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Dare vita agli anni si può? 
Il piacere nell’Old Age 
 
INTRODUZIONE 
Ho accolto il compito di trattare il piacere nell'old-age, avendo come mio pregiudizio il  
fatto che quando si usano parole straniere spesso queste mascherano la fregatura. 
A partire dall'edulcorazione e l'estetizzazione del problema 
Seguendo il mio pensiero cercherò di fare delle considerazioni per scoprire cosa e come l’anziano 
può provare piacere nella sua nuova condizione di vita. 
 
Il dato inconfutabile è che si vive più a lungo, ma, percentualmente ci si ammala di più, Si vive più a 
lungo, ma si prolunga obbligatoriamente la fase lavorativa andando in pensione più tardi, con 
mensilità più basse del passato e con un potere di acquisto inferiore, con i figli a carico per maggior 
tempo per la mancanza di lavoro. 
 
Siamo tra le nazioni più longeve del mondo (ci studiano), possiamo ben rappresentare il problema 
e per questo sarà necessario rivedere i parametri di una società che si regge sul presupposto di una 
durata della vita più lunga. 
La longevità in crescita rischia di far saltare tutto, compreso il concetto di eredità, perché, 
specialmente in questo momento di recessione economica, si consumano tutti i risparmi e ai figli si 
rischia di non lascire niente. Tra quarant’anni in Italia ci sarà un pensionato per ogni lavoratore, 
previdenza e sanità saranno insostenibili.  
Serve oggi la capacità di esprimere una nuova politica della vita, capace di ridefinire le regole che ci 
hanno portato a violare i protocolli della natura che tendono a stabilire l’equilibrio termodinamico, 
l'equilibrio della vita e della nostra specie. 
 
Il primo scopo, che deve accumunare quanti studiano il problema dell’esistenza, è poter fornire 
delle notizie che possano servire ad aiutare le persone anziane a mantenere un loro progetto di 
vita, nonostante i cambiamenti ai quali vanno incontro in relazione al passare degli anni.  
Il discorso non può essere quindi limitato agli aspetti biologici o psicologici dell'età avanzata, ma 
allargato ad aspetti antropologici, sociologici e politici, perché lo scopo non è solo assistere, ma 
quello di aiutare a vivere ogni uomo in modo congruo alla sua condizione, e alla sua età. 
Considerando poi che il "problema" non può essere affrontato se non in una dimensione 
comunitaria. 
 
Iniziamo a riflettere che rapportata allo scorrere del tempo individuale e all'età, la psicologia è 
sempre psicologia "dell'età evolutiva". 
“Non esiste momento della vita che sia di arresto, che non sia di cambiamento e quindi di 
evoluzione, anche se molti momenti sono segnati da tanti ritorni, sospensioni ed anche da 
fenomeni di deterioramento e di regressione. Anche questi momenti regressivi sono da considerare 
paradossalmente all'interno della fase evolutiva, anche per il semplice fatto che sono parte 
integrante inevitabile e "necessaria" della storia della vita.” 
Col passare dell'età si ha biologicamente una progressiva caduta del numero dei neuroni e una 
progressiva riduzione delle performances.  
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In modo particolare la memoria a breve termine e quindi la capacità di memorizzare aspetti del 
presente. Così che gli eventi del passato lontano, tornano vivi, divengono centrali e ridondanti tanto 
da invadere l'esperienza del presente. 
In questa situazione, però, non si ha la perdita della processualità evolutiva e quindi anche della 
progettualità. 
La progettualità nell’anziano spesso cade, perché deve fare i conti con la congruità e l'attuabilità dei 
progetti in una società che considera il tempo per l’anziano come elemento residuale, inutilizzabile. 
Diversamente diventa possibile sottrarsi all’angoscia del tempo che fugge. Per Klein: (Il tempo, la 
sostanza in cui è fatta la vita)”Quando si è giovani si tende a immagazzinare tanti ricordi”, spiega: 
“pensiamo a un bambino e al suo primo Natale: tra regali, luci e feste quel tempo gli sembrerà 
infinito. Da adulto, hai sperimentato le stesse cose tante volte. Niente del periodo natalizio è nuovo, 
quindi non si accumula ricordi. Ecco perché il tempo passa più veloce. 
 E' possibile “ingannare” questo meccanismo facendo qualcosa di diverso dal solito. Continuando a 
imparare, ad addestrare la mente. Imparando percepiremo più lentamente il trascorrere del tempo. 
Immagazzineremo ricordi come quando eravamo piccoli”. 
