diveniva maggiorenni al com-
pimento del ventunesimo anno d’età. Oggi invece al diciotte-
simo. In altri paesi, europei e non, si diviene maggiorenni a sedici
anni.

Naturalmente però l’età sociale è rappresentata non solo da li-
miti anagrafici, ma anche, anzi soprattutto, dal ruolo, dal posto
che occupiamo nella società in cui viviamo. E in questo aspetto
è facile ed immediato riscontrare una discrepanza, una dissocia-
zione.

Nel nostro mondo infatti, a fronte di un abbassamento della età
in cui si diviene maggiorenni, di fronte alla Legge, paradossal-
mente invece si osserva un innalzamento della età in cui si di-
viene adulti.

Le cause di questa discrepanza sono molteplici, ma alcune sono
più facilmente individuabili: il prolungarsi degli studi e quindi
un periodo più lungo in cui si è a carico delle famiglie, una mag-
giore difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, una certa reti-
cenza a lasciare la accogliente protezione della famiglia d’origine,
una, ahimè, maggiore tendenza a rifuggire dalla assunzione di
responsabilità.

Tutto ciò fa sì che l’età adolescenziale, dal punto di vista sociale,
si prolunghi ben oltre i limiti della naturale età biologica, fino a
dilatarsi talmente da congiungersi a volte, sempre più spesso,
con la vecchiaia, senza che in mezzo tra loro si frapponga l’età
adulta.

Per meglio comprendere questo concetto di “età sociale” mi
piace riportare integralmente quanto ha scritto il filosofo Jean
Améry, ebreo austriaco internato nei campi di concentramento e
compagno di baracca di Primo Levi nel Suo libro sulla vecchiaia
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“Rivolta e rassegnazione”: 

“Quando a quarantatré anni divenne Presidente degli Stati Uniti, Ken-

nedy era giovane, mentre non è tale il quarantatreenne assistente di un

professore universitario”. 

Ma sempre a proposito di questo importante concetto di “età so-
ciale” dobbiamo tener conto delle differenze sostanziali e pro-
fonde che si osservano nelle diverse epoche storiche e nelle varie
regioni della terra, in seno alle popolazioni in esse viventi.

Prendiamo ad esempio in considerazione le due età estreme,
quella in cui si è bambini e quella in cui si è anziani invece.

Nei tempi recenti e alle nostre latitudini il concetto di infanzia
evoca l’immagine di una età protetta, spensierata, gioiosa, dedi-
cata al gioco e all’apprendimento, rassicurata dall’affetto e dal
calore dei familiari, ma in tempi non così lontani i bambini vive-
vano condizioni tutt’altro che felici e venivano precocemente im-
piegati in lavori pesanti e assolutamente inadatti alla loro età.

Basti pensare a questo proposito ai romanzi di Charles Dickens,
alle novelle di Luigi Pirandello e di Giovanni Verga e soprattutto
al libro “Cuore” del nostro Edmondo De Amicis. Basti pensare
in quest’ultimo al “muratorino”, a Coretti, figlio del legnaiolo, a
Precossi, figlio del fabbro, a Crossi, al “piccolo scrivano fioren-
tino”.

Purtroppo lo stesso dobbiamo, ahimè, dire, in tempi presenti, a
proposito di paesi neppure così distanti da noi ove l’infanzia,
come noi la conosciamo, drammaticamente non esiste, ma molto
somiglia, e anche in peggio a quella dei nostri secoli passati.

Discorso diverso dobbiamo fare a proposito della vecchiaia, che
in epoche passate, a causa di una vita media molto più breve e
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di una speranza di vita altrettanto ridotta, rispetto alla attuale,
iniziava ben più precocemente di quanto avvenga ora, ma in
aperta contraddizione con quanto avviene ora, il ruolo dei vec-
chi, nella società era sostanzialmente diverso.

I vecchi avevano un ruolo importante, importantissimo nell’am-
bito delle società del passato, quello, volendo sintetizzare al mas-
simo, della memoria, della custodia, della testimonianza di ciò
che era avvenuto e che i giovani non avevano vissuto e quindi
della derivante e conseguente saggezza. 

Non a caso i Romani chiamarono Senato il consesso degli An-
ziani su cui si fondava la Repubblica. Lo stesso è sempre avve-
nuto nelle altre civiltà del passato.

Oggi invece, e soprattutto nella nostra società, apparentemente
così avanzata, il ruolo dei vecchi di cui sopra, è completamente
finito, scomparso, estinto e a loro spetta solo il ruolo di persone
ingombranti da accudire e sorvegliare, da custodire, perché non
facciano danni e spesso anche di peso alle famiglie.

Il compito della memoria è riservato e affidato a libri, che non
vengono più letti e a strumenti tecnologici che però vengono
usati prevalentemente e impropriamente per altri scopi.

Si comprende bene, quindi, come in un mondo come questo sia
diventato diffusissimo e abituale, consueto, il termine orribile di
“rottamazione”, che, se comunque molto discutibile a proposito
di oggetti che ci sono stati utili e hanno fatto parte della nostra
vita, diviene stolto, crudele, irrispettoso, blasfemo nei confronti
di persone, di esseri umani.

E proprio a questo proposito voglio sottolineare una constata-
zione che mi è divenuta sempre più evidente e chiara studiando
il passato, ossia che noi moderni, così orgogliosi delle nostre con-
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quiste, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico, sul piano
umano invece, non abbiamo inventato nulla di nuovo, non siamo
affatto progrediti, ma anzi al contrario, casomai siamo gradual-
mente regrediti.

Se infatti noi siamo riusciti a definire e distinguere quattro età
diverse, ascoltiamo quanto dice William Shakespeare nella Sua
opera “Come vi piace”:

Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le

donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate,

e nella vita ognuno recita molte parti, ed 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
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mattino, che assai malvolentieri si trascina verso la scuola a passo di

lumaca. E poi l’innamorato, che ti sospira come una fornace, e in

tasca ha una ballata tutta lacrime in onore delle sopracciglia della sua

adorata.

Poi, un soldato, armato dei moccoli più strambi, un leopardo baffuto

geloso dell’onore, lesto di mano, pronto a veder rosso, che va a

cercar la bubbola della reputazione persino sulla bocca di una bombarda.

E poi il giudice, con un bel ventre tondo, farcito di capponi, occhio

severo, barba ritagliata a regola d’arte, gonfio di sentenze e di luoghi

comuni: e in questo modo anch’egli recita la sua parte.

L’età sesta ti muta

in magro Pantalone in ciabatte, le lenti sul naso, la borsa sul

fianco, e quelle braghe usate da ragazzo, ben conservate ma ormai

troppo larghe per i suoi stinchi rattrappiti, e il suo vocione

da uomo maturo che ridiventa un falsetto infantile, un suono fesso e

fischiante.

L’ultima scena infine, a chiuder questa storia strana, piena di eventi,

è la seconda infanzia, il mero oblio, senza denti, senz’occhi o gusto,

senza nulla.

Mentre il nostro Leonardo da Vinci, nel Suo “Trattato della pit-
tura” del 1509, illustrando come debbano essere raffigurate le
varie età, a proposito della vecchiaia scrive:

“I vecchi devono essere fatti con pigri e lenti movimenti e le gambe pie-

gate sulle ginocchia, la testa innanzi chinata e le braccia non troppo di-

stese”.

Sempre per rimanere nel tema delle età dell’uomo, ma andando

ancora più indietro nel tempo, non possiamo non prendere in

considerazione l’enigma che la Sfinge propose ad Edipo e che

questi risolse liberando la città di Tebe dal mostro che uccise tutti

coloro i quali non avevano risposto.
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La leggenda narra che il giovane Edipo, in cammino verso Tebe
e ignaro di andare incontro al proprio destino, si imbattesse nel
re di questa città, Laio, e in un diverbio con lui, lo uccidesse ren-
dendo vedova la moglie di lui Giocasta, nonché sua madre. In-
fatti nessuno dei due sapeva essere rispettivamente padre e
figlio.

Giunto a Tebe Edipo trovò il popolo in lacrime, perché sulla città
incombeva un mostro, la Sfinge, con la testa di una donna affa-
scinante, il corpo di leone e ali di uccello cangianti.

La Sfinge, appollaiata su una roccia, proponeva a ciascuno che
passasse un indovinello, la cui mancata soluzione comportava
la morte; ma chi avesse risolto l’enigma, oltre ad aver salva la
vita, sarebbe divenuto re di Tebe e avrebbe sposato la regina Gio-
casta rimasta vedova.

Edipo spinto dal destino andò incontro alla Sfinge che propose
anche a lui il famoso enigma:
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“Sulla terra c’è un essere che ha due piedi, e quattro e tre,

e possiede una sola voce. Di tutti gli esseri che si muovono sulla terra

volano nel cielo e nuotano nel mare, è il solo che muta il suo aspetto.

Ma quando per affrettare la marcia, cammina con più piedi

Allora la forza delle sue membra è più scarsa.”.

Edipo riflettè, come ci testimoniano molte raffigurazioni della
scena, che ci sono state tramandate e finalmente pronunciò la sua
risposta: “l’uomo”.

La Sfinge, sconfitta dalla risposta esatta di Edipo, lanciò un urlo
belluino e si precipitò giù dalla roccia su cui era appollaiata e
morì.

Tebe  così fu salva e Edipo potè sposare la regina vedova Gioca-
sta, nonché sua madre e il destino si compì.

Tornando, dopo queste spero non spiacevoli digressioni, al no-
stro argomento della vecchiaia e avendo definito e stabilito l’età
cronologica in cui essa, per convenzione inizia, secondo i para-
metri ufficiali, non possiamo certo ritenerci soddisfatti, perché
ancora non abbiamo chiarito a noi stessi quando essa in realtà
abbia inizio, non convenzionalmente e cronologicamente, ma
piuttosto psicologicamente, come sentimento, come percezione
di noi, come soggettivo sentire, personalissimo, individuale e di-
verso per ciascuno, al di là e al di sopra di parametri convenzio-
nali rigidamente fissati.

Non esistono risposte certe ed esaustive, ma posso modesta-
mente proporre quella che io mi sono dato, alla luce della mia
esperienza personale e professionale.

Penso, in tutta sincerità, che la vecchiaia, come età psicologica,
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abbia inizio quando entro di noi si insinua la sensazione, che pre-
sto diviene consapevolezza, dolorosa certezza, di non essere più
utili, produttivi, di non avere più un ruolo attivo nella famiglia,
nella società, nel mondo in cui viviamo, se non quello di essere
diventati un peso di cui gli altri debbono farsi carico, di cui gli
altri debbono, volenti o nolenti, prendersi cura, in attesa, più o
meno speranzosa, che questa incombenza abbia fine.

Mi dispiace enormemente dipingere a tinte così fosche e pessi-
mistiche, questa definizione di vecchiaia, ma è la conclusione cui
sono arrivato, con dolore e sgomento, nell’esercizio della mia
professione di medico e psichiatra e a peggiorarne la percezione,
sottolineo che questa definizione di vecchiaia, questa dimen-
sione, è un regalo che la nostra modernità, che la nostra società
attuale, con tutto ciò che di alienante essa possiede, ci ha fatto e
ci ha attribuito, perché come ho accennato prima, sono convinto
che in epoche precedenti e nemmeno tanto lontane, il ruolo dei
vecchi fosse ben diverso e molto meno doloroso.

In passato infatti e ancora in società più “primitive”, o più
umane, come preferisco immaginarle, il ruolo dei vecchi era ed
è ben preciso, definito, universalmente riconosciuto e conside-
rato, e  derivante proprio dalle caratteristiche precipue della età
raggiunta, con il suo bagaglio di esperienza accumulata negli
anni, di saggezza, da essa derivante, di sano distacco dalla ma-
terialità, che invece offusca l’animo dei più giovani, dall’affievo-
lirsi, o dallo spegnersi delle passioni che spesso suggeriscono
cattivi consigli a chi ne è preda e vittima, dallo allontanarsi della
cupidigia, che inevitabilmente porta e reca con sé un egoismo
che non è mai “sano”, come invece un luogo comune attual-
mente imperante, vorrebbe farci credere.

Il vecchio era ed è, lontano dal nostro presente, la persona che
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incarna la saggezza degli anni, la generosità di chi non ha molto
da attendersi o desiderare più dalla vita, che si sente prossimo a
lasciare ciò che possiede agli altri che verranno dopo di lui, che
può raccontarci ciò che dalla vita ha imparato e che la vita gli ha
insegnato, sulle cose e sugli uomini.

Tutti questi valori sono però persi, dimenticati, sconosciuti, ab-
bandonati, come oggetti non più utili e inservibili in una ideale
cantina ove si ripongono le cose del passato, inutilizzabili, ma di
cui non abbiamo animo di liberarci.

