
Invecchiare con Saggezza 

Quando si parla della “saggezza dell'anziano” si è soliti riferirsi a un concetto di cui tratta la filosofia, 

soprattutto quella classica. Così, per Platone, vecchio è uguale a saggio, il che vuol dire che basta l'età 

perché ci sia saggezza e questa, sempre secondo lo stesso filosofo, consiste nel “fare il miglior uso possibile 

della conoscenza che si ha a disposizione”.  

E' plausibile parlare del vecchio saggio fino alla civiltà contadina, riducendo tuttavia la saggezza al sapere 

che il contadino trasmetteva alle future generazioni. Un sapere, ad onor del vero, assai complesso perché, 

come scrive Mario Rigoni Stern, “un contadino deve conoscere di genetica, di meteorologia, di chimica e 

persino di astronomia”.  

Con la civiltà industriale e postindustriale questa saggezza si è in ogni caso dissolta.   

L'ottica del sapere è troppo limitativa per dare conto della saggezza, la quale trascende la conoscenza - 

lavorativa, letteraria, filosofica ecc. -, perché essa è anzitutto conoscenza di vita, a partire dalla propria. 

Inizio il mio percorso da una ricerca avviata nel 2005 intorno al tema ”L’Anziano e la Soddisfazione”, svolta 

in vari ambiti pubblici quali farmacia, casa di riposo, centri si aggregazione per anziani, che ora ripercorro 

brevemente. 

Farmacia. Gli incontri con un gruppo di persone anziane tenutisi in questo ambiente, sono stati 

caratterizzati da un tema di fondo - Dal curarsi al prendersi cura -, titolo da cui risulta evidente il 

cambiamento di rotta: dalla malattia alla salute (che non è solo assenza di malattia), dal fai-da-te alla 

dimensione relazionale. In questa seconda prospettiva si dà anche la soddisfazione.    

Elusa la dimensione paziente-medico-farmacista, il farmaco può assurgere a oggetto feticcio, consumistico, 

cui delegare ogni problematica, ma togliendoci così dalla nostra responsabilità. Ciò comporta il rischio, mai 

descritto tra gli effetti indesiderati del “foglietto illustrativo”, per cui non si risponde più, anzitutto a se 

stessi, dei propri malesseri. 

E' significativo da questo punto di vista quanto riportato da un medico di base, in uno dei nostri incontri: 

riferiva di persone anziane dalle quali veniva consultato, ad esempio, per problemi d'insonnia, per cui 

prescriveva sbrigativamente un sonnifero, mentre il sintomo poteva essere legato alla solitudine. In tal caso 

si elude il “prendersi cura”, modalità che da parte del medico comporta l'ascolto, e magari qualche 

consiglio; mentre da parte del paziente implica il domandarsi “perché non dormo?”   

C'è stato un confronto interessante anche con un direttore sanitario, il quale vantava il fatto che la 

medicina può far vivere fino a centoventi anni, anche se per ora con i farmaci. Gli è stato obiettato che un 

conto è vivere, altro è sopravvivere, e che il mito della longevità, tanto decantato dalla scienza medica, 

altro non è che sopravvivenza. Si dovrebbe tener conto di questa differenza.   

Sottolineo comunque un aspetto positivo della malattia, quello per cui ci mette di fronte al limite, così essa 

diventa l'occasione per intendere il senso e l'importanza di questo limite. Mi è capitato di incontrare una 

persona, un pensionato, al quale era successo un inconveniente di ordine fisico, per cui avrebbe dovuto 

sottoporsi a un piccolo intervento. Nonostante fosse stato rassicurato dal chirurgo che si sarebbe trattato di 

un'operazione di poca importanza, questa persona era andata letteralmente “fuori di testa”. Cercando 

insieme il perché di una tale reazione, ammise: “pensavo che non mi sarebbe mai successo nulla”. Così 

questo problema gli ha procurato angoscia che però non è stata causata dall'inconveniente fisico, bensì dal 

suo pensiero “onnipotente” messo in crisi dalla nuova consapevolezza del limite.  