 
Ecco perché è giusto parlare della psicologia dell'anziano come psicologia dell'età evolutiva, come 
età nella quali sono presenti cambiamenti e progetti. 
 
Quando si parla di psicologia dell' età evolutiva s’intende di solito e tradizionalmente tutto il 
complesso di manifestazioni, sia biologiche sia psicologiche, che sono comprese in quell'arco di età 
che va dalla nascita fino alla maggiore età o fino alla maturità, considerando di converso l'arco di 
anni che dalla maturità va alla vecchiaia come "età involutiva". 
Lo schema in cui si inserisce la vita dell'uomo è quindi assimilabile a una parabola, esprimibile cioè 
in una curva che è caratterizzata da una fase ascendente, una parte stazionaria e una caduta.  
Questo fatto corrisponde indubbiamente alla realtà dei fenomeni, ed è vero sicuramente dal punto 
di vista biologico, giacché è ovvio che l'uomo non sfugge alla regola che lega ogni essere vivente a 
un tempo variabile ma limitato e geneticamente determinato, in cui si esprimono le potenzialità 
della vita biologica. 
Anche sul piano psicologico possiamo costatare la realtà di fasi diverse nell'arco dell'esistenza 
individuale, è chiaro a tutti che la dinamica psicologica, sia interna sia relazionale, dell'infanzia e 
dell'adolescenza hanno delle caratteristiche specifiche e peculiari, che sono diverse da quelle della 
maturità e della vecchiaia e che ogni fase della vita ha delle caratteristiche specifiche. 
Anche le indubbie e naturali riduzioni di "rendimento" appaiono essere tali, almeno per un certo 
tempo, in relazione al contesto culturale e sociale, e appaiono essere caratterizzate, oltre che da 
una riduzione delle prestazioni, da una sostanziale riorganizzazione delle competenze cognitive e 
prassiche. 
I meccanismi di riorganizzazione assumono, se il contesto relazionale e sociale è favorevole, una 
dimensione tale e una durata tale che sono tipici e caratteristici dell'uomo in quanto essere 
culturale, e che assomigliano in un certo senso ai tumultuosi meccanismi di cambiamento e di 
adattamento che caratterizzano la psicologia degli adolescenti. 
In generale il naturale decadimento fisico può non essere accompagnato da un decadimento 
psicologico macroscopicamente osservabile. 
Già da quanto è stato fino a qui detto, appare evidente che è legittimo considerare ogni aspetto 
psicologico individuale dell'uomo come inserito in un processo evolutivo specifico e caratteristico.  
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Possiamo osservare come la capacità evolutiva rimane costante fino a che si può mantenere 
l'equilibrio dinamico della complessità che realizza in modo specifico l'esistenza dell'uomo. 
Se prendiamo come punto di osservazione il vissuto soggettivo del corpo, cioè quel modo 
infinitamente variabile in cui ognuno si vive, si sente e si percepisce nel proprio corpo, si può 
osservare facilmente come questo vissuto si inserisce in una dimensione non statica ma 
chiaramente di cambiamento e quindi evolutiva. 
La "psicobiologia umana" assume carattere specifico in  quanto  che con l'uomo si introduce la 
dimensione "della storia" e " della consapevolezza", anche il vissuto del corpo nella sua concretezza 
biologica assume sempre un valore diverso in tutte le fasi dell'esistenza individuale. 
Sul  piano della concretezza dei fatti e della realtà psicologica di base, vige sempre, e oggi in un 
modo ancora più esasperato, la regola "naturale" che struttura una società non sul "valore 
dell'uomo in quanto tale" ma sull'affermazione del più forte e del più adatto. Quando questo 
criterio di adattamento sfugge in qualche modo alle regole della "base biologica" assumendo 
meccanismi di adattamento diversi, si ha l'introduzione di "perversi fattori culturali" come quelli 
"economici", che invece  di progressivi divengono regressivi innescando dei fattori distruttivi che 
interferiscono pesantemente anche sul piano biologico. Questo perché il sistema di riferimento non 
è epistemologicamente congruo, i criteri economici son fatti per riferirsi a cose, ad azioni, ma non 
alle persone. 
Il "valore" del singolo uomo, dell'uomo come persona, è un fatto culturale che tende a superare su 
un piano di maggiore complessità reale il valore dell'uomo come semplice essere vivente, 
organizzando in un modo diverso le regole di selezione naturale. 