Perdiamo così, con leggerezza e superficialità, un valore inesti-
mabile, prezioso, senza rendercene conto, senza accorgercene,
ma di contro provocando enormi sofferenze.
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Questa lettura così negativa della vecchiaia è, come dicevo, il
frutto precipuo di una presunta modernità che ci contraddistin-
gue e che trova la peggiore espressione di sé, come ho già detto,
nello stolto termine di “rottamazione” così caro a qualcuno, rot-
tamazione di qualcosa che è vecchio e come tale, inutile, inservi-
bile, desueto ed irrimediabilmente di peso.

Questa” lettura moderna” porta necessariamente con sé il signi-
ficato della vecchiaia come una perdita, come un venir meno,
una riduzione, come una rinuncia, come una scomparsa e un de-
pauperamento, e non piuttosto come una acquisizione, un arric-
chimento, una evoluzione, una accoglienza di nuovi valori e
prerogative.

Noi moderni siamo abituati a considerare la vita, come un qual-
cosa che ha la massima ricchezza, la massima potenzialità alla
nascita, e che piano piano perde questa ricchezza e questo valore
intrinseco con il trascorrere del tempo, fino ad un totale impo-
verimento nella vecchiaia e conseguente fine di noi stessi, come
se fosse un immaginario secchio pieno d’acqua all’inizio, ma che
a causa di un forellino, ne perde poco a poco fino a trovarsi svuo-
tato alla fine.

Ma se provassimo ad immaginare, invece a rovescio, la vita,
come un secchio, che vuoto alla nascita, si empie via via dell’ac-
qua delle esperienze, che la vita stessa ci riserba e ci regala e che
alla fine è pieno di queste?

Allora riusciremmo a vedere questa vecchiaia, questa fase finale
della vita, non con i connotati negativi che le attribuiamo, ma
piuttosto come una età ricca di un patrimonio prezioso, dotata
di una ricchezza inestimabile e preziosissima, quella dettata
dall’esperienza.
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Possiamo quindi distinguere una lettura “cattiva” della vec-
chiaia, ma con essa, in opposizione a questa, anche una lettura
“buona” e, come dicevo prima, questa seconda è propria e pre-
cipua non certo del tempo presente, ma del passato e anche di
società meno contaminate da una presunta modernità, nel senso
più deleterio del termine.

Il mio  pensiero corre naturalmente e spontaneamente all’Autore
che ha dedicato alla vecchiaia una delle Sue Opere più famose,
Marco Tullio Cicerone e il Suo “De Senectute”.

Cicerone, utilizzando un artificio retorico tipico del tempo, im-
magina la vecchiaia come un imputato in un processo intentato
contro di lei, accusata di ben quattro colpe gravissime, e la-
sciando parlare Lui stesso:

“Trovo che quattro sono i motivi che fanno apparire infelice la vec-

chiezza: il primo è che impedisce di avere parte attiva negli affari; il se-

condo che indebolisce il corpo; il terzo che priva l’uomo di quasi tutti i

piaceri e il quarto che è molto vicina alla morte”.

Cicerone affida ad un avvocato d’eccezione la difesa dell’impu-
tata vecchiaia, a Catone il vecchio che, ascoltate le accuse, con lo-
gica stringente ed inattaccabile e argomentazioni ineccepibili
riesce a smontarle e vanificarle, donando a noi posteri un mes-
saggio di inestimabile valore.

Sarebbe lungo riportare, o solo riassumere in questo contesto le
argomentazioni di Catone ed assolutamente riduttivo e mortifi-
cante di queste, ma non riesco a rinunciare al piacere, per me e
spero veramente anche per chi legge, di riportare alcune delle
parole che Cicerone mette in bocca a Catone nella difesa della
sua assistita:

“Perché le cose importanti non si fanno né con la forza né con l’agilità
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o con la celerità, ma col senno, col prestigio, con le idee; doti, queste, di

cui la vecchiezza solitamente non soltanto non s’impoverisce, ma addi-

rittura si arricchisce”…Però è anche vero comunque che il parlare se-

reno e pacato di un vecchio ha una sua dignità; e la parola assennata,

soave di un vecchio eloquente basta assai spesso essa sola ad avvincere

l’uditorio.” 

E ancora:

”Ed eccoci alla terza ingiuria che si fa alla vecchiezza; al vecchio, dicono,

sono vietati i piaceri dei sensi. La natura non ha dato all’uomo iattura

più rovinosa dei piaceri dei sensi; piaceri, dei quali è stimolato a saziarsi

alla cieca e senza ritegno. Di qui i tradimenti della patria, di qui le ri-

voluzioni, le segrete intese col nemico; non v’è insomma, delitto, non

v’è misfatto cui non induca una sfrenata brama dei piaceri. E se è vero

che la natura o un Dio non hanno dato all’uomo niente di più nobile

della ragione, è anche vero che niente, quanto il piacere, è tanto nemico

di questa divina prerogativa, di questo dono.

Però dovete tenere a mente che quella che io lodo in tutto il mio discorso

è la vecchiezza che riposa sulle fondamenta di una buona giovinezza…

è una vecchiezza infelice quella costretta a cercare argomenti per difen-

dersi, ma un passato onorevole è quello che ci permette di goderne i

frutti alla fine.”.

“Resta la quarta accusa, quella-così sembra almeno- che tiene in angu-

stia e ansia noi vecchi: l’approssimarsi della morte; la morte che non

può essere lontana. Infelice quel vecchio che in tutto il tempo della vita

non ha imparato che bisogna pensare con indifferenza alla morte! Per-

ché, o non bisogna tenerla in alcun conto, se è vero che essa spegne com-

pletamente lo spirito dell’uomo, oppure è da desiderare, addirittura, se

è vero che lo prende e lo accompagna in un luogo dove vivrà eterna-

mente. Che bisogno ho, dunque, di temere la morte se, dopo, o non sarò

infelice o magari sarò felice?”. 
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Lo stesso concetto, a proposito della morte, lo ricordiamo bene,
è espresso da Lucrezio nel suo “De rerum natura”.

E ancora Cicerone per bocca di Catone così continua: “Perciò mi

sembra che quando muore un giovane è come se una fiamma viva ve-

nisse soffocata da una massa d’acqua; il morire dei vecchi, invece, è come

lo spegnersi di un fuoco, lentamente, da sé, senza violenza, consumato

fino all’ultimo. E come i frutti, quando sono acerbi, si stenta a staccarli

dagli alberi, ma cadono da sé quando sono perfettamente maturi, così

ai giovani la vita è strappata da una forza violenta, mentre ai vecchi la

porta via la loro stessa maturità. E mi è così cara una tale maturità, che

quanto più mi sento vicino a morire, tanto più mi par di avvistare una

terra, d’essere, in certo modo, prossimo a toccare un porto, finalmente,

dopo tanto navigare.”.

Chiedo scusa se ho annoiato il compiacente Lettore, riportando,
solo alcune delle parole che Cicerone immagina possa pronun-
ciare Catone nella Sua difesa, nella Sua arringa a favore della vec-
chiaia, ma se vi avessi rinunciato, mi sarei sentito
tremendamente egoista, nel non mettere a comune tutto questo
patrimonio, nel non permettere a Chi legge, di godere, come io
ho goduto, di parole e concetti così profondi e significativi,
espressi con la semplicità, che solo la grandezza d’animo può
conferire.

Sulla stessa linea di pensiero, sulla stessa scia concettuale si
muove Lucio Anneo Seneca, uno dei filosofi stoici più grandi,
assieme a Marco Aurelio che l’Antichità ci abbia donato.

Nel Suo “De brevitate vitae” così si esprime: ”Non è vero che ab-

biamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto…Perché ci lamen-

tiamo della natura? Con noi è stata generosa: la vita se la sai utilizzare

è lunga…è ben piccola la parte di vita che viviamo…l’intero arco della

vita non è vita, è tempo”. “L’arte di vivere si deve continuare ad impa-
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rarla durante tutta la vita, anzi, e questo forse ti stupirà di più, per

tutta la vita si deve imparare a morire.”. “Non si deve dunque giudicare

lunga una vita in base ai capelli bianchi o alle rughe; uno così non è

vissuto a lungo; è esistito per tanto tempo.”.

Confesso che ogni volta che leggo e rileggo queste parole, e lo
faccio spesso, per trovarvi conforto nelle asperità della vita, nei
momenti bui di questa, non posso non rimanere commosso, stu-
pito, ammirato e rapito da concetti così elevati, così grandi, così
significativi, eppure espressi con tale semplicità, come solo gli
animi superiori sono capaci.

E proprio a questo proposito non possiamo dimenticare l’altro
filosofo stoico prima citato, l’imperatore Marco Aurelio con il Suo
“I Ricordi”, dodici libri di meditazioni in forma di aforismi che il
grande imperatore filosofo scrisse durante le difficili e sangui-
nose campagne militari, lottando in vano contro le invasioni dei
barbari.

Ciò che colpisce maggiormente, almeno a parer mio, è la stupe-
facente attualità di tali concetti e sentimenti, a riprova che
l’animo umano, nel corso del suo cammino, non è per nulla cam-
biato, non si è per nulla modificato, anzi e mi duole immensa-
mente pensarlo e dirlo, a fronte di un grandissimo progresso
scientifico e tecnologico, forse è regredito sul piano umano e mo-
rale.

E a proposito di attualità del pensiero della Antichità, da cui trae
origine la nostra civiltà, non posso tralasciare, visto che vi sono
citati i vecchi, il Libro VIII de “La Repubblica” di Platone:

Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, è governato da coppieri

che gliene versano a sazietà fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i

governanti
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resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati

despoti.

E succede pure che: Chi si dimostra disciplinato nei confronti dei supe-

riori, è definito uomo senza carattere, servo;

Che il padre impaurito finisce per trattare i figli come suoi pari e non

più rispettato;

Che il maestro non osa più rimproverare gli allievi e costoro si fanno

beffa di lui;

Che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione degli

anziani e questi, per non sembrare troppo severi, danno ragione ai gio-

vani;

In questo clima di libertà, nel nome della libertà, non vi è più riguardo,

ne rispetto per nessuno.

In mezzo a tanta licenza, nasce e prospera una nuova pianta: la tiran-

nia.

Fino a qui abbiamo preso in considerazione una ” lettura “ posi-
tiva della vecchiaia, quella che abbiamo chiamato una “vecchiaia
buona”, ma esiste, in antitesi, per molti Autori, anche una inter-
pretazione assolutamente negativa della vecchiaia, una “vec-
chiaia cattiva” la chiamerei io , dolorosa, rifiutata, odiata, subita,
in netta antitesi con la immagine precedente. 

Scoprendo questa interpretazione e  scrivendo queste righe, devo
ammettere, che ciò che mi ha soprattutto colpito e stupito, e non
ne ero assolutamente consapevole in precedenza, è stata la con-
statazione, almeno così mi è sembrato, che una lettura positiva
della vecchiaia appartenga, come abbiamo visto e sia propria di
un passato classico , mentre l’età moderna sia caratterizzata, in-
vece e all’opposto, da una interpretazione dolorosa, sofferta, ri-
fiutata, avversata di questa età, subita passivamente e non
positivamente agita, come invece le altre età della vita. 

Sembra quasi che l’età moderna, dimenticando i contributi del
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passato dal quale proviene e sul quale si è formata, rinnegandoli,
abbia voluto distruggere le conquiste soprattutto intellettuali e
morali, da quel passato raggiunte, barattandole con una effimera
idolatria e culto della giovinezza a tutti costi e senza limite di
prezzo alcuno, animata da un pericoloso quanto stolto “cupio
dissolvi” di cui non si riesce a capire, a comprendere la ragione.

Con queste considerazioni non voglio certamente offendere, o
minimamente sminuire, la grandezza degli Autori che citerò tra
poco, ma solo manifestare un mio personale dissenso, verso una
interpretazione così drammaticamente peggiorativa di una età
della vita che, accanto a delle innegabili asperità e difficoltà in-
trinseche, a ben vedere e come abbiamo già visto, possiede anche
degli ineludibili aspetti positivi, ma questi, però, sono occultati,
nascosti, non immediatamente evidenti e percepibili, non urlano
e non sono appariscenti, come quelli delle età giovanili, ma si
esprimono modestamente, timidamente, a voce bassa, come si
addice ed è proprio di chi è avanti con gli anni.

Abbiamo già fatto la conoscenza con il filosofo austriaco Jean
Améry di religione ebraica, che dopo l’annessione dell’Austria
da parte della Germania di Hitler fu deportato in campo di con-
centramento ad Auschwitz ove fu compagno di baracca di Primo
Levi. 