Casa di riposo. Vi ho tenuto incontri mensili per un anno e ciò che mi è piaciuto, persino sorpreso, in 

quest'ambito è stato il constatare che persone molto malandate fisicamente, senza interessi, che non 

parlavano tra di loro ecc., hanno ripreso a rimettere in moto il pensiero. E' bastato offrirgli un adeguato 



spazio di parola e di ascolto. Ricordo che fin dal primo incontro qualcuno, in sedia a rotelle, disse: “noi non 

siamo piante o pietre, non abbiamo solo bisogni, abbiamo anche desideri, ma l'istituzione non ci aiuta da 

questo punto di vista”. Ci sono obiettivamente delle difficoltà, sebbene non impossibilità, per assecondare 

questo aspetto che, tuttavia, è un'esigenza concreta, perché una persona non è riducibile al mero bisogno, 

deve essere anche riconoscibile in quanto soggetto desiderante, pensante e parlante. 

L'espressione “casa di riposo” mi ha fatto venire alla mente l'idea di “riposo attivo”. L'essere un pensionato 

non significa fare più niente, anche perché la vita si è allungata di molto, e non avrebbe senso riposarsi per 

decenni. Il riposo attivo ha una sua specificità: è il tempo dell'otium, contrapposto al negotium, volto 

questo a soddisfare i bisogni, mentre quello è finalizzato a se stessi, al proprio pensiero. Una delle pratiche 

più importanti, a partire dall'idea di soddisfazione, indirizzate a rendere attivo il riposo è stata la lettura. 

Una pratica realizzata persino ex-novo da parte di qualcuno che ne ha capito ben presto la validità che, 

oltre ai noti vantaggi, consente di recuperare i propri vissuti ed eliminare la solitudine.   

Vorrei ora evidenziare la modalità di rapporto attuato in questi ambienti, riscontrabile peraltro anche al di 

fuori di essi. E' relazione basata sul “gestire” l'altro, a scapito del “trattare” con l'altro. La prima, per 

intenderci, è quella che si applica all'organizzazione, all'azienda, mentre la seconda riguarda il rapporto da 

soggetto a soggetto, nella loro reciprocità. Anche nella casa di riposo, ad onor del vero, talvolta “si tratta”, 

ad esempio quando l'operatore chiede all'ospite, che deve imboccare: “posso darle da mangiare?”. E' una 

domanda che mette quest'ultimo nella condizione di rispondere sì/no, e ciò significa trattarlo da soggetto; 

laddove il comando: “mangia!” vuol dire gestirlo in quanto un oggetto. 

Questo aspetto del gestire può assumere talvolta un risvolto particolare. L'imperativo “ama l'anziano”, una 

scritta riportata su molti cartelli appesi ai muri, può prendere la strada della complicità narcisistica. In tal 

caso “l'anziano”, anziché esigere di essere “trattato bene”, appunto da soggetto a soggetto, cede ai suoi 

ritorni narcisistici (di stampo infantile), mettendo tuttavia in atto a sua volta comandi e pretese. Ne esce 

una situazione conflittuale, naturalmente con conseguenze impari. Va detto che non si ama “l'anziano”, ma 

lo si tratta bene, riconoscendone l'aspetto del desiderio. Se manca tale riconoscimento, la cosa più 

importante di una persona, i suoi bisogni crescono a dismisura, e tener conto di ciò è conveniente per tutti.  

Centri di aggregazione per anziani. Sono luoghi preposti alle attività ricreative, spesso riducibili al gioco 

delle carte per gli uomini e alla tombola per le donne; poi magari si fa qualche gita e poco altro. Tali centri 

potrebbero essere anzitutto spazi d'incontro, idonei a promuovere i soggetti che li frequentano, a intessere 

rapporti che vanno anche al di là dell'incontro stesso. Le attività ricreative possono esserne il pretesto, ma 

se rimangono fini a se stesse rischiano di renderli luoghi chiusi, forieri paradossalmente di solitudine, isolati 

e anche sempre meno frequentati.  