Se pensiamo come l’economia, dall'essere un fattore di "servizio", tende sempre di più a funzionare 
come fattore di selezione che interferisce pesantemente non solo sulla qualità della  vita ma anche 
sulla sopravvivenza dell'individuo e dei gruppi. 
I processi economici con le proprie leggi fa parte dei meccanismi di elaborazione culturale 
dell'uomo, è quindi una scienza che studia l'andamento di fenomeni che sono tipici sia della società 
umana sia della natura umana, ma non è legittimo che serva a giustificare eticamente da sola dei 
progetti di organizzazione sociale. 
I fenomeni che sono studiati dall'economia sottendono anche delle tendenze "naturali" e "istintive" 
che come tali sono "a-morali" e per loro natura tendono a rendersi autonome anche dai fattori 
"culturali" nei quali si esprimono.  
Il "mercato" con la sua complessa fenomenologia fa parte della "cultura" dell'uomo, ma le leggi che 
regolano il “mercato” sono assimilabili a "leggi  naturali", tanto naturali da poter essere 
matematicamente studiate e come le leggi della "biologia" sono caratterizzate da un'alta selezione 
dei più abili, dei più adatti, dei più produttivi. Sono leggi che devono essere capite e utilizzate, ma 
non possono essere la base delle regole della convivenza umana, né tanto meno esaurire in se la 
"politica", che come tale non può prescindere da un "contratto etico". 
Nel quadro del nostro discorso, tutto ciò non è banale, basti pensare a quali vissuti può portare 
l'identificazione in un soggetto che sente ridotto il proprio valore in termini economicamente 
valutabili, quando l'energia e i mezzi di produzione non giustificano più il valore. Viene da pensare 
che psicologicamente la "corsa alla pensione" possa essere una ricerca inconscia di avere un valore 
personale storico: un riconoscimento che va altre la propria aspettativa di vita. 
È necessario quindi riaffermare che l'uomo è un fenomeno complesso in cui la natura biologica 
assume valore nel tempo e nel gruppo, ogni singolo uomo è l'incarnazione di una fase evolutiva 
dell'umanità in quanto ogni singolo uomo è in un rapporto di significatività reciproca col gruppo cui 
appartiene, e questo vale per ogni singolo uomo in ogni momento della sua esistenza individuale. 
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Affermare ed essere responsabili di questo permette di tenere "l'uomo al centro", ma per fare ciò è 
necessario riportare sul piano di una precisa concretezza non puramente o solamente pragmatica i 
progetti di sviluppo sociale, perché questo ridiventi sviluppo dell'uomo e non di un suo "feticcio". 
Sul piano dell'originalità culturale ogni società, già a partire dalle società a basso sviluppo 
tecnologico, ha posto dei correttivi alla dura legge della biologia e della selezione naturale. 
Ogni essere vivente per natura protegge e fa crescere i propri cuccioli e dà particolare risalto agli 
adulti produttori e riproduttori nell'interesse della specie, ma solo l'uomo seppellisce da sempre i 
propri morti e nutre i propri anziani in quanto depositari della "memoria storica del gruppo" e 
incarnazione del senso di continuità, di evolutività, di possibilità consapevole di sviluppo che fa 
l'uomo tale. 
Nel mondo della natura l'uomo diventa tale proprio perché con la conquista del senso della storia e 
del gruppo, la legge di conservazione dell'individuo e della specie, diventa "solidarietà 
intergenerazionale", espressione umana di un continuum esistenziale ed evolutivo. 
Se inseriamo in questo modo di pensare, tutto l'arco dell'esistenza individuale assume un significato 
costantemente evolutivo, stabile nella variabilità e mantenuto nel tempo, in cui "paradossalmente" 
anche il termine naturale della singola vita ha un carattere di cambiamento e di evoluzione nella 
storia del gruppo. 
 
Il divenire vecchi, il prolungarsi della vita è divenuto giocoforza  materia di pubblica discussione e 
riflessione (anche il convegno di oggi lo testimonia). Certamente non per quella necessaria 
consapevolezza a cui accennavo sopra, e neppure perché la nostra cultura ha fatto cadere tutti i 
tabù, ma perché l'aumento della speranza di vita, che tutti augurano e si augurano pur di 
esorcizzare la morte, minaccia una catastrofe sociale dai devastanti effetti previdenziali, sanitari e 
assistenziali. 