Questi, Autore magnifico di un libro mirabile “Levar la mano su
di sé”, a proposito del suicidio, nel Suo successivo “Rivolta e ras-
segnazione; Sull’invecchiare”, traccia una immagine talmente di-
sperata, così desolata, ma con il distacco del filosofo stoico, della
vecchiaia, che il libro precedentemente citato, sul suicidio, che
cronologicamente è stato scritto prima, ne sembrerebbe invece il
seguito ideale e la ideale conclusione.

Fatte le dovute eccezioni, la stessa immagine della vecchiaia, sep-
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pur con toni più morbidi e meno taglienti, la troviamo nel libro
autobiografico di Norberto Bobbio “De senectute” che riprende
il titolo dal “De senectute” di Cicerone, ma che viene criticato e
considerato “stucchevole” come opera apologetica della vec-
chiaia.

Nel libro di Bobbio, cui va tutto il mio rispetto, vi è comunque
una immagine, a mio parere, esasperatamente negativa della vec-
chiaia, che se non è certo contestabile nei contenuti, tuttavia è as-
solutistica e categorica, univoca e non mitigata da altri aspetti
che risultano compensatori e limitanti.

“C’è una lentezza imposta dalle circostanze, ieratica, del sacerdote in

processione; maiestatica, del grande di stato in una pubblica cerimonia;

funeraria, dei portatori di una bara e di coloro che la seguono…La len-

tezza del vecchio, invece, è penosa per sé e alla vista degli altri. Suscita

più compatimento che compassione. Il vecchio è destinato naturalmente

a restare indietro, mentre gli altri avanzano. Si ferma, si siede su una

panchina. Ha bisogno ogni tanto di un po’ di riposo. Quelli che erano

indietro lo raggiungono, procedono senza tregua, magari con rispetto

ma con qualche segno di impazienza. Anche le idee escono più lente

dalla testa. Quelle che escono sono sempre le stesse. Che noia! Non già

che il vecchio sia particolarmente affezionato alle sue idee. Non ne ha

altre.”.

Tutto vero, a mio parere, ma non solo e non sempre così. 

Ho avuto modo di conoscere vecchi che non corrispondevano
assolutamente a questa immagine desolante e invece, ahimè, gio-
vani di età, che invece vi corrispondevano perfettamente.

Credo che noi siamo da vecchi quello che siamo stati da giovani,
con la curiosità della vita, se da giovani la abbiamo posseduta,
che non si spegne mai anche in età avanzata, quando quella vita
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siamo prossimi a lasciarla, arricchita anzi dalla esperienza che
abbiamo acquisita negli anni, e invece e oppositamente, se da
giovani siamo stati degli apatici e abulici viaggiatori nel tempo
senza curarci di capire, di comprendere quanto ci circondava, al-
trettanto saremo anche da vecchi, turisti involontari e bendati di
un mondo che non ci interessa né ci riguarda.

Non posso naturalmente esimermi dal citare, a questo proposito,
il meraviglioso capolavoro di Marguerite Yourcenar “Memorie
di Adriano”, nel quale il grande Imperatore romano, giunto al
confine ultimo della propria vita, riflette su se stesso e sul mondo
che lo circonda e naturalmente sulla sua prossima fine:

“Ciò nonpertanto, sono giunto a quell’età in cui la vita è, per ogni

uomo, una sconfitta accettata. Dire che ho i giorni contati non significa

nulla; è stato sempre così; è così per noi tutti. Ma l’incertezza del luogo,

del tempo, e del modo, che ci impedisce di distinguere chiaramente quel

fine verso il quale procediamo senza tregua, diminuisce per me col pro-

gredire della mia malattia mortale. Chiunque può morire da un mo-

mento all’altro, ma chi è malato sa che tra dieci anni non ci sarà più. Il

mio margine d’incertezza non si estende più su anni, ma su mesi.”.

Parole desolate, sconsolate, tristi, di un vecchio che non vede più
nulla di buono, o di apprezzabile nella sua età, letta solo come
un inarrestabile cammino verso la fine, parole cui fanno eco
quelle di altri autori “moderni”, che ci forniscono tutti una im-
magine tremendamente triste e sconfitta della vecchiaia.

Penso a Thomas Mann di “Morte a Venezia” e del racconto “L’in-
ganno”, a Giorgio Bassani de “Gli occhiali d’oro”, ad Anna Banti
di “Noi credevamo”, al nostro Luigi Pirandello de “I vecchi e i
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giovani” ai versi di Walt Whitman in “Foglie d’erba”:

“Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza, in profondità,

succhiando tutto il midollo della vita

per sbaragliare tutto ciò che non era vita

e per non scoprire, in punto di morte, 

che non ero vissuto.

Unica voce discordante in questo coro di “moderni”, detrattori
della vecchiaia, come età dolorosa, pesante, inutile, priva di va-
lori positivi è quella di Paolo Mantegazza, scrittore positivista di
fine ‘800, che giunto indenne e in buona salute a varcare le soglie
della vecchiaia, ne tessé gli elogi, con sincero entusiasmo ma
anche con una certa leggerezza di temi e di contenuti nel suo
“Elogio della vecchiaia”, appunto.

Ho voluto proporre questi esempi letterari, limitati alle mie per-
sonali conoscenze e certamente non esaustivi, di due opposte in-
terpretazioni della vecchiaia, una positiva e se non elogiativa,
almeno rivalutativa di questa, appartenente ad una letteratura
del passato classico, ed una riferentesi a tempi più recenti, invece
ed oppositamente e pessimisticamente negativa, colpevolizzante
e svalutante di questa età finale della vita, per porre la nostra at-
tenzione su questo aspetto che merita una attenta  riflessione.

Già prima ho accennato a questo fenomeno che mi ha molto col-
pito, e ritengo opportuno riprenderlo in esame più specificata-
mente, perché penso che una spiegazione di questo, potrebbe
fornirci una chiave interpretativa dei seri problemi propri di una
età complessa e dolorosa quale la vecchiaia nei tempi attuali. 

A mio parere credo che una spiegazione la si possa cercare, e
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forse anche trovare, o almeno presumere nel completo e totale,
radicale mutamento di ruoli che gli anziani hanno subito nel
tempo, soprattutto in questi ultimi tempi.

Come ho già detto in precedenza, nel passato e fino a tempi non
così lontani i vecchi avevano, godevano di un ben preciso ruolo,
di una specifica funzione nella società in cui vivevano.

Essi rappresentavano la memoria del passato, la testimonianza
vivente di ciò che era accaduto e che le giovani generazioni non
avevano vissuto e quindi non conoscevano. 

Rappresentavano altresì la saggezza, la lungimiranza, il giudizio
obiettivo ed equilibrato, libero dal coinvolgimento emotivo, dalla
passione giovanile, dall’interesse materiale, dalla cupidigia, dalla
avidità, dalla sete di potere, saggezza legata appunto alla età,
agli anni trascorsi, alla consapevolezza di averne ancora pochi
davanti a sé, alla acquisizione di doversi preparare all’inevitabile
trapasso con la coscienza tranquilla e l’animo pulito. Prerogative
tutte di valore inestimabile quando si era chiamati a decidere, a
prendere provvedimenti, iniziative per il bene comune e non
certo personale.

Non a caso i Romani avevano chiamato Senatus la massima isti-
tuzione della loro democrazia e della garanzia di buon governo
e anche nelle altre società antiche sempre vi era un Consiglio un
consesso degli Anziani, la cui funzione precipua era proprio
quella di indicare la strada, di segnare la via da percorrere, di
formulare direttive, la cui messa in atto sarebbe spettata poi ai
giovani.

La vecchiaia, quindi, come garanzia di saggezza, di obiettività,
di memoria del passato che potesse illuminare il presente e so-
prattutto il futuro, che potesse essere di esempio e di guida per
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i giovani e le generazioni successive. 

Tutto questo dava naturalmente agli anziani il senso e il senti-
mento della propria importanza, del proprio ruolo, della propria
funzione, della propria utilità in seno alla società nella quale vi-
vevano.

Spostandoci idealmente in tempi più moderni e più vicini a noi,
quando i nuclei familiari erano ancora numerosi, formati di più
membri di età diverse, di generazioni diverse, che convivevano
sotto lo stesso tetto, quando la famiglia aveva un assetto patriar-
cale, soprattutto nella società di tipo rurale, e dimorante in piccoli
centri, il ruolo dei vecchi era ben preciso e definito in seno a que-
ste, con una funzione precisa e insostituibile di guida, di riferi-
mento per i giovani e anche, importantissimo, di custodia dei
bambini, oltre che di educazione di questi, mentre i genitori
erano al lavoro. 
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Classica e nostalgica è la figura del nonno, o della nonna, circon-
dati dai nipoti incantati ad ascoltare il racconto di favole di fan-
tasia o di un passato personale, spesso modificato, amplificato,
reso più affascinante ed evocativo, a vantaggio di chi ne fu pro-
tagonista e dei piccoli in ascolto.

L’educazione dei figli era affidata, dai genitori ai nonni, che li-
berati per l’età dagli impegni lavorativi, potevano dedicarsi con
reciproco piacere alla cura dei nipoti, trasferendo in questi, quei
principi, quegli esempi, quei modelli, che proprio in tale età così
giovanile rimangono impressi indelebilmente nel nostro animo,
venendo a costituire dei capisaldi educativi che si struttureranno
per sempre come basi per acquisizioni future.

Mi tornano alla mente le pagine dell’episodio “Sangue roma-
gnolo” del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, perfettamente
evocativo ed illustrativo di questa realtà trascorsa e non più at-
tuale.

Il mutamento, relativamente repentino, di questa organizzazione
sociale, con una sempre maggiore industrializzazione e conse-
guente e contestuale spostamento della popolazione dalle cam-
pagne e dai paesi o piccoli centri, nelle grandi città, assieme
naturalmente a tante altre variazioni sociali, ha provocato un ine-
vitabile sconvolgimento e capovolgimento delle strutture fami-
liari, che fino ad allora si erano tramandate, con un repentino
mutamento del loro assetto, della loro tipologia e della loro or-
ganizzazione intrinseca.

Sono finite le famiglie patriarcali che riunivano sotto lo stesso
tetto più nuclei familiari e più generazioni, le quali avevano così
modo ed occasione di uno scambio reciproco arricchente e fon-
damentale per tutti, ma a questa tipologia di famiglia si è sosti-
tuita sempre di più la famiglia singola, vivente isolata in un
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appartamento, con uno o due figli e con rapporti molto più lon-
tani e distanti con gli altri familiari, e tra questi, in primis, gli an-
ziani.

Anziani  che hanno perso in un sol colpo il loro ruolo precipuo,
le loro prerogative, le loro funzioni e attribuzioni, la loro impor-
tanza, la loro indispensabiltà, trasformandosi rapidamente e do-
lorosamente, da figure chiave nella economia della famiglia, in
presenze spesso vissute come inutili, ingombranti, incomode  e
di peso, tollerate con sufficienza, nelle migliori delle ipotesi, co-
strette a ritagliarsi un proprio posticino, sempre con la paura di
ingombrare e di essere di troppo, indotte, ahimè, spesso a pietire
quasi un incarico pur di sentirsi utili e veder legittimata la pro-
pria esistenza.

Forse chi mi leggerà penserà che stia dipingendo a tinte troppo
fosche e negative, la situazione dei vecchi nei nuovi assetti fami-
liari, ma la mia professione negli anni, mi ha costretto a vivere e
toccare con mano molte, moltissime occasioni di questo tipo, che
pur non venendo platealmente in luce, rappresentano una con-
dizione frequente, oserei dire molto frequente nel nostro tipo di
società.

Esistono certamente anche casi felici, ma questi non rientrano tra
quelli che cadono sotto osservazione del medico, e purtroppo a
mio parere rappresentano la minoranza, ma la percezione che io
ne ho tratto e ne traggo, è quella di un dolore diffuso e soffuso,
implicito e intrinseco nella condizione dei vecchi di oggi.

Lo ripeto e lo sottolineo, in una società come quella attuale nella
quale ognuno si qualifica e si identifica con il ruolo che ha in seno
ad essa, con la funzione, con la professione, con la attività che
svolge, con l’importanza che ad essa si attribuisce e si conferisce,
spesso pubblicizzata ad arte, in una società dove non conta tanto
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chi sei, ma cosa fai, che posto occupi, che funzione e grado hai,
in una società come questa, nella quale i vecchi hanno perso il
loro ruolo e le loro prerogative, ove conta invece solo chi pro-
duce, i vecchi che non più producono, che non sono più utili, che
sono stati privati del loro ruolo, si sentono necessariamente
emarginati, inutili, di peso, sopportati e tollerati con sufficienza.