Ho incontrato parecchi presidenti e responsabili di questi centri, per scambiare qualche idea sulla mia 

ricerca intorno alla soddisfazione, e attualmente sto portando avanti il tema Valorizzare la Persona, il 

Centro e la Comunità in due di essi.  

L'obiezione rivolta alla mia proposta - finalizzata a produrre qualche idea fresca, a favorire la circolazione di 

parola -  è stata quella per cui i loro “anziani” non sarebbero in grado di capire il mio discorso, in quanto 

implica un pensiero, un'elaborazione, di cui pertanto non sarebbero all'altezza. Questa potrebbe essere 

anche una risposta di comodo, credo tuttavia che ci sia in giro una generale svalutazione nei confronti delle 

persone anziane, mentre tutte le mie esperienze dimostrano il contrario. Altro rilievo è stato quello per cui i 

loro frequentatori, essendo persone che hanno lavorato tutta una vita, ora è giusto che si divertano. Ho 

espresso i miei dubbi che possano davvero divertirsi giocando tutto il giorno, e non coltivando anche 

qualche interesse.  

Incontri individuali. Ciò che si evidenzia in questi colloqui con “anziani”, è che i loro ricordi si fanno via via 

storia, e questa aiuta a vivere meglio il presente, trovandovi più facilmente delle soddisfazioni, e a guardare 

avanti. Va detto che il recupero del vissuto non avviene solamente tramite il colloquio, ma anche leggendo 



un libro, assistendo a un film e altro ancora. Tuttavia gli incontri individuali con un esperto sono connotati 

da un ascolto particolare, che può rivelarsi molto importante quando il passato presenta nodi da sciogliere. 

Attualmente sto vedendo una signora, ottantenne, la quale si rammarica della sua permalosità, 

sopravvenuta a suo dire in vecchiaia. In realtà, come lei stessa ha ammesso, seppure con qualche 

resistenza, è sempre stata permalosa, fin da piccola. Questa consapevolezza - per cui il problema non è 

ascrivibile all'età, come spesso si è inclini a fare -, risulta importante anche ai fini del suo superamento, 

oltre che per conoscere se stessi.  

La ricerca svolta in questi ambiti muove, come dicevo, dal concetto di soddisfazione che è parte 

fondamentale del mio bagaglio professionale. Io traduco la parola soddisfazione con appagamento del 

proprio pensiero. Non si tratta di un pensiero astratto, ma quello che orienta il nostro moto (pulsionale) 

nella quotidianità, per cui il muoversi bene è foriero di soddisfazione, ossia di salute, mentre il muoversi 

male può produrre il suo contrario. Va detto subito che l'idea di soddisfazione è pertinente alle persone 

anziane perché essa prescinde dalla prestazione, cioè non dipende da quello che si fa, ma dal pensiero 

inerente a questo fare. Basta infatti una breve passeggiata per sentirsi appagati, l'importante è “esserci” e 

ciò fa capo a un “mi piace”, per cui anche la camminata ordinata dal medico a fini salutistici non ha la stessa 

portata.   

Occorre qui rimarcare che il proprio muoversi è un fatto di competenza personale, dipendente dal proprio 

giudizio e per questa ragione ne siamo anche responsabili. Noi non siamo in balia degli istinti, come gli 

animali orientati da schemi. L'animale non è libero, mentre l'uomo lo è, infatti è in grado di amare, odiare, 

persino uccidere gli altri e se stesso.  

Altro punto importante da evidenziare per intendere la “soddisfazione” è che il termine deriva dal latino 

satis  - abbastanza -, traducibile con “mi basta”, un giudizio personale venuto meno nella società attuale 

perché la soddisfazione è stata soppiantata dalla prestazione. Un oggetto, come tanti altri, che non basta 

mai.  

