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La 

I pregiudizi, si sa, sono duri a morire. Mentre i media quasi 
ogni giorno ci ricordano che la vera rivoluzione in corso nella 
nostra epoca è l’allungamento della vita che ne cambierà le 
tappe, l’idea corrente è ancora quella, polverosa di un secolo, 
di una vecchiaia in costante e inarrestabile declino. Una de-
cadenza che può essere attenuata con espedienti cosmetici, 
ma mai arrestata. Se si vuole rimanere giovani si deve inse-
gnare al corpo a mentire, a sé e agli altri. «La vecchiaia è una 
malattia inguaribile» scriveva Seneca agli albori dell’epoca 
cristiana, «Senectus ipsa est morbus» sentenziava un secolo 
prima Terenzio che, ironia della sorte, morì giovanissimo nel 
159 a.C. Due frasi celebri tramandate a noi dall’antichità che 
sembrano a tutti (o quasi) ancora attuali, come se contenes-
sero una profonda verità. Eppure, come abbiamo visto, la du-
rata della vita in epoca romana non superava i trent’anni, men-
tre oggi le cose sono molto diverse.

Evidentemente la nostra società vive male la vecchiaia; è 
come un paese straniero che non si vuole conoscere finché 

è una 
MALATTIA 

inguaribile?

VECCHIAIA 
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non si è costretti ad arrivarci. Ma chi vi approda entra in una 
categoria che oltre ad essere disprezzata, emarginata e mes-
sa a tacere, viene facilmente ridicolizzata. Tutto quello che 
invecchia (fuorché il vino) è svalutato: un libro o un film che 
non piace più si definisce “invecchiato”. E che dire di come la 
pubblicità tratta gli anziani? Sono loro i primi a credere nella 
bontà di un nuovo prodotto, c’è sempre la signora anziana 
che raccomanda un detersivo straordinario o l’uomo in là con 
gli anni che compete col nipotino per accaparrarsi un preli-
bato cioccolatino o altre leccornie. L’informazione non è da 
meno: gli anziani fanno notizia quando vengono scippati, rag-
girati da falsi venditori, derubati dei risparmi da broker senza 
scrupoli e via dicendo. Come se, proprio perché anziani, fos-
sero poco lucidi e quindi facili prede. 

Quante volte abbiamo sentito la frase “quando si invecchia, 
si torna bambini”? Eppure i dati ci dicono che in Italia si ar-
riva a settant’anni e oltre in ottime condizioni, sia fisiche che 
psichiche. Ciononostante impera ancora il conformismo 
dell’età. È pur vero che nella nostra cultura tutto sembra 
scandito dall’anagrafe, tanto da dettare regole. Si diventa 
maggiorenni a una certa età, si può guidare solo dopo i di-
ciotto anni, ci sono l’età limite per la procreazione assistita 
e l’età della menopausa, l’età del pensionamento e quella del 
prepensionamento; persino per i cardinali c’è il limite degli 
ottant’anni, oltre il quale non accedono più al Conclave per 
l’elezione del Papa. Il messaggio dominante è che noi “siamo” 
la nostra età, quasi una condanna senza appello. Non a caso 
la domanda “quanti anni hai?” risulta sempre fastidiosa. In 
una realtà che si sta modificando a gran velocità, si pone, 
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dunque, un nuovo problema: più la 
speranza di vita si allunga, più cre-
sce il numero delle persone “fuori 
regola”, che hanno settant’anni 
ma se ne sentono molti meno, 
non sono smemorate, voglio-
no vivere a pieno ritmo e, 
spesso (sacrilegio!) lavorare. 
Mandando in confusione la stes-
sa Medicina, che ha scandito le sue 
competenze sull’età: dalla pediatria 
fino alla geriatria.

Ma l’uomo si dà le regole e poi, fortunatamente, le infrange 
perché ha l’inarrestabile e straordinaria capacità di modifica-
re la sua vita e il suo destino. E così le vecchie stagioni dell’e-
sistenza hanno bisogno di essere un po’ riscritte, certamente 
a favore degli anni d’argento. A conferma delle potenzialità 
della bistrattata terza età ci sono gli ormai classici studi pub-
blicati negli anni Cinquanta da Harvey C. Lehman, che rive-
lano quanta creatività ci sia negli anziani: i libri più influenti 
di settanta autori presi in esame dallo psicologo americano 
sono stati scritti in due picchi di età, fra i venticinque e i 
trent’anni e tra i sessanta e i sessantaquattro. Non solo: una 
buona parte della produzione dei grandi musicisti è stata 
concepita intorno ai settant’anni. Nella pittura, poi, la senilità 
sembra favorire risultati strabilianti. Qualche esempio? Mi-
chelangelo morì a ottantanove anni e continuò a scolpire 
fino alla fine; Tiziano dipinse anche in tardissima età, analo-
gamente a quanto avrebbe fatto, secoli dopo, Pablo Picasso. 

