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...oh quanto in rimirar le umane / cose, diverso ha 
giovinezza il guardo, / dalla canuta età!

La vecchiaia non gode di buona stampa. Già il ricorso 
ad eufemismi per definirla è la prova di questo rifuggire 
dall’idea. Anche il termine anziano non è visto di 
buon occhio, tanto è vero che proprio le associazioni 
che si rivolgono alle persone di età avanzata si danno 
nomi gradevoli e accattivanti come I giovani di ieri, 
Argento vivo, I super...anta e via continuando, tutto per 
non nominare quella che Leopardi chiama l’aborrita 
vecchiezza… E quando la vecchiaia letteralmente ci 
piomba addosso fatichiamo ad abituarci all’idea. Vecchi 
saranno gli altri, non noi che ci sentiamo ancora così 
vitali e aperti al nuovo, desiderosi di capire e accogliere 
le istanze dei giovani.
A una considerazione superficiale non mancano certo 
i motivi di vedere la vecchiaia come una iattura se 
confrontata con la giovinezza. 
La prima parte della vita è contrassegnata da un 
accrescimento costante di forze, di energie, di 
conoscenze, di esperienze formative in ogni campo, di 
intense relazioni con gli altri e con il mondo, di presa di 
coscienza delle difficoltà e delle risorse, di spinta verso 
l’espansione e l’esplicazione delle proprie capacità e dei 
propri talenti. “Ardere di inconsapevolezza” come dice 
Ungaretti è il modo di essere precipuo della giovinezza, 
in cui l’entusiasmo, l’intraprendenza, il desiderio di 
cambiare l’ambiente in cui si vive o addirittura di 
cambiare il mondo, fanno apparire possibile e a portata 
di mano ogni cosa. 
Anche la creatività raggiunge livelli altissimi. Molte 
delle opere più belle e significative in campo artistico 
e letterario, le intuizioni e le scoperte scientifiche più 
innovative appartengono spesso più alla giovinezza 
che alla piena maturità e/o alla vecchiaia. Poi magari 
si migliora, si approfondisce e si porta a compimento 
quanto si era iniziato, superando una certa acerbità, ma 
anche la freschezza iniziale.
Invecchiando si assiste a un progressivo venir meno 
delle doti di forza, energia entusiasmo, attrattiva fisica, 
salute, a un disincanto nei confronti di quello che tanto 
ci piaceva, ci appassionava, ci pareva indispensabile, al 
bisogno magari inizialmente confuso di essenzialità, di 
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ciò che veramente conta ed è importante. All’estroversione 
della giovinezza si sostituisce l’introversione tipica 
dell’età matura, la difficoltà di costruire nuove relazioni 
valide, di comunicare sui temi che stanno realmente a 
cuore.
Sia dal punto di vista strettamente personale che sociale 
la situazione non è favorevole per gli anziani: alla 
fragilità fisica si accompagnano i timori delle malattie, 
la paura della solitudine e di quello che può riservare il 
futuro e spesso, quando non c’è una famiglia accogliente 
e disponibile, una desertificazione delle relazioni 
significative, l’incapacità di adattarsi a situazioni 
spiacevoli, la delusione di aspettative umanamente 
comprensibili, ma irrealistiche.
Il gap generazionale non è certo una novità, è sempre 
esistito, ma mai come ora è diventato così profondo, 
favorito dallo stesso progresso scientifico e tecnologico 
inarrestabile che fa apparire desueto e superato chiunque 
non si adegui al vertiginoso cambiamento che investe 
anche ogni aspetto della vita sociale e di relazione. 
Senza contare la disistima per chi non lavora e non 
produce, non è sicuro di sé, poco autonomo, e viene 
percepito spesso come un peso o suscita timori in questo 
senso, ecc.