A partire da questa idea di soddisfazione, ciò che a mio avviso costituisce un punto di saggezza è la 

capacità, da parte dell'”anziano”, di sottrarsi alla categoria medico/sociale e di pensarsi in quanto persona. 

Per questa ragione scrivo la parola “anziano” tra virgolette, il termine infatti ha una connotazione che 

comporta pregiudizi, i quali determinano comportamenti standard, a comando. La “categoria” rende 

predominante l'aspetto del bisogno su quello del desiderio, della passività sull'attività. Una trappola 

favorita talvolta dall'“l'anziano” stesso, cui può sembrare comodo aderire a questi cliché, anche per 

realizzare i tratti egoistici suddetti.   

Occorre radicalizzare la questione e affermare che l'”anziano” non esiste, mentre esiste un percorso 

d'invecchiamento che si  inizia fin da subito (per cui non invecchiano solo i  vecchi), marcato dal limite. Non 

si tratta tanto del “limite” costituito dalla morte, fatto naturale, quanto del limite all'onnipotenza, al 

narcisismo cui ho appena accennato.  

Altro punto di saggezza (oltre al sottrarsi alla categoria), consiste nel sapersi riorganizzare dopo le perdite. 

Ciascuno subisce perdite di ogni tipo: fisiche, mentali, familiari, lavorative ecc. e che inoltre si infittiscono 

con il passare degli anni. Riuscire a riorganizzarsi dopo ciascuna perdita dipende soprattutto dal lavoro del 

lutto, una elaborazione particolare del pensiero che comporta il recupero degli investimenti su ciò che si è 

perduto, reintessendoli nella vita, e così guardare avanti.  

Quando questo tipo di lavoro non riesce, l'alternativa è la melanconia (sinonimo di depressione), che è un 

non-lavoro e che comporta semmai il guardare indietro, perché in tal caso la perdita è dell'io stesso. Ciò 

può dipendere da numerosi fattori (che vanno visti caso per caso), tuttavia è possibile ravvisare una 

costante: il rapporto con l'oggetto perduto non era tanto finalizzato alla soddisfazione, quanto al sostegno 

dell'io, per cui la perdita di quello determina il crollo di questo.   



Oltre a tale aspetto personale occorre, soprattutto di questi tempi, ipermoderni, tenere in considerazione 

un fattore di ordine sociale. Cito a tal proposito un sociologo che va per la maggiore, Zygmunt Bauman, il 

quale sostiene che la nostra società da “edipica” è diventata “narcisistica”. Edipico significa fare i conti con 

la Legge paterna: un percorso conflittuale che tutti dobbiamo fare per poter strutturare il nostro desiderio, 

e quindi emanciparci. Ma Bauman avverte che a livello sociale non siamo più in questa situazione, bensì nel 

narcisismo, e ciò per due ragioni: per la perdita degli ideali tradizionali (contestazione del '68) e la quasi 

concomitante offerta degli “oggetti senza limite” (il consumismo).  

E' possibile applicare l'enunciato del Sociologo affermando che la società edipica è quella delle vecchie 

generazioni, compresa la nostra, mentre quella narcisistica riguarda le generazioni attuali. Così, mentre per 

le prime esisteva il rispetto dell'autorità per cui, ad esempio, il padre e l'insegnante stavano dalla stessa 

parte, per le seconde il padre parteggia per il figlio, ne è diventato l'amico. In definitiva c'è sia frattura sia 

confusione generazionale, ma non c’è più conflitto.  

In un incontro pubblico di qualche tempo fa, un pensionato diceva: “a me basta la mia bicicletta e cinque 

euro in tasca per essere il più felice di questa terra, mentre mio figlio, che ha tutto, non è mai soddisfatto”. 