 In Italia si arriva 
a settant’anni e oltre 
in ottime condizioni, 

sia fisiche che psichiche. 
Ciononostante impera 
ancora il conformismo 

dell’età, quasi una 
condanna senza appello.
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A ottant’anni Giuseppe Verdi, con il Falstaff, produsse un 
capolavoro. Benjamin Franklin aveva settantotto anni quando 
inventò le lenti bifocali, Goethe più di ottanta quando com-
pletò il Faust, pubblicato postumo. L’architetto americano 
Frank Lloyd Wright a settantadue anni progettò la sua famo-
sa casa sulla cascata; George Bernard Shaw scrisse la sua 
ultima commedia ultraottantenne; Paola Borboni recitò fino 
a novantaquattro anni, Mario Monicelli girò in Libia (non a 
Cinecittà!) Le rose del deserto a novantun anni. Andrea Ca-
milleri, il papà del commissario Montalbano, a novant’anni 
continua a scrivere racconti e romanzi. La coreografa ameri-
cana Marta Graham ballò fino a settantasei anni, ma una vol-
ta abbandonata la danza, in preda alla depressione, cominciò 
a bere; smise solo quando, riorganizzata la compagnia, pre-
parò dieci nuove coreografie: mise in scena il suo ultimo la-
voro a novantasei anni. Il famoso chirurgo Umberto Verone-
si, a sessantacinque anni lasciò l’Istituto dei tumori di Milano 
per fondare l’Istituto Europeo di Oncologia e tuttora, a no-
vant’anni, sostiene che la sua giornata è scandita da un assil-
lante overbooking.

Casi eccezionali? Mica tanto. Chi si è occupato del confron-
to della creatività fra le varie epoche della vita sostiene che 
nei campi in cui prevalgono regole e tecniche rigide, come il 
gioco degli scacchi e la matematica, è più facile avere risul-
tati eccellenti da giovani, mentre nelle attività che richiedono 
l’integrazione di molte competenze diverse e una dose di 
esperienza del mondo, primeggiano le persone mature. Ad 
esempio la medicina, la storia, la filosofia, la psicologia, la 
narrativa e in generale tutte le discipline umanistiche. Ci si 
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potrebbe chiedere allora se una vecchiaia “di successo” sia 
prerogativa soltanto delle classi agiate e colte, che sono in 
grado di mantenere intatti i propri interessi e il proprio pote-
re. L’etnologo e antropologo francese Marc Augé sostiene 
che il rapporto con l’età rivela la disuguaglianza sociale e che, 
da questo punto di vista, l’unica soluzione sarebbe l’educa-
zione di tutti, convinto che un certo patrimonio culturale con-
ferisca una chance per vivere bene fino in tarda età. Consi-
derazione interessante ma senza dubbio utopica, dietro la 
quale si nasconde un’altra verità emersa dalle ricerche delle 
neuroscienze, una branca relativamente nuova della neuro-
logia – datata una ventina d’anni, poco più – che studia le 
funzioni cerebrali nel corso del loro svolgimento, grazie a 
nuove tecniche biochimiche e radiologiche.

Stando a questi studi, riesce a vivere la terza età in condi-
zioni felici – se la felicità, oltre alla buona salute, è anche 
partecipazione, ruolo sociale e vita di relazione – chi ha uti-
lizzato e continua a utilizzare al meglio il proprio cervello, 
che si rivela l’organo principe, l’architetto di una buona vec-
chiaia. Quella massa di circa cento miliardi di cellule che si 
nasconde dietro la nostra fronte è come un muscolo che 
funziona tanto meglio quanto più lo si allena, ma è anche più 
anarchica e imprevedibile di quanto si supponeva fino a po-
co tempo fa. In effetti, nessuno lo immaginava, ma recenti 
ricerche hanno rivelato che ciò che conserva l’integrità del 
cervello e ne migliora le funzioni non è solo l’impegno men-
tale, ma anche un’attività fisica motivata. Non è necessario, 
perciò, che diventiamo tutti intellettuali! Questo ha aperto 
la strada a un modo nuovo di vedere l’invecchiamento.


