
Il Desiderio dell’“Anziano” 

Consumatemi il cuore; malato di desiderio 

e legato a un animale moribondo… (William Butler Yeats) 

L’invecchiamento non comporta la perdita del desiderio, dato l’assunto per cui 

“il desiderio è indistruttibile”, tuttavia ci sono fattori legati a pregiudizi e teorie 
che inducono a contraddire tale affermazione, determinando così conseguenze 

negative, non solo per l’“anziano”. 

Uno di tali fattori deriva da una visione della vita in quanto ripartita in “fasi”, 
come nella terna infanzia, maturità, vecchiaia, per cui l’aspetto riproduttivo del 

periodo centrale si annette anche il desiderio sessuale, precludendolo in tal modo 
alle così dette fasce “deboli”. A questo proposito occorre invece dire che 

l’invecchiamento è un percorso continuo di vita che si inizia fin da subito e che 

riguarda tutti; e ciò in analogia al desiderio, il quale infatti si struttura molto 
presto e non muore mai, a patto però che lo si coltivi. 

Un altro fattore pregiudizievole trova i suoi presupposti su una teoria che scollega 

il desiderio dal pensiero, mentre tale separazione lascia spazio a una morale tutta 
costruita sul sesso in quanto istinto, e sull’esclusione dell’Altro in quanto partner. 

Per fare luce su questo punto è utile riferirsi all’idea freudiana di “pulsione” la 
quale, evidenziando la preminenza del pensiero individuale rispetto all’istinto 

preformato, porta all’inapplicabilità della suddetta teoria agli esseri umani, 
mettendo così fine alla separazione stessa. 

Questi e altri fattori concorrono pertanto a inibire un’espressione diretta del 
desiderio da parte dell’“anziano” il quale, allorché si manifesta in tal senso, viene 

considerato come un vecchio egoista, smanioso, mentre i suoi comportamenti 
sono vissuti come riprovevoli e intriganti, soprattutto all’interno delle case di 

riposo. 

Va detto, per la verità, che talvolta questi atteggiamenti sono una manifestazione 

della libido narcisistica più che relazionale, come del resto evidenzia la stessa 
teoria pulsionale, piuttosto severa con le persone anziane nel sottolineare il 

prevalere della prima sulla seconda. Anche qui bisogna tuttavia osservare che il 
riemergere dei tratti egoistici, che obiettivamente si verifica in età avanzata, può 

avere il significato di una compensazione, sebbene regressiva, volta a 
fronteggiare l’infittirsi delle perdite che si verifica in tale età. 

In siffatte condizioni frustranti, o comunque poco soddisfacenti, il desiderio 

dell’“anziano” può risolversi in impulsività, come pure in apatia, laddove una 
differente valutazione di questa realtà potrebbe aiutare a trovare soluzioni 

costruttive e vantaggiose non solo per la persona in questione, ma anche per chi 

se ne prende cura. 



A tal fine può essere utile procedere da una duplice considerazione. Anzitutto 

ricordare che il desiderio, in quanto realtà psichica tipicamente umana è 
“plastico”, ossia il suo soddisfacimento può passare da un’azione a un’altra; in 

secondo luogo sottolineare che se il desiderio, come già accennato, necessita di 

essere coltivato pena il suo spegnimento, quest’ultima eventualità non è tanto 
ascrivibile a un fatto di natura, quanto di pensiero. 

Volendo esplicitare brevemente il primo punto occorre dire che il desiderio non 

è riducibile alla mera prestazione, di cui quella giovanile sarebbe il termine di 
paragone, bensì realizzabile attraverso svariate forme, come del resto avviene 

per l’amore. Bisogna inoltre aggiungere che la “libido”, ossia la potenza psichica 
del desiderio sessuale può essere trasformabile (sublimabile) in desiderio di 

sapere, anzitutto intorno al significato del proprio vissuto ma anche, più in 
generale, intorno al senso della vita e della morte. 

Per quanto riguarda il secondo punto (coltivare il desiderio) va evidenziato che 
il suo terreno di elezione è l’ambito relazionale, così come la sua strutturazione 

è l’ambito edipico, ossia quello dei primi rapporti genitoriali. Si tratta di spazi 
“legali” che, in quanto tali, fondano il desiderio come soddisfacibile giacché 

marcato dal “limite”, una conquista che lo sottrae all’onnipotenza narcisistica 
votata invece all’insoddisfazione. 

In tale ambito relazionale, pertanto, un soggetto si costituisce come essere 
desiderante, un aspetto caratterizzato dalla dimensione dialettica e che tuttavia, 

per quanto riguarda “l’anziano”, può venire meno fino a essere soppiantato 
dall’essere bisognoso. Un regresso cui concorrono non solo i tratti narcisistici cui 

si è accennato e che ora si appuntano sui bisogni, ma anche i comportamenti di 
coloro che si prendono cura della persona anziana e che per svariate ragioni, 

come quelle rispondenti a modelli sociali, vi prestano il fianco. 
Tenere invece presente che “l’anziano” è anzitutto un soggetto desiderante prima 

che bisognoso, significa apprezzarne una facoltà che gli permette di guardare 
avanti, di rigenerare, facoltà che non si appaga con l’oggetto, ma che si soddisfa 

con il riconoscimento da parte di un Altro. 

Va detto, in aggiunta, che subordinare i bisogni ai desideri può risultare 

vantaggioso anche per l’istituzione la quale, altrimenti, si trova a dover 
fronteggiare domande che crescono a dismisura, fino a stabilire un rapporto 

inverso fra queste e il riconoscimento del desiderio stesso. 

Si tratta allora di riscoprire tale desiderio, l’aspetto più autentico di una persona, 
cercando di prestarvi ascolto, di favorire le possibili forme delle sue 

manifestazioni, come pure facilitando pratiche che siano foriere di soddisfazione. 
Un compito importante e difficile allo stesso tempo, anche perché il desiderio, in 

una società che spinge al consumo compulsivo di oggetti assegnati, sembra 

essere destinato al suo declino, ma in tal modo è la Civitas stessa a seguirne la 
strada.  