Non più testimoni del passato, di un passato che nessuno più co-
nosce e non interessa più nessuno, non più depositari di una sag-
gezza, che i giovani non possiedono e non possono possedere,
ma è divenuta inutile, addirittura scomoda e desueta, i vecchi
sono stati privati della loro funzione e prerogativa più specifica
e più propria, indispensabile ancora di più in una società sempre
più proiettata in avanti ed incapace di guardarsi indietro, al pas-
sato.

A volte, sempre più spesso, e soprattutto per gli uomini, questo
brusco declassamento, questa riduzione ad uno stato comple-
mentare e quasi superfluo, interviene bruscamente, drastica-
mente, in un sol colpo, nel momento fatidico del pensionamento. 

Questa tappa importante della vita, spessissimo agognata, desi-
derata, sognata, dopo l’euforia dei primi tempi, caratterizzati dal
godimento di una acquisita e nuova libertà, ben presto e per
molti, si trasforma gradualmente in un autentico inferno, fatto
di noia, di sentimento di inutilità, di giornate vuote da riempire
e a cui dare un significato, di ricerca affannosa di qualcosa da
fare, di qualcosa cui applicarci per sentirci utili.

Ma soprattutto ciò che fa soffrire di più è la perdita, di impor-
tanza, di una funzione, di un ruolo fin lì esercitato e rivestito,
perdita tanto più sofferta e dolorosa, quanto più il ruolo è stato
importante e di alto rango.

Ciò comporta anche un improvviso, quanto drammatico rias-
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setto degli equilibri familiari, in quanto un uomo che fino al
giorno prima è stato, per buona parte del suo tempo fuori casa,
improvvisamente si trova costretto, relegato in casa, ove spesso
viene considerato una figura ingombrante e cui non si è stati abi-
tuati, dagli altri membri della famiglia, con la conseguente insor-
genza spesso di aspri conflitti domestici.

In quel momento, in quella data, a mio parere, se non ci si è pre-
muniti in anticipo, inizia, qualunque sia l’età cronologica, la vec-
chiaia. 

Ricordo con tristezza una mia paziente che si rivolse a me, di-
sperata, perché il marito, Generale, autoritario e temuto, rag-
giunta la pensione, era diventato estremamente e
improvvisamente ingombrante in casa, controllava e pretendeva
di dirigere la disposizione dei piatti nella lavastoviglie, la pro-
grammazione della lavatrice e addirittura le controllava la spaz-

40



zatura prima di gettarla.

Solo in alcuni casi giungono salvifici i nipoti, per cui, a causa dei
quali i vecchi, fin tanto che sono efficienti, divengono utili come
nonni e acquistano una nuova ed importantissima funzione di
gratuite baby sitter , sempre disponibili, sempre presenti, anzi
desiderose di essere disponibili per sentirsi finalmente utili, a
volte indispensabili e contemporaneamente godere dell’affetto
sincero dei nipoti, salvo però essere bruscamente messi da parte
quando la loro presenza diventa inutile o superflua. 

Ancora più penosa e oserei dire drammatica, è la figura di un ge-
nitore, rimasto solo per la morte del coniuge, che viene preso in
carico, non potendo provvedere a se stesso, da un figlio, casomai
con famiglia e figli, il quale viene sradicato dal suo ambiente,
dalle sue consuetudini e abitudini, dal suo mondo e viene tra-
piantato, immesso, inserito in una nuova famiglia, in cui è ospite
non sempre gradito, spesso giocoforza sopportato, in cui deve
ritagliarsi con fatica un posticino, uno spazietto non ingom-
brante, cercando di rendersi utile in qualche modo per giustifi-
care a se stesso e agli altri la sua presenza lì e non avere la
sensazione di essere troppo di peso.

Spesso, l’ho visto molto frequentemente, questa presenza rompe
ed interrompe equilibri familiari solidi e consolidati e crea con-
flitti tra i coniugi, uno dei quali, il-la figlia si sente in colpa per
imporre il proprio genitore all’altro e l’altro viceversa, può pro-
vare sentimenti di risentimento per sentirsi obbligato ad accet-
tare una situazione non gradita.

Naturalmente a peggiorare la situazione, può intervenire spesso
la struttura caratteriale dell’ospite anziano, che con le sue intem-
peranze può duramente mettere in crisi gli equilibri familiari.
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Questa dolorosa situazione è l’argomento di uno dei più tristi e
inquietanti racconti di fantascienza che abbia mai letto. Esso fa
parte di una raccolta di questi contenuti nel meraviglioso libro
di Sergio Solmi e Carlo Frutterio “Le meraviglie del possibile”.

Il racconto “L’esame” di Richard Matheson, racconto la cui co-
noscenza non può assolutamente mancare nel bagaglio di chi si
occupa di questi argomenti, è ambientato in un ipotetico, non
lontano futuro in cui i vecchi, raggiunta una certa età devono so-
stenere un esame, per dimostrare la propria autosufficienza e
quindi il proprio diritto a continuare ad esistere. Ove questa au-
tonomia non fosse comprovata la persona anziana sarebbe stata
inviata al Centro di Eliminazione.

La scena drammatica, angosciante si svolge nella stanza da
pranzo di una casa, ove il figlio cerca di far esercitare il proprio
padre vedovo e suo ospite sugli esercizi che gli verranno propo-
sti e le domande che gli verranno sottoposte il giorno seguente:
Che ora è? Quanto costa un litro di latte? Allacciare e slacciare le
scarpe, i bottoni della camicia, una semplice sequenza di parole
da ricordare.

Il figlio si accorge che il padre non supererà certamente l’esame
e vive in sé sentimenti contrastanti; da una parte il dolore per
questa constatazione, ma dall’altra e contemporaneamente, la
certezza consolante che la liberazione dalla presenza ingom-
brante del padre risolverà i conflitti con la moglie che questa pre-
senza ha provocato.

“La notte prima dell’esame, Les aiutò suo padre a studiare nella stanza

da pranzo. Tom Parker sedeva dritto e composto, le mani scarne e se-

gnate dai rilievi delle vene, strettamente intrecciate sulla tavola, gli

occhi azzurri fermi sulle labbra di suo figlio, come se questo potesse aiu-

tarlo a capire meglio.
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Aveva ottant’anni e questo era il suo quarto esame….Terry sedeva in-

tenta a cucire, il volto femminile immobile. Aveva spento la radio e

anche di là poteva sentire il vecchio incespicare a ogni numero. D’ac-

cordo, Les si sentì dire mentalmente, come se parlasse a lei. D’accordo,

lo so che è vecchio e inutile. Vuoi che glie lo dica in faccia, che gli pianti

questo coltello nella schiena? Tu sai e io so che non passerà l’esame.

Concedimi almeno questa breve ipocrisia. Domani la sentenza sarà pro-

nunziata. Non farla pronunziare a me, stasera; non voglio essere io a

dargli questo dolore….

Les disse:- Bè’ credo proprio che questa sia …la fine…Terry non rispose

subito. Poi come se pensasse ad alta voce, disse:-Credi che abbia qualche

possibilità di…

Les si irrigidì tutto: sapeva cosa stava per dire sua moglie. –No,-disse,-

non ce la farà mai.

Avrei dovuto firmare la “Domanda di Eliminazione” anni fa, pensò im-

provvisamente. Avevano bisogno, assoluto bisogno di liberarsi di Tom;

per il bene dei loro bambini, di loro stessi: Ma come tradurre in parole

questo bisogno senza avere la sensazione di essere degli assassini?”.

Non Vi rivelerò naturalmente l’esito dell’esame e il finale del rac-
conto, ma devo confessare che ogni qual volta leggo e rileggo
questo racconto, e l’ho fatto tante volte nel corso degli anni, e
anche ora che ne scrivo, sono preso da una profonda commo-
zione, ma anche da terrore, sgomento, sconcerto e per calmarmi
penso che in fondo è solo fantascienza. 

Ma non è vero che la fantascienza ha spesso predetto il futuro?
Non è vero che tante cose che la fantascienza aveva solamente
immaginate, oggi sono la nostra realtà? E non è pur vero che la
situazione descritta nel racconto, è quella che si verifica già ora
in tante famiglie in cui vive un vecchio?
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Il passo tra la fantasia e la realtà è breve, soprattutto quando il
divario, il confine è rappresentato solo dalla nostra coscienza,
dalla nostra morale, spesso coercizzabile al nostro volere, misti-
ficabile, ingannabile, eliminabile con facilità e senza colpo ferire.
E’ stato già fatto. Spesso.

Una mia paziente alcuni giorni fa, una persona colta, con una
professione importante, separata da anni e vivente con un figlio,
alcuni giorni fa dicevo, con aria assolutamente calma e naturale
mi ha detto: ”Ho messo mia madre anziana in un istituto. La con-
vivenza era diventata impossibile”. Io sono rimasto impassibile
e non ho mostrato nessuna emozione, ma non ho potuto smettere
di pensare, per tutto il tempo della visita e anche dopo, anche
ora a quel “messo”, pronunciato con tale naturalezza, leggerezza,
anaffettività.

Si mettono i piatti nella lavastoviglie, i panni nella lavatrice, un
vestito o le scarpe nell’armadio, le chiavi in tasca, ma si può
“mettere” la propria madre in un istituto? 

E se avviene già ora dovremmo stupirci se tra poco avvenisse di
peggio, come il racconto suggerisce?

Basta poco, basta saltare il confine rappresentato dalla sottile
linea rossa, che la nostra coscienza ha tracciato con decisione, ma
purtroppo questa stessa coscienza non ha eretto un muro alto,
un valico insuperabile e profondo, una barriera rigida, ma sola-
mente una sottile linea rossa, facilmente superabile e calpesta-
bile, per darci la estrema liberta, di abolire per un tempo limitato,
o per sempre il nostro sentimento morale. E’ facile. Perché non
provare?

E mentre scrivo queste righe mi torna improvvisamente alla me-
moria, si para davanti ai miei occhi come se fosse ora, la commo-
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zione e la sincera emozione che provai quando, ragazzo undi-
cenne, lessi su una antologia (si chiamava così) che era presente
in casa, essendo i miei genitori entrambi maestri, un racconto che
avevo completamente dimenticato. Si chiamava “La ciotola”.

“Un bambino, seduto a tavola assieme al padre e al nonno pa-
terno anziano, chiede ragione al padre del perché, avendo loro
ciotole per il latte di ceramica, il nonno la avesse invece di legno.
Il padre con semplicità e per nulla toccato dalla domanda del fi-
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gliolo, risponde che siccome il nonno è vecchio, gli tremano le
mani e ha poca forza, facilmente la ciotola di ceramica potrebbe
cadergli dalle mani rompendosi e per questo, a differenza degli
altri ne ha una di legno.

L’indomani il padre vede il bambino concentrato e intento a la-
vorare alacremente su un pezzo di legno e naturalmente gli
chiede cosa stia facendo con tanto impegno e fatica e il bambino,
con ingenua sincerità, risponde:” Sto preparando la ciotola di
legno per te, per quando tu sarai vecchio”.

E a proposito della vecchiaia, divenuta dolorosa e gravosa per
chi è costretto a viverla, ma anche per chi assiste, spesso malvo-
lentieri e con disappunto, un familiare anziano, obbligato, co-
stretto più da un senso del dovere, piuttosto che da sincero
affetto, mi tornano alla mente le parole di un mio Professore al-
l’Università, quando ero studente di Medicina: ” La colpa di que-
sta dolorosa situazione è tutta di noi medici; abbiamo aumentato
il numero delle candeline sulla torta di compleanno, ma non
siamo stati capaci di aumentare la forza necessaria per spe-
gnerle”.
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E sullo stesso argomento il protagonista di un romanzo di Scia-
scia dice con rassegnazione:” Quando la vita giunge ad un certo
punto, non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire l’ultima
speranza”.

Non credo avesse letto il romanzo di Sciascia, la paziente che al-
cuni giorni addietro si è rivolta a me perché da tempo sentiva in-
sinuarsi in sé i segni della depressione di cui aveva sofferto in
passato e che aveva immediatamente e con sconcerto ricono-
sciuto.

“Dottore,- mi disse con aria seria e discreta-, mi scusi se ho fatto
da me la diagnosi, ma ho già sofferto, anni addietro di depres-
sione e l’ho subito riconosciuta. Ahimè, ho detto a me stessa, ci
risiamo ed eccomi qui da Lei. Mi aiuti. Ho novanta anni e da
dieci sono vedova di mio marito, persona stupenda. Ci amavamo
come il primo giorno. Un infarto lo ha portato via e ora io tra-
scino la mia vita in solitudine. Non abbiamo avuto figli.”.