E domandava: “come faccio a fargli capire che dovrebbe essere contento per quello che ha?” Oggi questo 

passaggio è diventato problematico, laddove un tempo andava da sé, automaticamente, di padre in figlio. 

Riprendo una questione cui ho appena accennato: i padri del passato godevano del rispetto automatico - al 

padre, ad esempio, si dava del “voi” - e i figli sapevano che a loro volta sarebbero stati trattati nella stessa 

maniera. L'automatismo della discendenza si è interrotto, c'è frattura generazionale: come saldarla affinché 

avvenga la trasmissione del desiderio?   

Per cercare di dare qualche risposta alla questione, vorrei introdurre il concetto di eredità, stimolato anche 

da un articolo letto recentemente in una rivista che tratta dello scambio generazionale di un'impresa 

familiare.  

L'eredità, diversamente dalla discendenza che è un automatismo, comporta un'azione attiva sia da parte di 

chi lascia un bene, sia da parte di chi lo riceve. Mi avvalgo qui di un caso di analisi. Si tratta di una persona 

che, come ciascuno degli altri quattro suoi fratelli, ha avuto un'azienda dai genitori, da amministrare in 

proprio, ma anche con una partecipazione nelle altre quattro (“tanto per farci litigare” è stato il suo 

commento a questo riguardo). Il mio paziente, all'inizio, non ne voleva sapere di essa, anzitutto per i suoi 

difficili rapporti con i genitori, e poi perché temeva i notevoli impegni relazionali che essa avrebbe 

comportato. Comunque, nel tempo, lui ha elaborato parecchie questioni, soprattutto nei confronti dei 

genitori stessi e, per quanto riguarda l'azienda ricevuta, ha realizzato di avere un debito (simbolico) nei loro 

confronti. I fratelli, dei quali spesso mi parlava, sembrano non aver mai assunto questa posizione 

“debitoria”, insistendo invece nelle loro continue pretese, anche tramite avvocati. Oggi, nessuno possiede 

più l'azienda, salvo il mio paziente, verso il quale si sono ora rivolte le loro richieste.  

Per avvalorare questo punto riporto un passo di Goethe che recita: “se vuoi possedere l'eredità, la devi 

riconquistare”. Credo che tale riconquista passi anzitutto per il riconoscimento del “debito” e, nel caso 

dell'azienda, comprenda anche il desiderio e la passione di chi l'ha fondata.  

In tema di cambiamenti (generazionali), ricorderete che l'anno scorso è stato indetto, dal parlamento 

europeo, il “Documento sull'invecchiamento attivo e la Solidarietà tra le generazioni”. Una delle cose 

sottolineate in quel documento riguarda la necessità di un ripensamento del modo corrente di concepire la 

vita, a partire proprio dalla vecchiaia. Questa, vi si legge, non va considerata come la fase-declino della vita, 

bensì il continuum di un soggetto che resta attivo, ma non tanto perché rincorre logiche “lavoristiche”, 

quanto perché persegue il suo desiderio, che “non muore mai”.   

Termino su quest'ultimo punto.   



Il desiderio, che come ho detto prima si struttura fin da piccoli, nei primi rapporti con i genitori, connota 

anzitutto un soggetto in quanto attivo, desiderante, a partire dalla sua emancipazione dal “tutto materno”. 

Ma il desiderio è anche qualcosa di particolare, di intimo, di unico che contraddistingue ciascuno di noi.  

Vorrei soffermarmi su due di queste caratteristiche: la creatività e la sovversione.  