Anche la libertà dai tanti impegni che caratterizzano la 
vita adulta è spesso vissuta non come una risorsa, ma 
come un vuoto da esorcizzare in ogni modo. È vero 
che ci si può liberare dall’ansia di prestazione, dalla 
fretta (sia pure con fatica per l’abitudine inveterata), 
dall’eccessivo bisogno di approvazione, ma resta 
l’impressione di aver in certo modo esaurito il proprio 
compito esistenziale, gli scopi che avevano dato un 
senso a fatiche e impegni come creare una famiglia, 
allevare i figli, trovare soddisfazione nel lavoro ecc. La 
libertà che gli anziani vorrebbero soprattutto è quella 
di condividere i loro interessi e passioni, di vedere 
soddisfatte le loro aspettative di affetto e di sostegno 
da parte dei loro cari, troppo spesso impegnati a tempo 
pieno e che magari cercano in loro un aiuto che qualche 
decennio fa erano gli anziani a ricevere.
Come compensare queste perdite e affrontare con 
serenità il passare del tempo? Dove trovare la spinta 
ad apprezzare e a valorizzare il tempo che resta, 
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l’accettazione e l’apertura al nuovo, alle possibilità che 
la vita offre anche nelle situazioni mutate (e peggiorate), 
proprio quando percepiamo di più le difficoltà e le 
debolezze?
Nei casi migliori in un acquisto di saggezza ed 
equanimità, un superamento della conflittualità e 
dell’impulsività, una maggiore indulgenza per sé stessi e 
per gli altri, un maggior senso di responsabilità. 
Se abbiamo almeno in parte imparato l’arte del vivere 
e abbiamo fatto tesoro dell’esperienza per crescere e 
maturare siamo più attrezzati ad affrontare le difficoltà,  
possiamo distinguere  ciò che è essenziale da ciò che 
non lo è, accettare il ritmo della vita, senza attaccarci 
strenuamente a ciò che non c’ è più, ma dar valore a 
quello che siamo e che siamo stati,  coltivare con più 
attenzione e dedizione quello che veramente ci interessa,  
non metterci in una posizione di rifiuto nei confronti di 
un mondo radicalmente cambiato per rifugiarci nel buon 
tempo antico.

Questo è frutto di un lavoro di consapevolezza che si 
può sempre approfondire e incrementare, purché lo 
vogliamo e ci impegniamo.

È utile interrogarci sulle nostre possibilità, aspirazioni, 
bisogni e soprattutto su come venire incontro in modo 
creativo agli inevitabili cambiamenti e partire da alcune 
domande per individuare i nostri punti deboli e cercare 
di lavorare per superarli 
Che cosa considero importante in questa fase della vita? 
Da che cosa mi è più difficile distaccarmi? 
Che sento di aver fatto di buono che nel mio piccolo è 
stato importante per me stesso e per gli altri?
 Che cosa posso fare per superare nodi non risolti nei 
rapporti con gli altri? O per riparare eventuali errori 
anche a distanza di tempo? 
Che cosa posso, o voglio, fare per me stessa seguendo 
le mie inclinazioni con la conoscenza di me che ormai 
dovrebbe essere acquisita, almeno nelle sue linee 
principali? 
Sento davvero che la mia dignità non è compromessa 
dall’affievolirsi delle forze e della capacità di rendermi 
utile in molte situazioni?
 Apprezzo la mia autonomia di pensiero e di azione e mi 

adopero per mantenerla il più possibile e tuttavia non mi 
sento umiliata nell’accettare l’aiuto degli altri quando è 
necessario?

L’esistenza non va considerata solo come un succedersi 
di eventi di cui siamo più o meno partecipi, ma che 
sostanzialmente non mutano in profondità il nostro modo 
di essere e di percepirci, ma come un work in progress 
tra continuità e mutamento, in cui le esperienze, le 
relazioni, gli incontri ci trasformano senza che perdiamo 
la coscienza della nostra identità. 
L’identità si costruisce proprio nell’essere sé stessi, 
nello scoprire quello che realmente siamo e possiamo 
diventare liberandoci dalle sovrastrutture e dai modi di 
pensare che ci hanno aiutato a crescere, ma che, esaurito 
il loro compito, devono essere abbandonate e superate 
pena il restare attaccati a situazioni ormai obsolete che 
bloccano il libero svolgersi e maturare della nostra 
personalità. 
Eugenio Borgna nel suo libro intitolato Saggezza 
dice “La vecchiaia non può non andare alla ricerca di 
moderazione e di saggezza, di saggezza nutrita dalle 
esperienze fatte nella vita… La vecchiaia ha a che fare 
con i ricordi che rinascono continuamente dalla memoria 
vissuta, dalla memoria interiore, dalla memoria degli 
stati d’animo, e poco con la memoria calcolante, con 
la memoria dei nomi e dei numeri…ed è la sorgente 
dei ricordi…Sono i ricordi che rendono viva in noi la 
nostalgia e ci proteggono dall’aridità e dall’insensibilità, 
dalle delusioni che fanno male, dall’egoismo e dal 
silenzio del cuore...Ciò che si credeva di conoscere in 
gioventù è conosciuto realmente solo nella vecchiaia 
...Solo nella tarda vecchiaia l’uomo raggiunge l’oraziano 
Nil admirari, cioè la convinzione immediata, sincera e 
sicura della vanità di tutte le magnificenze del mondo: le 
chimere sono svanite.” 