In poche, scarne parole mi aveva descritto la sua esistenza. Dopo
aver ascoltato il suo racconto, le sue sensazioni psichiche, i suoi
timori e le sue ansie, la visitai anche fisicamente e al termine
dell’esame e della auscultazione del cuore le dissi con entusia-
smo:” Complimenti signora, il suo cuore è perfetto”.

“Peccato- mi rispose lei con voce flebile ma ferma,- peccato. Al-
lora vuol dire che non posso ancora andarmene. Questa è una
brutta notizia”.

Il tema della morte, non temuta, ma a volte desiderata, agognata,
cercata, come liberazione, non tanto dalle sofferenze fisiche, se
ci sono, ma da quelle morali tra cui, in primis la solitudine, è una
tematica molto frequente negli anziani e molte volte ho visto pa-
zienti, fisicamente ancora sani, spegnersi lentamente, ma ineso-

47



rabilmente, rifiutando il cibo, con una protervia ed una determi-
nazione assoluta e inspiegabile, se non si conosce questa volontà
di finire, perché la vita non ha più senso ed è troppo faticoso e
doloroso continuarla.

Quando insorge questa volontà, a nulla possono tutti gli stru-
menti medici, farmacologici, psicologici che la Scienza mette a
disposizione. Si ha dal di fuori la sensazione netta che quell’oro-
logio biologico che in noi batte e ci spinge a vivere, si sia arrestato
definitivamente e la sopravvivenza sia solo una sopravvivenza
fisica, ma la morte sia già intervenuta dentro .

Un mio paziente, ricoverato in ospedale per una situazione di
questo tipo, solo, vedovo da anni, pochi giorni prima di morire,
mi inviò per posta questa poesia, assieme ad una lettera in cui
mi ringraziava per le cure che gli avevo praticato, scusandosi
quasi, perché erano state però inutili, a fronte della sua volontà

di morire. Non ho mai sa-
puto se la avesse scritta
lui o se fosse di un poeta
da lui conosciuto. Non
ho indagato. Non era im-
portante, ma la conservo
gelosamente con me.
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Congedo del viaggiatore cerimonioso

Amici, credo che sia

meglio per me cominciare

a tirar giù la valigia.

Anche se non so bene l’ora

d’arrivo, e neppure

conosca quali stazioni

precedano la mia,

sicuri segni mi dicono,

da quanto m’è giunto all’orecchio

di questi luoghi, ch’io

vi dovrò presto lasciare.

Vogliatemi perdonare

quel po’ di disturbo che reco.

Con voi sono stato lieto

dalla partenza, e molto

vi sono grato, credetemi,

per l’ottima compagnia.
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Ancora vorrei conversare

a lungo con voi. Ma sia.

Il luogo del trasferimento

Lo ignoro. Sento

però che vi dovrò ricordare

spesso, nella nuova sede,

mentre il mio occhio già vede

dal finestrino, oltre il fumo

umido del nebbione

che ci avvolge, rosso

il disco della mia stazione.

Chiedo congedo a voi

Senza potervi nascondere,

lieve, una costernazione.

Era così bello parlare

insieme, seduti di fronte:

così bello confondere

i volti (fumare,

scambiandoci le sigarette),

e tutto quel raccontare
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di noi (quell’inventare

facile nel dire agli altri),

fino a poter confessare

quanto, anche messi alle strette,

mai avremmo osato un istante

(per sbaglio) confidare.

Scusate. E’ una valigia pesante

anche se non contiene gran che;

tanto ch’io mi domando perché

l’ho recata, e quale

aiuto mi potrà dare

poi, quando l’avrò con me.

Ma pur la debbo portare,

non fosse che per seguire l’uso.

Lasciatemi, vi prego, passare.

Ecco. Ora ch’essa è

nel corridoio, mi sento

più sciolto. Vogliate scusare.

Dicevo, ch’era bello stare
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insieme. Chiacchierare.

Abbiamo avuto qualche

diverbio, è naturale.

Ci siamo – ed è normale

anche questo – odiati

su più d’un punto, e frenati

soltanto per cortesia.

Ma, cos’importa. Sia

come sia, torno

a dirvi, e di cuore, grazie

per l’ottima compagnia.

Congedo a lei, dottore,

e alla sua faconda dottrina.

Congedo a te, ragazzina

smilza, e al tuo lieve afrore

di ricreatorio e di prato

sul volto, la cui tinta

mite è sì lieve spinta.

Congedo, o militare

o marinaio! In terra
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come in cielo ed in mare,

alla pace e alla guerra.

Ed anche a lei, sacerdote,

congedo, che m’ha chiesto s’io

(scherzava) ho avuto in dote

di credere al vero Dio.

Congedo alla sapienza

e congedo all’amore.

Congedo anche alla religione.

Ormai sono a destinazione.

Ora che più forte sento

stridere il freno, vi lascio

davvero, amici. Addio.

Di questo, sono certo: io

son giunto alla disperazione

calma, senza sgomento.

Scendo. Buon proseguimento.
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Il tema della solitudine è un problema sempre, o quasi sempre
presente nei vecchi; essa è spesso una compagna costante e assi-
dua nella loro vita, che per questo diviene assolutamente insop-
portabile e troppo dolorosa per essere vissuta. Ma perché i vecchi
sono soli?

Abbiamo già visto prima che le mutate condizioni sociali, di
struttura delle famiglie, passate da organizzazioni patriarcali,
con più generazioni conviventi assieme, a organizzazioni invece
monofamiliari, isolate, nelle quali la persona anziana non trova
una sua collocazione e una sua funzione, ma spesso è di peso, è
tollerata o mal sopportata, salvo che non si renda utile per la cura
e la sorveglianza dei nipoti, già ci rende una buona spiegazione
di questa dolorosa solitudine che li affligge.

Un’ altra ragione ahimè frequente, vista l’età, è rappresentata
dalla morte del coniuge con il quale si è trascorsa buona parte
della propria vita, morte che lascia il sopravvissuto improvvisa-
mente solo, proprio in una età così difficile e pericolosa. Ma di
questo parleremo diffusamente più avanti.
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C’è però, nella mia esperienza di medico, una terza ragione, forse
più subdola, meno evidente, meno conosciuta, più occulta e na-
scosta, ma non per questo meno importante e significativa: la
forte difficoltà, per le persone anziane, di stabilire nuove amici-
zie, di stringere nuovi legami di vera e profonda amicizia, che
siano ben al di sopra, come intensità e profondità, dalla anche
quotidiana frequentazione degli altri per giocare a carte o lamen-
tare i propri dolori e le proprie preoccupazioni, soprattutto di or-
dine fisico.

Spesso la persona anziana vive rinchiuso nel suo mondo, anche
se è in relazione con gli altri, mondo personale che difficilmente
si apre, si mette a confronto, si espone.

E questo naturalmente accresce e peggiora la sensazione di so-
litudine interiore di cui l’anziano soffre. Gli unici rapporti sinceri
e profondi sono quelli con i propri familiari, che spesso però
come abbiamo visto sono assenti.

Sono pienamente d’accordo con quanto ha scritto Paolo Mante-
gazza nel Suo “Elogio della vecchiaia”: “La adolescenza e la gio-
vinezza sono le età della amicizia. Rarissimo è far amici nuovi
nella età adulta, quasi impossibile nella vecchiaia.”.

Lo stesso concetto espresse nei Suoi malinconici versi, un mio
carissimo Amico anziano, che ora non c’è più:

“E i compagni? 

Sono come gli anni.

Passano e ti sembrano i migliori.

Li cerchi,

e quando li ritrovi

non li riconosci più.
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Ho accennato poco prima alla causa, certamente più dolorosa fra
tutte, della solitudine per l’anziano: la morte del coniuge.

E’ un evento tragico, che spezza irrimediabilmente una esistenza
assieme all’altro che dura da anni, nella quale ci siamo struttu-
rati, nella quale abbiamo trovato le nostre sicurezze, abbiamo co-
struito le nostre abitudini, le nostre certezze, nella quale abbiamo
riversato il nostro affetto, anche attraverso le molteplici e non
sempre limpide vicende della vita.

Ma quando si diventa vecchi, i ricordi dolorosi e conflittuali si
affievoliscono in un reciproco sostenersi nelle fasi finali della
vita, calando il velo pietoso dell’oblio sui conflitti che possono
averci visto protagonisti.

E quando la morte di uno dei due rompe questo sodalizio in età
avanzata le conseguenze sono estremamente gravi e dolorose, a
volte insostenibili. 
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Devo dire, a questo proposito, che ho avuto la personale sensa-
zione, durante la mia esperienza di psichiatra che spesso si è tro-
vato a dover fronteggiare queste situazioni dolorose, che le
donne affrontino la vedovanza, con lo stesso identico dolore, ma
forse con minore smarrimento rispetto agli uomini.

Non potrò mai dimenticare un episodio occorsomi molti molti
anni addietro esemplificativo di questa circostanza.

Era un sabato e vivendo solo, mi ero recato in una rosticceria vi-
cino casa per acquistare qualcosa che servisse per il frugale
pranzo. 

Alla cassa in fila avanti a me, un signore anziano, molto distinto
alla prima apparenza. 

Non sfuggendo ad una attitudine personale che poi si è evoluta
in una deformazione professionale ho preso ad osservarlo atten-
tamente. Indossava un abito di ottima fattura e di qualità, certa-
mente confezionato da un sarto, ma che era divenuto troppo
largo e cadente, segno di un inconfondibile, repentino dimagri-
mento. La camicia, bianca e discretamente stirata, aveva però il
collo liso, segno, a mio parere, non di difficoltà economiche, ma
di una insorta trascuratezza verso la propria persona. Le mani
erano ben curate e sorreggevano un pacchettino; evidentemente
l’acquisto effettuato.  All’anulare della mano sinistra, due fedi
d’oro, una vicina all’altra. Il signore era vedovo.

Intanto la fila procedeva e venne il suo turno, costringendomi
ad interrompere la mia osservazione che era diventata interes-
sante.

La cassiera, che chiaramente lo conosceva bene, si aprì in un sor-
riso affettuoso e protettivo, come si conviene quando ci si rivolge
a un bambino o ad un anziano e con voce altrettanto affettuosa
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e un po’ stupita disse tra il serio e lo scherzoso;” Generale, allora
proprio e finalmente si è deciso ad ingrassare. Oggi due pomo-
dori al riso in vece che il solito uno.”.

Il Generale, intimorito, non avendo compreso il senso della
frase, rispose con aria quasi di scusa e atteggiamento contrito:”
No, oggi è sabato e domani siete chiusi”.

Lessi in quelle poche parole il senso e la tristezza, il dolore di una
profonda solitudine, vissuta certo con dignità, ma non per questo
meno angosciosa. Non ho più incontrato il Generale e non ho
avuto coraggio di chiedere di lui alla cassiera, per timore di rice-
vere brutte notizie.

Voglio chiudere questo discorso doloroso sul rimaner soli per la
scomparsa del coniuge con le parole commoventi e struggenti
che Eva, ormai anziana rivolge al Signore in “Il diario di Eva” di
Mark Twain:

“E’ mia preghiera e desiderio che le nostre vite giungano a un termine

insieme – desiderio che non scomparirà mai dalla faccia della terra e che

fino alla fine dei tempi si raccoglierà nel cuore di ogni sposa innamorata;

quel desiderio avrà il mio nome,

Ma se la vita di uno di noi dovrà per prima giungere alla sua fine, è

mia preghiera che quella vita sia la mia; perché lui è forte, mentre io

sono debole, perché io non gli sono indispensabile tanto quanto lui lo è

a me – la vita senza di lui non sarebbe vita; come farei a sopportarla?

Anche questa mia preghiera è immortale e fin tanto che la mia razza si

perpetuerà essa non cesserà di essere pronunciata. Io sono la prima

sposa che sia mai esistita e mi rincarnerò in tutte le spose a venire, fino

all’ultima.”.

E il Signore accontentò il desiderio di Eva.
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“Alla tomba di Eva

Adamo: Ovunque lei sia stata quello era l’Eden”

E siamo giunti così a dover prendere in considerazione, a malin-
cuore e con terrore, l’evento più doloroso e struggente con cui si
può dover confrontare la vita di un vecchio, l’argomento di cui
non vorrei mai parlare, che vorrei cancellare, ma che devo, ho
l’obbligo di trattare, sia per completezza, sia per la sua impor-
tanza, dolorosa importanza. 

Il suo stesso nome mi fa orrore, ma è quello che si legge sui libri
quando si parla di questo argomento: “Istituzionalizzazione”,
ossia la necessità di ricoverare l’anziano in strutture residenziali
a lungo termine, un eufemismo per indicare fino alla fine.