Questo interessamento ai problemi della vecchiaia da parte di psicologi, sociologi, medici, studiosi 
di genetica, non deve trarci in inganno. I loro consigli, le loro pianificazioni, le loro ricette, i loro 
farmaci non hanno come scopo quello di riportare il vecchio, se non al centro, almeno all'interno 
della dinamica sociale da cui, nelle società avanzate (che sono poi quelle in cui davvero si invecchia), 
è stato escluso, ma semplicemente quello di neutralizzarlo con una serie di comfort che lo fanno 
sentire solo e inutile come prima, ma accudito. Il rischio sta proprio nel fare della terza età un 
fattore estetico legato unicamente a progetti assistenzialistici, preferibilmente a basso costo. 
I progressi della medicina e delle condizioni sociali di vita hanno allungato la vecchiaia e accresciuto 
il numero dei vecchi, dall'altro il progresso tecnico che caratterizza la nostra cultura ha fatto del 
vecchio un incompetente, non più all'altezza dei tempi e quindi inutile. 
La ricerca del mito dell’immortalità, l’utopia della perenne giovinezza, gli sforzi della scienza dei 
ricchi a trovare la pillola per rimanere giovani e in salute, stride con quella disponibilità infinita di 
tempo che la nostra società regala ai vecchi, al solo scopo di far loro assaporare quanto questo 
tempo sia inutilizzabile, quanto nessuno ne abbia davvero bisogno. 
Già sui vecchi si sono catapultate le industrie della cosmesi, la chirurgia estetica, i proprietari delle 
palestre, le agenzie di viaggio, le trasmissioni televisive nelle ore mattutine e pomeridiane. La pillola 
blu per una sessualità senza eros e senza storia, sovente fuori da relazioni significative. 
 Esperti che disquisiscono sul piacere del ricordo e l'acquisizione della saggezza, due luoghi comuni 
inventati dalle cattive coscienze per persuadere i vecchi ad accontentarsi del loro passato, su cui 
sarebbe cresciuta la loro ipotetica saggezza.  
La saggezza non dipende dagli anni, né dalla nostra fedeltà ai principi guida della nostra vita, ma da 
quella visione del mondo che nasce dalla consapevolezza che noi siamo irrimediabilmente mortali, 
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per cui è opportuno: se si è giovani, dimenticare di esserlo (cosa che di solito riesce naturale), se si è 
vecchi dimenticare tutto, anche il fatto di essere stati giovani (cosa più difficile, ma anche di grande 
sollievo).  
Gli anziani vorrebbero non essere costretti a giocare in difesa, rifugiandosi nelle loro abitudini che 
diventano gli argini della loro sicurezza. Vorrebbero non morire anticipatamente di noia, di 
indifferenza, di tristezza perché è a loro impedito di esprimere quel potenziale emotivo che li rende 
ancora in grado di progettare. E soprattutto vorrebbero che la progettazione di cui ancora sono 
capaci non cadesse nell'indifferenza, non fosse interpretata come pura eccentricità. 
La vecchiaia quindi, prima di un decadimento biologico, è uno stile di vita imposto dagli altri che ai 
vecchi concedono uno spazio espressivo molto ridotto, oltrepassato il quale il vecchio o è giudicato 
trascurato, disordinato, sciatto, o ambizioso, vanitoso, ridicolo. Per i vecchi, infatti, vale la legge del 
tutto o nulla. Forse perché la prossimità alla morte, che ogni vecchio segnala, attiva in ciascuno di 
noi quell'angoscia originaria, iscritta nel nostro destino di mortali, che non trova forma migliore 
d'esorcismo se non quella di scaricarsi sui vecchi che impudicamente la rappresentano.  
Dalle osservazioni fino  a qui fatte si può trarre l’ ovvia conclusione che anche la fase "anziana" 
dell'esistenza individuale non solo ha un valore, ma che questo valore si inserisce in uno schema 
evolutivo, e quindi è un valore che deriva non solo da un rispetto "etico", che già da solo sarebbe 
sufficiente, ma anche da motivi di carattere funzionale, finalistico ed evolutivo. 
A questo punto del nostro discorso domandiamoci, anche un po' provocatoriamente, e quale è la 
funzione dell'anziano nella società dell'uomo, e se questa funzione è prevista nella nostra società. 
L'analisi della funzione dell'anziano può partire dall'esaminare la posizione degli "anziani" nella 
struttura delle società tradizionali prevalentemente preindustriali.   Per cercare  di  capire come 
queste funzioni possano essere recuperate nell'odierna società industriale nella sua variante 
consumistica, e in ultimo se sia possibile evidenziare livelli funzionali diversi. 