La creatività non viene presa tanto in considerazione perché sembra appannaggio di pochi fortunati 

(artisti), mentre in realtà ci riguarda tutti, perché tutti possediamo la fantasia. Basti pensare a quando 

eravamo bambini che di una scatola facevamo una locomotiva. Dopo quel periodo ci siamo dedicati, anche 

per necessità, ad altre cose, ma non per questo è venuta meno questa nostra facoltà. Del resto tutti 

sogniamo ancora. Quando arriva il tempo dell'otium (pensione) è il caso di ridare spazio a questo nostro 

lato, come del resto fanno molti “anziani”, che ho avuto modo di incontrare, i quali dipingono, scrivono 

poesie, anche se non l'hanno mai fatto in vita loro. Questa può essere una buona strada per incanalare 

soprattutto i tratti narcisistici, egoistici, che altrimenti prenderebbero altre vie difficilmente realizzabili e 

quindi frustranti. 

Per quanto riguarda l'aspetto sovversivo del desiderio, va detto che questo esiste in persone anche molto 

avanti negli anni. Cito solo l'esempio di Stéphane Hessel, un 95enne, che solo poco tempo fa ha scritto un 

libro intitolato Indignatevi! adottato da moltissimi giovani, da quelli di Occupy Wall Street, a quelli della 

Primavera Araba, per mettere in atto le loro proteste e ribellioni.  

Interventi 
I. Nella nostra generazione siamo passati dai buoi ai satelliti; due, tre generazioni fa c'era un equilibrio e 

soprattutto una linearità che adesso non abbiamo più. Penso che non ci sia mai stata una società con una 

rivoluzione così veloce; nemmeno la rivoluzione industriale dell'800 ha avuto come effetto un 

cambiamento così epocale, rapido. E quando si va a parlare a un figlio, è come parlare un'altra lingua. 

Dobbiamo poi ammettere che il discorso: “quello che non ho avuto io lo deve avere lui” è una piaga che ha 

distrutto la generazione. I genitori hanno lasciato di tutto ai figli ma senza dare i paletti, che li renderebbero 

più sicuri. E' stata la nostra generazione, con il consumismo e la perdita di ideali, a produrre questa 

situazione. Un'ultima considerazione. A me piace la musica; mi è capitato di ascoltare un vecchio pianista 

jazz che per avvicinarsi al pianoforte ci ha messo un quarto d'ora, ma mentre suonava era un mostro di 

bravura. Allora penso che finché il cervello lavora, anche il fisico lavora in maniera analoga e la mia teoria è 

che la mente spinge tutto il resto.  E' così? Grazie. 

I. Ringrazio il relatore perché mi ha fatto vedere cose che ho e cose che non ho. Credo che il confronto sia 

importante e l'anziano, pur avendo molto tempo per pensare, è spesso da solo, gli manca il rapporto con 

un'altra persona. Secondo me, parlo da donna, il problema è anche quello di non avere più sogni o desideri 

da realizzare, compatibilmente con le nostre possibilità fisiche e mentali. Non è il tempo che ci manca, 

siamo noi che rinunciamo a questi progetti e ciò porta alla malinconia, o a cercare cose sbagliate. Credo 

allora sia importante avere una relazione sicura, questo sarebbe anche un paletto cui attaccarci. Grazie. 

I. Intanto dico subito che io ho paura della vecchiaia. Temo che sarà triste, dolorosa e brutta. Questa è una 

mia opinione, non so se ho torto o ragione. La mia domanda è: cede prima il fisico o la mente? Mi ha dato 

lo spunto il signore di prima che diceva che la mente fa girare tutto, e allora dobbiamo preoccuparci più del 

corpo o della mente? Grazie. 

Foletto. Inizio da quest'ultima domanda. Il fisico va in una certa direzione con tutti i suoi limiti, mentre lo 

psichico, che comprende il mentale (il cervello) e lo trascende, non procede in maniera parallela. Possiamo 

sentirci attivi anche se il fisico non risponde più in maniera adeguata. A qualsiasi età è possibile avere delle 

soddisfazioni, anche da parte di un allettato cronico: basta che abbia la possibilità di fare una scelta, 

mettiamo musicale, per cui viene appagato il suo desiderio. Ciò lo fa sentire vivo, come il jazzista che si 

sente tale quando suona, pur avendo difficoltà a camminare. A proposito della paura della vecchiaia riporto 



una citazione di James Hillman - autore di numerosi testi sulla condizione anziana, tra cui La forza del 

carattere -, che recita: “la patologia principale della vecchiaia è l'idea che ne abbiamo”.  