Mi rendo perfettamente conto, le conosco bene, che vi sono si-
tuazioni critiche in cui non è assolutamente possibile il perma-
nere della persona anziana, non più autosufficiente e che
necessita di una assistenza speciale, nella propria casa, a volte
perché sola, a volte perché la famiglia non è assolutamente in
grado di fornire l’assistenza necessaria, sia per motivi pratici, sia
per motivi economici, ma non posso trattenermi dal pensare che
questa scelta drammatica, da parte dei familiari, debba essere
compiuta, quando tutte le altre opzioni si sono rivelate impossi-
bili e impraticabili.

Ognuno di noi trova, nella propria casa, nelle proprie cose, nei
propri oggetti, che stanno sempre lì dove noi li abbiamo lasciati
e li ritroviamo, nelle proprie abitudini quotidiane, in quel cuscino
che utilizziamo quando ci sediamo per vedere la televisione, o
per leggere il solito giornale del mattino da anni, nella nostra ca-
mera, nel nostro letto, in quella coperta che da anni lo copre e lo
protegge, troviamo in questa continuità la nostra sicurezza e
anche un poco la nostra identità.
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Immaginate, solo per questo, quanto grande possa essere il
trauma, per una persona anziana, comunque spaventata da ogni
cambiamento, di dover lasciare definitivamente la propria casa,
i propri oggetti, la propria sicurezza acquisita, per essere trasfe-
rita in un luogo tutto nuovo per lei, lontano dai familiari che al
massimo le faranno visita con maggiore o minore frequenza a se-
conda degli impegni , per trovarsi in mezzo a persone estranee,
privata di tutti i suoi punti di riferimento, dei suoi affetti, dei
suoi oggetti familiari. 

Questo evento, che sarebbe già destabilizzante per un adulto, di-
viene tragico per un anziano, che proprio a causa dell’età, ha già
perso di per sé le proprie sicurezze, la propria stabilità, la fiducia
in se stesso e nella propria capacità di saper affrontare le novità
che la vita ci riserba.

La persona anziana ha terrore di tutto ciò che è nuovo, lo vede
come un pericolo, come una minaccia, perché non lo comprende,
non lo conosce, si sente inadeguata di fronte a questo, terroriz-
zata e come tale lo rifiuta, rifugiandosi nel vecchio che conosce
e sente di saper gestire

Ci si stupisce ancora, se in occasione di un trasferimento in un
istituto quella persona anziana, che era ancora capace di una vita
di relazione, di interloquire con gli altri, di avere una vita sociale,
improvvisamente subisce un repentino peggioramento nelle sue
condizioni soprattutto psichiche, se smette improvvisamente di
parlare, se si chiude nel mutismo più assoluto, se si rifiuta di ali-
mentarsi, se non segue più il suo programma preferito in televi-
sione, se subisce un drastico, repentino peggioramento psichico
e conseguentemente anche fisico, se muore dentro, ancor prima
che fuori.
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Ho visto verificarsi tante volte questi fenomeni non derivabili da
un improvviso peggioramento delle condizioni fisiche, quanto
piuttosto da un brusco cambiamento della situazione ambientale,
per non essere costretto a metterli in relazione causale con questo
dolorosissimo evento nella vita di un anziano.

Se permane in questi ancora una certa coscienza di sé, quel senso
di isolamento e di emarginazione che comunque colpisce ogni
persona anziana, in queste circostanze si fa ancor più dramma-
tico.

Diversa è naturalmente la condizione della persona anziana, le
cui funzioni cognitive siano così gravemente deteriorate, da aver
perso completamente cognizione e coscienza di sé, del proprio
ambiente, del mondo che lo circonda e quindi non si renda nep-
pure conto di dove si trovi, con chi si trovi, dei cambiamenti ra-
dicali che la propria vita ha subito. In questo caso l’anziano, nella
tragedia che ha colpito la Sua persona, può ritenersi relativa-
mente fortunato.
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Ma le fortune che possono toccare in sorte ad un anziano, non
sono solo di questo tipo e di questa dimensione.

A volte si tratta di veri e propri raggi di sole che vengono ina-
spettati, inattesi, ad illuminare la vita, altrimenti grigia e oscura
di chi si trova in questa ultima fase della propria esistenza, ove
la rassegnazione, la nostalgia, il rimpianto, il pentimento, a volte
sono spiacevoli compagni di ogni giornata.

E inaspettatamente proprio la tecnologia, la tanto temuta tecno-
logia, perché sconosciuta, perché non dominata, perché utilizzata
con facilità dai giovani, ma che ci fa sentire esclusi, proprio que-
sta, non appena è anche solo poco poco conosciuta, giunge in
soccorso, a volte sotto forma di dono di un nipote che ci intro-
duce ad essa, viene in aiuto dell’anziano ancora isolato nel pro-
prio mondo di ricordi e di solitudine. 

E proprio questi ricordi possono tornare in vita, divenire di
nuovo attuali, essere rinverditi e ringiovaniti dall’ausilio di que-
sta tanto temuta tecnologia, sotto forma dei nuovi strumenti di
comunicazione e delle possibilità che essi offrono. Mi riferisco
specificatamente ai cosiddetti social network, parola ancora per
me incomprensibile, ma di uso comune e in special modo al più
diffuso tra questi, il famoso Facebook.

Questo strumento geniale e prezioso, se usato con cura e con in-
telligenza, ha permesso a molte persone anziane, relegate in casa,
dopo aver appreso i primi rudimenti sull’uso del computer, di
ritrovare fortunosamente e fortunatamente, persone appartenute
al loro passato di tanti anni addietro, persone scomparse fisica-
mente, ma mai dalla memoria, mai dimenticate e legate da un
nodo di affetti indissolubili e che non risentono del trascorrere
degli anni.
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Si sono ritrovati vec-
chi amici, commili-
toni con i quali si
sono condivisi gli
anni terribili della
guerra, vecchi com-
pagni di scuola, ma
anche, anzi soprat-
tutto per ciò che ci in-
teressa, vecchi
Amori, mai dimenti-
cati, mai scomparsi
dalla memoria, che
invece comincia ad
avere difficoltà per
altri argomenti, e che
tornano in vita, con

la intensità e la preponderanza, la violenza positiva di un tempo.

Amori che fanno ritornare immediatamente giovani chi li ha vis-
suti e li ha provati su di sé, che si ricongiungono, come se il
tempo non fosse mai trascorso, come se ci si fosse separati solo
ieri.

Ma questi ritorni del passato creano anche dei dispiaceri e disagi
al presente, alle persone che sono vicine e che hanno diviso e
condiviso buona parte della loro vita con chi inaspettatamente e
felicemente vive queste esperienze.

Si creano allora dei conflitti spesso dolorosissimi tra un passato
che riemerge dal tempo trascorso e un presente che reclama i
propri diritti e la propria priorità.

Io stesso, come medico, ho assistito e ho avuto testimonianza di
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questi travagli interiori, di queste conflittualità, di queste gelosie,
che hanno interessato e coinvolto miei pazienti anziani; scher-
maglie che potrebbero anche apparire comiche, per l’età dei con-
tendenti, se non fossero invece fonte di acute sofferenze, di
travaglio interiore, di crisi di coscienza per i protagonisti, tutti
anziani, che però e paradossalmente, nella assoluta attualità dei
sentimenti,  tornano giovani, anzi più giovani di tanti adolescenti
che giovani lo sono veramente.

Per me, che spesso assisto a situazioni di questo genere, ciò che
sconcerta e stupisce maggiormente è che, a dispetto delle rughe
sul viso, dei mutamenti corporei, delle patologie tipiche della età
avanzata, delle limitazioni che la anzianità comporta, della ar-
trosi alle ginocchia che impedisce di ben camminare, o delle falle
della memoria recente che spesso fanno esitare quando non si ri-
corda una parola di uso comune, a dispetto di tutte queste man-
chevolezze legate all’età, l’animo e i sentimenti rimangono
assolutamente e meravigliosamente, miracolosamente giovani,
esattamente identici a quelli che si sono provati quando si era
adolescenti. 

E quando questi sentimenti si rivolgono alla stessa persona, per
tanti anni perduta e ora ritrovata, con la stessa intensità e calore
con cui li abbiamo vissuti quando eravamo adolescenti, allora il
miracolo è completo e visibile entro di chi lo vive.

Ho visto personalmente, pazienti anziani, ormai avviati decisa-
mente sul cammino di una vecchiaia senza prospettive e senza
speranze, improvvisamente ringiovanirsi e assumere l’aspetto,
il tono, il portamento che mai avevo visto in loro ed esprimersi
con accenti e sentimenti affettivi che mai avrei sospettato e im-
maginato.

E’ straordinario pensare, sconcertante dover riconoscere, ma

64



anche meraviglioso dover ammettere, che ciò che la Medicina e
noi medici non siamo stati capaci di fare, avvenga così in un at-
timo, senza studi, preparazione ed intenzione, quando casual-
mente e fortunosamente, si ritrova una persona che in maniera
così importante ha fatto parte del passato, quando da quel pas-
sato lontano e riposto nella memoria, ma mai dimenticato, rie-
merge una persona che negli anni giovanili ha fatto sospirare. 

Allora il miracolo che cancella l’età e le deficienze che essa com-
porta si compie integralmente e si riscoprono, da vecchi, quegli
stessi sentimenti che si sono provati da giovani verso quella per-
sona.

Tutto questo, come dicevo prima, però comporta spesso atroci
conflitti personali e dubbi della coscienza, che richiama alla
mente, dopo i voli sentimentali, il presente fatto spesso di una
famiglia, figli, un coniuge, con il quale si vive e che mal soppor-
terebbe, o sopporta questi ritorni improvvisi di un passato spesso
sconosciuto, perché taciuto.

E allora, a volte tristemente, il sogno si spegne e viene riposto
di nuovo nel cassetto dei ricordi dove era sempre stato e dopo
questa fuga dalla realtà, si riportano i piedi sulla terra dove sono
sempre stati.

Ma non sempre è così. Ho assistito, come psichiatra, a drammi
familiari che hanno prodotto vittime e dolori intensi, che il mio
intervento ha purtroppo inutilmente cercato di sanare, perché se
certi traumi si sanano sempre con difficoltà, difficilissimo, o
quasi impossibile, è che si sanino nell’ultimo tratto della vita.

Ma tra le sorprese felici che la vita può riserbare ad un anziano,
non ci sono solamente gli Amori ritrovati, che riemergono dal
passato e di cui abbiamo parlato ora, ma anche Amori del tutto
nuovi, non ritrovati, ma magicamente trovati, casomai al Centro
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Anziani del quartiere, dove senza tanta fiducia da tempo ci re-
chiamo per ingannare i lunghi pomeriggi di solitudine, in attesa
che si faccia sera per cenare con la solita minestrina in brodo. 

Ed ecco che invece, un pomeriggio, apparentemente simile a tutti
gli altri, si rivela una inaspettata sorpresa, sotto forma di una
nuova arrivata, una signora ottantenne, vedova, che ha trovato
il coraggio di uscire sola, dopo mesi di clausura e lanciarsi nella
avventura del Centro Anziani.

Ciò è sufficiente perché il destino si compia e i due ottantenni,
entrambi vedovi, decidano dopo poco di andare a vivere assieme
e di sposarsi.

Chi legge avrà certamente compreso che mi riferisco ad un caso
vero essendo uno dei due protagonisti un mio paziente ed
avendo io accompagnato, attraverso i suoi racconti e poi perso-
nalmente, la vicenda alla sua giusta conclusione.

Devo però mitigare e scolorire un poco questo clima idillico che
si è creato, trattando di sentimenti, di amori, di passioni pure e
sincere, in tarda età, pensando anche con dolore e profonda ma-
linconia a quelle situazioni opposte e particolarmente gravi e tri-
sti, di persone anziane, per lo più di sesso maschile, che vengono
invece irretite e ingannate da donne più giovani e senza scrupoli
che, facendo leva sulla sofferta solitudine e facendo loro sognare
amori inesistenti, si appropriano subdolamente, crudelmente,
ignobilmente dei loro, spesso pochi averi, per poi sparire dopo
averli illusi col sogno di un tardivo affetto.

Purtroppo ho assistito e dovuto curare molti pazienti anziani vit-
time di queste truffe affettive ignobili e di una gravità inaudita
sul piano morale.

E scorrono avanti a me le immagini in bianco e nero di quel me-
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raviglioso e tristissimo film del 1930 che trae spunto da una vi-
cenda tragicamente vera.