Come pregiudiziale di questo discorso si devono fare due osservazioni:  
la prima è che le società preindustriali avevano strutturato dei correttivi alla legge biologica per la 
quale l'anziano non è più utile alla specie, l'altra è che la società strutturata a livello industriale, 
ponendo il "prodotto" come unica fonte di "reddito", come fine, fa sì che l'uomo in ogni sua età 
acquisti unicamente valore in quanto non tanto produttore ma "consumatore del prodotto".  
Questo fatto ha scardinato molti equilibri che garantivano la possibilità evolutiva e complessa delle 
società tradizionali. 
Il risultato ultimo di questo processo lasciato libero di svilupparsi secondo le "sue leggi" è che la 
nostra società si struttura sempre  più in una fase "adolescenziale" allargata e protratta, fatta di 
bambini immaturi ma troppo differenziati, di adolescenti sempre più vuoti e incerti e di falsi adulti 
ancora adolescenti. 
È così che questo tipo di "uomo adolescente" realizza il "perfetto consumatore". 
Ovviamente la soluzione non sta nel tornare a livelli di equilibrio precedenti ma nell'inventare modi 
di equilibrio diversi, correttivi culturali più idonei. 
Riprendendo un'ovvia osservazione fatta all'inizio, l'arco della vita corrisponde a una curva di 
crescita biologica con una fase di ascesa, un plateau e una fase di discesa, a questo corrispondono 
schematicamente le varie età dell'uomo.  
La fase di ascesa corrisponde all'infanzia e all’adolescenza la fase di discesa al periodo della 
vecchiaia e la fase di stato alla maturità. 
La società, in qualsiasi modo essa si strutturi è prevalentemente gestita dalla fase della maturità 
produttiva e viene articolata sui parametri e i bisogni di questa. 
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Questo dato accomuna in un certo senso i problemi delle due fasi estreme pur nella loro marcata 
differenza.  Intendo dire con questo che sia l'adolescenza che la senilità si pongono come momenti 
"perturbanti" nello schema prevalente di gestione dei rapporti sociali. 
Per la società degli adulti gli adolescenti e gli anziani sono sostanzialmente fonte di problemi di 
vario ordine, problemi di gestione, di inserimento, di contenimento. 
Questa similitudine può in qualche modo apparire paradossale, ma a una riflessione più attenta 
questa stranezza non apparirà più tanto tale. 
Una nuova nascita di solito è attesa e prevista anche se può non essere accettata, prevista a una 
scadenza determinata, e questo è decisivo. Viene poi sempre inserita in un contesto relazionale che 
coinvolge prevalentemente il piccolo gruppo che trova in se stesso tutti i correttivi alle difficoltà 
della crescita in accordo con le esigenze istintive della conservazione della specie. 
Su questa base l'adolescenza, anche se attesa e prevista, esplode spesso e in modo paradossale 
improvvisamente, proprio perché il suo manifestarsi è in rapporto ad elementi estremamente 
complessi che si articolano tra biologia, psicologia e relazioni sociali e culturali, che 
psicologicamente tendiamo a rimandare, a eludere o a manipolare.  
Quando questo cambiamento avviene si pone sempre in un modo perturbante sia per il piccolo che 
per il grande gruppo  umano, proponendo sempre problemi di riorganizzazione personale familiare 
e sociale. 
Lo stesso schema fenomenologico si ha nella terza fase della vita, l'invecchiamento come il 
pensionamento sono previsti, aspettati, a volte anche desiderati, ma questo non permette quasi 
mai di fare progetti per questa fase della vita che corrispondano all'aspettativa, e quindi la realtà si 
presenta spesso come inaspettata, inopportuna e quindi disturbante e foriera di problemi 
apparentemente irrisolvibili. 
Le risposte del contesto e delle strutture sociali a queste due fasi diverse e opposte della vita sono 
oggi simili, nel senso di essere inadeguate e inopportune, proprio perché non solo non 
concretamente previste o non sufficientemente programmate ma anche perché sono considerate, 
nonostante le previsioni, perturbanti, fuori tempo, non "produttive", parassitarie. 
Le "cure " portate all'adolescenza tendono a "dissipare" e "contenere" più che a utilizzare l'energia 
che si libera, le "cure " portate verso l'anziano tendono sempre ancora a "contenere il disturbo", o 
al meglio a riempire un tempo inutile, piuttosto che utilizzare l'energia residue e nuove che 
permangono o che si attivano. 