Pensiamo a quante prove abbiamo superato con un 
coraggio che non avremmo creduto di avere, diamo valore 
a quello che ancora siamo in grado di fare e di dare, e 
eviteremo più facilmente ogni forma di vittimismo e le 
aspettative esagerate nei confronti degli altri.
Dando fiducia a noi stessi diventiamo agenti di fiducia 
per gli altri.

L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA
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Finora abbiamo considerato gli aspetti più evidenti della 
vecchiaia in una dimensione orizzontale di continuità 
con la vita passata e di possibilità e impegno di superare 
e/o accettare nel modo migliore le difficoltà fisiche e 
psicologiche. Ma questo non è tutto.
In vecchiaia più che in altre fasi della vita dobbiamo 
confrontarci con il senso del limite, non solo per la 
diminuzione delle nostre capacità, ma perché le domande 
sul significato dell’esistenza, e in particolare della 
nostra, si fanno più insistenti e pressanti. Problemi che 
magari per molto tempo abbiamo accantonato presi dalle 
incombenze del lavoro, della famiglia, dal desiderio di 
autoaffermazione, di partecipazione alle molte occasioni 
che offre un mondo sempre più aperto e raggiungibile, si 
ripresentano con forza ed esigono risposte.
Si comprende che non si tratta soltanto di cercare di 
condurre una vita gradevole e soddisfacente, nonostante 
i limiti e le debolezze dell’età, ma di trovare un senso 
al nostro percorso esistenziale e alla sua conclusione 
ineluttabile, la morte. 
Questo diventa spesso un pensiero dominante che si 
cerca di trascurare o di negare per timore di lasciarsi 
andare alla paura e di cui non si parla per il pudore di 
esporre quello che è più intimo e che non troverebbe che 
reazioni imbarazzate e imbarazzanti anche nelle persone 
più comprensive.

La speranza è rivolta al futuro, a qualcosa che si 
spera accada e che possiamo adoperarci a realizzare 
se abbiamo fiducia in noi stessi e nella vita. Ma 
quando l’avvenire è in buona parte dietro alle spalle 
che cosa possiamo fare, in che cosa possiamo sperare?

Prima di tutto dedicare attenzione a quanto emerge 
dentro di noi, al nostro mondo interiore, approfondire 
la ricerca di significato che, magari trascurata, ci 
ha comunque accompagnato durante il corso della 
vita, perché il bisogno di trascendere il nostro stato 
di esseri mortali e di superare il senso di isolamento 
e di separazione dagli altri è costitutivo degli esseri 
umani. Uscire dall’egocentrismo e aprirci a un senso di 
partecipazione sempre più vasto risponde alla necessità 
così umana di dare un senso alla nostra vita.
Cercare e trovare un senso in ogni aspetto e momento 

della vita è in stretta relazione con la speranza, speranza 
che le difficoltà, le sofferenze non siano gratuite 
e casuali, che le gioie e le soddisfazioni non siano 
effimere e vane. La disperazione, cioè la negazione della 
speranza, nasce proprio dalla mancata realizzazione di 
queste esigenze vitali 
La speranza invece ci mette in relazione creativa e 
affettiva con gli altri, con il mondo, con la vita, ci fa 
uscire dalla chiusura egoica per allargare il nostro 
orizzonte e sentirci parte di un tutto. 
Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe salvi ci 
ricorda che la speranza è connaturata nell’essere umano, 
che non si rassegna all’idea di finire nel nulla: in questa 
speranza trova un fondamento la fede che la morte non 
è la conclusione di tutto, l’abisso orrido, immenso in cui 
precipitando il tutto oblia del pastore errante nell’Asia 
di Leopardi, ma l’inizio di una nuova vita. 
Concludo con le parole di Eugenio Borgna “Nella 
vecchiaia le possibilità di aprirsi alla speranza si 
riducono, certo, ma non si spengono, rinascendo senza 
fine, anche quando sembrano divenire impossibili. Non 
confondiamo le speranze con le illusioni, e teniamo 
presenti le cose che Paolo dice splendidamente della 
speranza, che non muore, nella lettera ai Romani: 
“Infatti nella speranza siamo stati salvati e una speranza 
visibile non è speranza, perché ciò che si vede come si 
può ancora sperare? Noi speriamo ciò che non vediamo, 
e attendiamo pazientemente.
“Non dimentichiamolo mai.” 
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