Chi ama il cinema, come me avrà subito capito che mi riferisco
al film “L’Angelo Azzurro” in cui è narrata la storia dolorosis-
sima del Professor Unrat, severo insegnante di Ginnasio in Ger-
mania, che irretito dalle arti di una cantante di Cabaret e caduto
in suo potere, si riduce a fare il clown, deriso da tutti, in un suo
spettacolo di varietà.

Ma anche senza terminare con un epilogo così tragico, l’Amore
per una donna molto più giovane colpì e fece atrocemente sof-
frire anche Personaggi famosi, Che espressero con questo, la loro
anima più profonda e più umana e ci dimostrarono che comun-
que la forza dirompente delle passioni affettive ci rende tutti
eguali, famosi o sconosciuti.

Penso alle struggenti e dolorosissime lettere scritte da Pirandello,
quasi sessantenne, alla giovane Sua musa ispiratrice, Marta Abba
e raccolte nel volume di recente pubblicazione “A Marta Abba
per non morire” e anche alla vicenda affettiva analoga, che colpì
lo scrittore austriaco, altrettanto famoso, Arthur Schnitzler inna-
morato, già in età avanzata, ma non ricambiato, di una giovane
studentessa viennese fredda e anaffettiva.

La sua vicenda personale e affettiva dette l’ispirazione allo scrit-
tore che la visse su di sé, per un bellissimo romanzo, “Therese”,
nel quale è riassunta e descritta, con la capacità letteraria che gli
è propria e il distacco analitico che rende il lettore ammirato e
sconcertato, la personale vicenda umana che lo vide protagoni-
sta. Ed è proprio di questi giorni la pubblicazione del libro, per
l’Editore Mondadori “Lettere a Bruna” a cura di Silvio Ramat,
libro che raccoglie le 377 lettere appassionate che Giuseppe Un-
garetti, quasi ottantenne,  in due anni e mezzo scrisse a Bruna,
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giovane donna ventiseienne  conosciuta a San Paolo in Brasile e
Suo ultimo struggente amore.

“Ecco , caro amore mio, tutto. Ti penso sempre, Ti amo. Ti bacio. Il Tuo

Unga” . Così si chiude la Sua ultima lettera.

E questo ultimo argomento mi fornisce lo spunto per una piccola
considerazione, se mi si consente, lievemente polemica: Spesso,
e anche in passato, l’anziano è stato dipinto con tratti negativi e
poco edificanti, quasi che questi siano appannaggio proprio della
tarda età e da questa portati e prodotti. 

Basti pensare, a tal proposito alla figura di Pantalone nella Com-
media dell’Arte, o dell’Avaro di Moliere o del Malato immagi-
nario dello stesso Moliere, o di Zio Paperone dei fumetti di Walt
Disney, o di Scrooge di Dickens.

Ebbene io non credo che sia proprio così. 

Penso piuttosto che l’età anziana enfatizzi e amplifichi quelle che
sono le caratteristiche di personalità che ci hanno accompagnato
in tutta la vita precedente, per cui la parsimonia evolve, o involve
in avarizia, la scarsa attenzione al denaro in prodigalità, la di-
sponibilità verso gli altri in manifesta e totale generosità, la atti-
tudine a conservare nella sindrome di accumulo, l’egocentrismo
in egoismo, la sospettosità e diffidenza in paranoia.

Volutamente e scientemente ho voluto escludere, da questo di-
scorso, le patologie tipiche dell’anziano, perché con queste en-
treremmo in un ambito complesso, che esulerebbe da ciò che mi
sono proposto, ossia un semplice discorso sulla vecchiaia, frutto
delle riflessioni di uno psichiatra, che di questa vecchiaia ha sco-
perto di far parte, ma solo un accenno vorrei fare ad una condi-
zione patologica che spesso ho riscontrato misconosciuta,
trascurata e ignorata.  Faccio specifico riferimento alla iponutri-
zione dell’anziano.
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In famiglia, ma spesso anche nelle strutture ove gli anziani sono
ricoverati, la iponutrizione è un fenomeno di frequente osserva-
zione e spesso scarsamente considerato, in quanto si insinua len-
tamente, quasi impercettibilmente, subdolamente e viene preso
in considerazione solo quando è diventato evidente e pericoloso
per la salute stessa del paziente anziano.

Le cause possono essere molteplici ed interessare sia il versante
organico sia quello psichico.

In quest’ultimo, al primo posto dobbiamo certamente porre la
depressione, con le sue molteplici e multiformi espressioni, quali
l’anoressia, la perdita del gusto e dell’olfatto, disturbi a carico
dell’apparato digerente, le somatizzazioni, la disfagia psicogena,
la nausea soprattutto al mattino. 

Accanto alla depressione e sempre sul versante psichico pos-
siamo considerare la paranoia con il frequente delirio di venefi-
cio, che induce gli anziani a non alimentarsi per paura che i
familiari, o chi si prende cura di loro, vogliano avvelenarlo, per
impossessarsi dei suoi averi.

Altra causa molto frequente di denutrizione nell’anziano è rap-
presentata dalla solitudine, l’incapacità di  prepararsi i pasti, la
demenza.

Orribile a pensarsi può essere anche la ristrettezza economica,
con la assoluta impossibilità di procurarsi gli alimenti.

Sul versante fisico invece cause frequenti sono i problemi dentali
che limitano grandemente la capacità di masticare, le malattie
croniche, l’uso di certi farmaci .
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Appendice 1

Da quando, più di quaranta anni addietro, ho iniziato ad eserci-
tare la professione di medico, ho, tenuto, fin dal primo giorno,
un diario segreto, sul quale trascrivevo e trascrivo tuttora, gli
eventi più importanti che mi sono accaduti durante la profes-
sione, alcuni tristi, molto tristi, altri gioiosi, altri comici o tragi-
comici,  le persone che ho conosciuto, che ho visitato, che hanno
lasciato una traccia indelebile nel mio animo e nella mia memo-
ria, che tanto hanno involontariamente cercato di insegnarmi,
che tanto mi hanno insegnato, che hanno segnato la mia vita e
mi hanno reso quello che sono, nel bene e nel male.

Con la speranza di non annoiare riporto qui alcune pagine di
diario in cui si parla di vecchi.
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Il panettone

S
pesso, in qualità di psichiatra, sono chiamato a visi-
tare dei pazienti anziani affetti da quella patologia
che nei testi è descritta come depressione senile,

ossia una condizione psicologica di depressione che assume delle
caratteristiche particolari e peculiari, nelle persone anziane, e che
invece la mia esperienza mi porta sempre più a considerare non
come una patologia, ma come piuttosto una normale e naturale
condizione psicologica di talune persone di età avanzata, che
giunte in prossimità dell’inevitabile traguardo della vita, rinun-
ciano a “correre” fino all’ultimo momento, e decidono, forse in-
consapevolmente, di ritirarsi in anticipo.

Ho visto spesso pazienti anziani morire dentro, di una
morte interiore dell’anima, prima che pietosamente giungesse la
morte fisica, con la inquietante e triste sensazione, per un me-
dico, di aiutare e spesso costringere queste vite a sopravvivere a
se stesse. Mi ricorre alla mente, a questo proposito la frase di un
personaggio in un romanzo di Sciascia: “quando la vita giunge
ad un certo punto, non è più la speranza l’ultima a morire, ma il
morire l’ultima speranza”.

Che speranza e volontà di vivere possono avere infatti
persone sole, da sempre, e a volte più dolorosamente da poco,
per la morte del coniuge, sole perché i figli adulti hanno le loro
vite e le loro famiglie dalle quali sono avulsi e estromessi, con
un sentimento sgradevole di inutilità, che non è più compensato
nemmeno da un lavoro, odiato forse prima, ed ora pateticamente
rimpianto?

Quando ero un giovane medico inesperto ero sconcertato
nell’assistere inerme ed impotente a queste morti “inspiegabili
ed ineluttabili” di pazienti che lentamente si lasciavano morire
semplicemente perché non volevano più vivere. Ed ora l’espe-
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rienza, anche se giunge soccorritrice a farmi capire di più, non
lenisce certo il mio sconforto ed il mio sconcerto quando vengo
chiamato al capezzale di un paziente nel quale riconosco i segni
inconfondibili di queste “malattie”.

E’ come se in queste esistenze l’orologio interno, psicolo-
gico della vita si fosse arrestato per esaurimento della carica e
l’animo, deceduto, assistesse alla propria sopravvivenza inutile
e dolorosa all’interno di un corpo fisico che la racchiude e la co-
stringe.
“Il filo è spezzato e l’uccello è volato via” è l’epitaffio che Her-
mann Hesse volle scritto sulla tomba del padre. Con questi sen-
timenti e pensieri mi stavo recando ad un Pensionato per
persone anziane, ove spesso vengo chiamato a prestare la mia
opera di Psichiatra a favore degli ospiti colà ricoverati.

Come al solito venni calorosamente accolto da Suor A, la
suora infermiera, che con fare burbero e militaresco, ma con pro-
fondo affetto e dedizione sacrificale assiste i “suoi vecchietti” con
in quali, da più di 40 anni, mi disse una volta, trascorre la sua
vita.
Nata a Vienna, ad appena 20 anni ha indossato l’Abito monacale,
che ora veste con orgoglio e fierezza come fosse una divisa; ed
in realtà il rude accento germanico, con cui si esprime, il piglio
marziale, il tono autoritario e  imperativo, lo sguardo severo e
militaresco, si addirebbero più ad un ufficiale dell’Imperial Regio
Esercito Austro-Ungarico dei tempi di Francesco Giuseppe, piut-
tosto che ad una Suora infermiera in rapporto con inermi vec-
chietti. All’inizio anche io mi sentivo intimorito ed in soggezione
al cospetto di lei, che troneggiava su di me, dall’alto della sua
statura fisica e della sua autorità morale, fino a quando non im-
parai a scoprire, con sorpresa e meraviglia, al di sotto di questa
immagine esteriore, un animo delicatissimo, di gentile e roman-
tica timidezza, accompagnata da una fede profonda, ed una de-
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dizione e spirito di sacrificio ai limiti dell’umano.
Mi raccontò una volta della sua infanzia a Vienna, dei suoi

genitori, dei suoi fratelli, del suo primo Amore, delle passeggiate
con lui al Prater, e soprattutto dell’ultima passeggiata colà,
quando, seduti su una panchina gli annunciò la sua intenzione
di essere Suora.
Raccontandomi questo i suoi occhi si inumidirono ed una la-
crima furtiva cominciò a discendere lungo il viso, ma il suo cam-
mino vene bruscamente arrestato da una mano crudele che
richiuse violentemente questa porta di accesso alla stanza dei ri-
cordi, dei giochi, dei sentimenti, e costrinse di nuovo suor A.
nella prigione della sua veste ufficiale.

Ma per un attimo uno spiraglio si era aperto ed io avevo
visto, ed ora sapevo che dietro quel piglio burbero e severo si na-
scondeva un animo nobile e sensibile che aveva assunto la du-
rezza come protezione e difesa da una delicatezza di sentimenti
ritenuta pericolosa.
E con questa sua propria delicatezza suor A. mi raccontò la storia
e la vita della paziente che quella sera mi accingevo a visitare,
formulando e suggerendo già lei, tra le righe la diagnosi.
“E’ una persona completamente sola”, esordì, “non è sposata e
non ha parenti, non viene mai nessuno a trovarla; è stata una
grande pianista, ha tenuto tanti concerti ed ha suonato anche a
Vienna, la mia città, racchiudendo in poche parole una vita di 85
anni, costringendola quasi in angusti schemi verbali, che sottin-
tendevano però tante vicende, tante emozioni, forse anche
drammi, ma soprattutto ora tanta tristezza e nostalgia. L’incontro
con la Signorina fu dolcissimo e di una squisita delicatezza, ca-
ratteristica di una educazione e costumi di altri tempi e si svolse
nella sua stanza, che faceva da inalienabile e coerente cornice alla
sua persona.
Essa era arredata con cura, ma con dignitosa sobrietà, tipica di
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un ambiente borghese; unico dato lezioso: uno scialle a fiori con
frangia abbandonato, per una apparente, ma studiata dimenti-
canza, su una poltrona a dondolo.
Tendine ricamate alle finestre ed una sopraccoperta, anche essa
ricamata a mano, sul letto, conferivano all’ambiente un taglio
personale; ma di veramente personale, in quella stanza, vi era
un solo oggetto, sul quale cadde per ultimo il mio sguardo.
Esso era in un angolo, in ombra, quasi abbandonato, ricoperto

per metà da un panno di velluto rosso sbiadito e, se fosse stato
una persona, avrei letto in lui i segni di una malinconica tri-
stezza.
Il pianoforte era infatti appoggiato contro il muro, lo spartito an-
cora sul leggio, ma uno spesso strato di polvere era steso su di
esso, quasi una nebbia solidificatasi, segno, non tanto di negli-
gente noncuranza, quanto piuttosto di sofferta impossibilità, in-
volontaria, a rispondere alle esigenze di una vita fattasi forse
troppo difficile.