Anche sul piano della psicologia le somiglianze sono significative. L'adulto normalmente vive 
prevalentemente in un "presente" attivo all'interno del quale rientrano anche i progetti di sviluppo, 
perché i problemi si possono affrontare ma anche relativizzare e rimandare nel futuro, prossimo o 
lontano che sia.  
Anche l'adolescente e l'anziano vivono nel loro presente ma con una consapevolezza più radicale 
del passare del tempo, delle cose che cambiano e che il passato non è più recuperabile e che il 
futuro è comunque incerto pur nelle certezze date dai limiti naturali della vita.  
In queste fasi prevale il senso del cambiamento, perché i problemi non sono per una ragione o 
l'altra rimandabili, e quindi l'anziano come l'adolescente ha spesso più fretta e meno pazienza. 
Mettere l'anzianità nella fase evolutiva della vita dell'uomo, sia sul piano del soggetto che su quello 
del gruppo, porta a due ulteriori considerazioni: 
per prima cosa l'anziano non cessa mai di fare progetti, o almeno di entrare nei progetti del gruppo 
in un modo critico e propositivo. 
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Per seconda cosa introduce e propone costantemente col suo modo di  essere e la sua presenza il 
senso della storia e del cambiamento, e diventa come il garante dell'esistenza del gruppo in quanto 
attesta con la sua vita che il cambiamento e l'evoluzione sono possibili. 
È chiaro che questo avviene se il dialogo intergenerazionale rimane attivo e "dialettico", ma oltre al 
buonsenso e agli stereotipi con cui riempiamo i nostri discorsi, è, a parer mio, urgente e necessario 
che questo "cambiamento della cultura sociale" finalmente in qualche modo avvenga.  
In questo clima "culturale", viviamo i conflitti e i paradossi di un'esistenza alienata nell'"avere" e nel 
"consumo", remissivi, sembra, di fronte ad una sempre più marcata devianza giovanile, e 
un'esorcizzazione emarginante degli anziani di cui ci si può paradossalmente permettere di 
allungare la vita. 
Longevità e felicità possono però andare d’accordo a patto di ripensare occupazione, studio, scuola. 
“Persone di sessantacinque anni in perfetta salute fisica e mentale non dovrebbero smettere di 
lavorare solo perché hanno sessantacinque anni”, dovremmo introdurre nella legislazione la 
flessibilità per lasciare ai singoli individui la scelta. Un recente studio sociologico ha mostrato che 
uno dei fattori determinanti della felicità è lavorare quanto desideri. 
“È assurdo imporre ai giovani tra i venti e i trenta anni (soprattutto donne) di crescere i bambini e 
contemporaneamente farsi una carriera. Se possiamo essere produttivi oltre i sessanta, perché le 
carriere non possono cominciare a trentacinque o anche quaranta?” 
Occorre una società che riesca a trattenere la vita non con il mito dell’immortalità, ma dando la 
possibilità all’anziano di rinfrescare il senso del tempo perché la rapidità di quanto un cervello 
invecchia dipende da quanto lo sollecitiamo creativamente e piacevolmente. 
Suggerisce l’ottantasettenne  ingegnere Roberto Vacca “ quando hai imparato a fare una cosa, 
comincia a farne un’altra che non sai. La parte più interessante di noi è la nostra mente.”.  
Se proponiamo idee interessanti, relazioni interessanti, queste ti rappresentano per sempre. Sta qui 
la sconfitta del tempo.  
Perché a nessuno importa se campiamo cento o più anni raccontando cosa si mangia o 
lamentandosi dei vari dolori. 
L’età esterna viene misurata in anni di calendario, ma le nostre vite possono essere misurate 
esclusivamente dalle loro storie. La nostra cultura occidentale, consumista, misura l’età con il 
numero degli anni, altre culture, apparentemente più primitive, non dagli anni trascorsi, ma dalle 
esperienze acquisite che rendono saggi uomini e donne. 
Ricordo, per concludere una parabola di uno dei tanti vangeli apocrifi … 
…. “un vecchio vignaiolo era intento a piantare le barbatelle per una nuova vigna quando, 
all’improvviso, si presentò l’Angelo che gli annunciò che tra pochi giorni sarebbe sopraggiunta la sua 
morte. Il vignaiolo sollevò la testa e sorrise per un attimo. Poi continuò a fare con passione il lavoro 
di una vita.” 
Una piacevole diversa aspettativa di vita ha bisogno di una diversa qualità della vita. 
 
(Riferimenti:   Klein: Il tempo, la sostanza in cui è fatta la vita 
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