La signorina mi accolse con una dignitosa e sobria corte-
sia, propria degli anni e dell’ambiente culturale, mi invitò a se-
dere, e si comportò come se quella fosse la sua casa, e non una
camera in un ricovero per persone anziane e sole; con aria di
rammarico si scusò per non essere temporaneamente in grado di
offrirmi un caffè, ma mi porse dei pasticcini che teneva racchiusi
in una scatola di latta di altri tempi.

Io, dal canto mio, mi sforzai in tutti i modi, perché la mia
presenza lì, apparisse come una visita di cortesia, forse di un ex
allievo, alla sua professoressa e non piuttosto l’incontro profes-
sionale tra una paziente ed il suo medico:

Recitavamo ambedue una farsa, consapevoli di fingere,
ma assecondando ambedue questa finzione quasi per accondi-
scendere al piacere dell’altro e non recare a lui un dolore; ma ben
presto la finzione ebbe fine e la signorina, fattasi improvvisa-
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mente seria e con aria severa mi disse semplicemente: “dottore
io voglio morire, sono sola e non ho più alcuna ragione per con-
tinuare a vivere; lei non può aiutarmi a morire, ma almeno non
ostacoli il mio desiderio”.

Detto questo, quasi avesse ripreso la recitazione, per un
attimo interrotta, si assoggettò di buon grado al rituale della vi-
sita a cui la sottoposi, ed alle domande di rito riguardo alla ma-
lattie di cui avesse sofferto, mi rispose con sottile e triste ironia:
“Una sola, il pianoforte”. Avevo riconosciuto purtroppo, fin dal-
l’inizio, i segni inequivocabili di quella “malattia mortale” che è
la “stanchezza di vivere”, accompagnata da quell’unico, ultimo
desiderio finale, e con scarsa anzi nulla convinzione, conclusi tri-
stemente l’inutile visita, consegnando nella mani di suor A. che
aveva assistito in silenzio, la famosa ricetta, atto conclusivo di
grande importanza simbolica. 

Prescrissi dei farmaci, nei quali non credevo, con la netta,
spiacevole e dolorosa sensazione di compiere una assurda vio-
lenza, anzi quasi omicidio a rovescio, ma per me purtroppo, per
altri per fortuna, il Giuramento di Ippocrate non permette al me-
dico scelta.

Abbandonai quella stanza con un groppo in gola ed un
grumo di sentimenti nell’animo, complessi e mescolati tra loro,
ma tutti comunque spiacevoli: tristezza, dolore, impotenza,
senso di inadeguatezza, ma soprattutto la strisciante, subdola
sensazione di avere fatto qualcosa di male, di aver fallito il mio
compito e dovere di medico, fingendo, invece, di adempierlo.
Come concordato con suor A. tornai a rivedere la Signorina di lì
a qualche giorno ed essendo molto prossimo il Natale, pensai di
acquistare per lei un panettone, sperando di farle cosa gradita e
ricordando, solo in extremis, di comprarne uno eguale per suor
A. allo scopo di evitare inutili e spiacevoli gelosie.

Trovai la signorina a letto, le sue condizioni fisiche infatti
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non le permettevano di accogliermi in piedi, come la volta pre-
cedente e da buona padrona di casa si scusò con me di questa
inadempienza. Alla vista del panettone, piccolo ed insignificante,
inadeguato regalo, i suoi occhi si velarono di lacrime e con voce
lieve ma distinta mi disse: “dottore, la ringrazio di cuore, questo
è l’unico regalo di Natale che riceverò; le voglio bene”.

Il giorno di Natale ricevetti una telefonata di suor A. che
mi annunciava che la signorina un’ora prima era morta ed in ri-
sposta al mio silenzio di dolore e tristezza aggiunse: “dottore,
non soffra, è morta serena”.

Raggiunsi subito la casa di riposto per svolgere le forma-
lità di rito che il decesso di ogni paziente richiede; neppure la
morte può sottrarsi alla rigida, ottusa legge della burocrazia e
quando entrai, assieme a suor A. nella camera che fino a due ore
prima era stata la “casa” della Signorina, i miei occhi corsero in-
volontariamente al pianoforte nell’angolo, rimasto vedovo e solo,
privato per sempre di Chi lo faceva vivere ogni giorno e sopra
di esso, ancora avvolto nella carta come io lo avevo recato, il pa-
nettone.

Suor A. con una intuizione ed una sensibilità che non im-
maginavo nè speravo, lesse nel mio sguardo stupito ed interro-
gativo una domanda non posta e con una strana serenità
rassicurante nella voce soggiunse: “l’ha voluto conservare intatto
per serbarlo come ricordo”. 
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Il Pasticcere

L
’episodio è molto lontano nel tempo, ma il ricordo
non è per nulla affievolito, come d’altro canto nes-
suno, ed i protagonisti di esso mi tornano alla me-

moria, come se fossero qui davanti a me, a recitare la loro parte
di personaggi della commedia della vita, con i loro costumi im-
mutabili, le loro battute abituali, le loro espressioni divenute ora-
mai consuete e spontanee, in tanti e tanti anni di repliche, ogni
qual volta li richiamo a  me dal mondo dei ricordi, pregandoli di
recitare, ancora una volta, la loro vita.

Ero un giovane e volenteroso Medico Condotto, pieno di
illusioni inesperte, che fortunatamente la vita non mi ha ancora
sottratto e mi inorgogliva essere nella realtà, “collega” del più
famoso dott. Andrea Manson eroe della “Cittadella”, rievocante
in me passioni giovanili ed adolescenziali entusiasmi. 

Consapevole quindi del mio ruolo e della mia funzione,
mi stavo recando, come spesso mi accadeva in quei tempi, a vi-
sitare una persona anziana, ospite in una casa di ricovero tenuta
da suore, quando le mie riflessioni furono interrotte improvvi-
samente dalla inquietante consapevolezza e certezza di essere
atteso con evidente ansia e viva trepidazione.

Da lontano infatti vidi un gruppo formato da quattro o
cinque persone, ospiti anche esse della casa, sostare davanti al-
l’ingresso di essa, prospiciente il giardino che la circondava in-
teramente, esprimenti inequivocabilmente, nei tratti del viso e
negli atteggiamenti, una vistosa inquietudine, ingigantitasi al
mio approssimarsi.

Temendo, come medico, che fosse accaduto il peggio, af-
frettati il passo e raggiunsi in pochi attimi il drappello di donne,
trepidando in anticipo per la brutta notizia, che immaginavo
ormai dentro di me, con assoluta certezza, quando fui apostro-
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fato da una di esse, certamente la più intraprendente, con queste
parole: “Scusi, lei è il pasticcere”?

Sono certo che la signora non abbia capito né tanto meno
lontanamente intuito il succedersi di emozioni che si sono veri-
ficate e variamente mescolate in me in pochi attimi, formando
un coacervo di sollievo, di senso di liberazione, di stupore, di in-
credulità, per un momento di fastidio e di disappunto, e poi di
allegra e liberatoria autoironia e paternalistica comprensione. 

La mia giovane età e la mia giovanile inesperienza come
medico, facevano sì che io, involontariamente, cercassi di sup-
plire a queste manchevolezze poco, a mio parere, decorose, sul
piano professionale, con un abbigliamento ed un atteggiamento
esteriore di matura e sofferta serietà ed è quindi comprensibile e
perdonabile che fossi stupito e contrariato dal fatto che cotanti
sforzi di recitazione ed immedesimazione in un personaggio, ve-
nissero in un attimo vanificati sentendomi confondere con un…
……pasticcere.

La mia interlocutrice, del tutto ignara del dramma esisten-
ziale e della crisi di identità che stavo vivendo, al mio diniego
senza ulteriori spiegazioni, soggiunse, con aria delusa e sincera-
mente rattristata: “Sa, una signora di qui oggi compie gli anni e
fa una festa con le amiche, alla quale però noi  non siamo state
invitate; allora abbiamo pensato di attendere qui fuori il pastic-
cere che porterà la sua torta ed ordinarne a lui una più grande
per noi, per farla morire di invidia; ma il pasticcere ancora non
arriva; lei non sa se tarderà ancora molto?”
Terminata la visita alla mia paziente, che fortunatamente godeva
di ottima salute, mi precipitai in pasticceria, ed ordinai, all’ormai
famoso pasticcere, una torta identica all’altra che stava confezio-
nando, obbligandolo a darmi la sua parola d’onore che non
avrebbe mai rivelato, chi gliela avesse commissionata.
Ho ritenuto che tra i compiti istituzionali di un Medico Condotto
vi fosse anche questo.
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Appendice 2   

Libri 

Un piccolo suggerimento ri-
guardo ai libri da leggere asso-
lutamente e che mi hanno
personalmente aiutato a me-
glio comprendere la altrui e la
mia vecchiaia.

Maria Rosa Baroni     

I processi psicologici 

dell’invecchiamento

Carocci

Robin Chattat     

L’Invecchiamento

Carocci
R. De Boni – E. Barella 

Psicologia

dell’invecchiamento 

e della longevità

Il Mulino

S, Solmi – C. Frutterio      

Le Meraviglie del possibile

Einaudi

Marguerite Yourcenar   

Memorie di Adriano

Einaudi

Seneca    

De brevitate vitae 

Cicerone   

De Senectute

Anna Banti    

Noi credevamo
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William Shakespeare   

King Lear

William Shakespeare   

Come vi piace

Italo Svevo   

Senilità

Italo Svevo 

Marcel Thiry      

Distanze 

Sellerio

Kazuo Ishiguro   

Quel che resta del giorno 

Einaudi

Sàndor Màrai   

La Recita di Bolzano

Adelphi

Sàndor Màrai    

Le braci    

Adelphi

Arthur Schnitzler    

Il Ritorno di Casanova

Adelphi

Arthur Schnitzler      
Therese

Adelphi

Proust   

Alla Ricerca del tempo 

perduto 

Mondadori

Oscar Wilde   

Il ritratto di Dorian Gray

Feltrinelli

Norberto Bobbio   

De Senectute

Einaudi
Thomas Mann       

L’inganno 

Marsilio
Paolo Mantegazza       

Elogio della vecchiaia

Tomasi di Lampedusa   

Il Gattopardo

Feltrinelli

Luigi Pirandello      

Pensaci Giacomino

Luigi Pirandello   

Enrico IV

Luigi Pirandello 

I vecchi e i giovani

Thomas Mann   

La morte a Venezia

Einaudi
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Edith Wharton       

The Children

Ernest Hemingway  

Il vecchio e il mare 

Mondadori

Omero  

Iliade

Virgilio 

Eneide

C. Collodi  

Le Avventure di Pinocchio

Platone   

Repubblica

Italo Calvino  

Le città invisibili 

Mondadori

Lucrezio   

De Rerum natura

Kent Haruf    

Le nostre anime di notte 

NNE

Flavio Pagano  

Infinito presente

Marilynne Robinson  

Gilead

Einaudi

Graziano Mantiloni  

La Badante 

Walt Whitman  

Foglie d’erba

Edoardo Boncinelli     

io e Lei

Guanda

Jean Amèry      

Rivolta e rassegnazione

Boringhieri
Jean Amèry   

Levar la mano su di sé

Boringhieri

Alberto Spagnoli   

“…e divento sempre 

più vecchio”.   

Boringhieri

Mark Twain  

Diario di Eva

Feltrinelli

Moliere  

Il Malato immaginario
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Moliere  

L’Avaro

Giuseppe Ungaretti   

Lettere a Bruna  

Mondadori

Luigi Pirandello   

A Marta Abba per non morire 

Mondadori
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Appendice  3   Film

Come dai Libri, tanto ho appreso
dai Film e mi permetto di consi-
gliare quelli che, a mio parere,
meglio si sono espressi a propo-
sito della vecchiaia. Con la cer-
tezza di averne tralasciati molti
per mia ignoranza, chiedo per-
dono agli esclusi

Il posto delle fragole
Il Medico di campagna
Sul Lago Dorato
Una gita scolastica
Le Balene d’Agosto
I Ragazzi irresistibili
Il Sole anche di notte
Quel che resta del giorno
Tutte le mattine del mondo
Umberto D.
L’attimo fuggente
Il Gattopardo
L’Angelo azzurro
Luci della ribalta
I Lautari
She’s bean away
Che fine ha fatto Baby Jane
Mangiare bere uomo donna
Oci Ciornie
Nuovo Cinema Paradiso
Stanno tutti bene
La Famiglia
Il vecchio e il mare
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