Questione dei “paletti”. Si dice sempre che “non ci sono più regole”. E' notorio che in Italia abbiamo fin 

troppe leggi, solo che non vengono rispettate, è come se queste leggi non avessero presa. Qual è la Legge 

che le sottende tutte? E' quella cui accennavo prima, quella del “limite”: se non si acquisisce questa non 

solo si farà fatica a osservare quelle poste dallo stato, ma anche a cavarcela per piccole questioni, come 

dimostrano i tribunali intasati. La mancanza di paletti è dovuta inoltre alle ragioni appena dette, ossia il 

venire meno della funzione paterna e la contemporanea proposta consumistica.  

Circa l'osservazione della signora, condivido il fatto che non sogniamo più e che non abbiamo più desideri. 

Occorre tuttavia precisare che non abbiamo più desideri in proprio, perché questi sono stati  soppiantati 

dagli oggetti alla moda, come il successo, il denaro,  il giovanilismo, le prestazioni, i risultati a tutti costi che 

si ricercano a scapito della propria esperienza. Se ad esempio la moda è “giovane”, allora le persone 

anziane si chiamano “diversamente giovani” e così si casca nella trappola, complice il linguaggio. Cito 

ancora Mario Rigoni Stern che - intervistato da Marco Paolini il quale gli chiedeva se si definisse anziano o 

vecchio - rispondeva: “io sono uno che ha molti anni alle spalle”. Ossia uno che ha esperienza, che ragiona 

da soggetto, che non se ne importa del pregiudizio. Per questo è importante il confronto, con le persone, 

con il leggere ecc, perché se manca questo confronto con la realtà, o si cede alla moda, oppure al 

rimuginare. In ogni caso si rinuncia a se stessi.  

I. L'età non è quella degli anni, ma quella che si ha in testa. Io non uso giacche e cravatte da una vita, vesto 

come trent'anni fa, ma mi sento bene con quello che indosso. Il problema si verifica quando ciò che hai 

addosso, ciò che fai, non proviene da te, ma dalla moda. D'altro canto io suggerisco di “rosegare l'osso dei 

to anni”: non si può fare a sessant'anni quello che si faceva a cinquanta.  E' un pio desiderio. 

I. Prima lei parlava di depressione, vorrei capire come una persona diventa depressa. Grazie. 

I. Io parto dai nostri anni più belli, dalla nostra gioventù. Io avrei voluto proseguire gli studi, ma all'epoca 

non c'erano i soldi per poterlo fare. Tuttavia noi, con niente, eravamo contenti. Siamo arrivati a vent'anni 

con una bicicletta per tre fratelli; andavamo al paese più grande a berci un bicchiere di spuma o di vermut, 

a mangiarci un pacchetto di biscotti da dividere in cinque e poi tornavamo a casa contenti. La gioventù di 

oggi è un disastro. La colpa è nostra, dei figli o della società? Io credo, ma è una mia idea, che la famiglia 

oggi conti ancora molto. Se, tornando da scuola, dicevo “la maestra mi ha dato una sberla”, a casa ne 

prendevo un'altra. Adesso i genitori fanno denuncia. Se in parrocchia facevi qualche assenza, il parroco 

veniva a prenderti a casa per un orecchio, oppure ti teneva alla dottrina cristiana dalle undici del mattino 

fino a dopo le funzioni del pomeriggio, senza mangiare e guai a parlare. Poi a casa ti aspettava un'altra 

punizione. Allora, che società abbiamo?  Prima era troppo da un lato, e adesso è troppo dall'altro, due 

estremi (I.: era meglio prima). Adesso che abbiamo tutto non abbiamo niente, perché siamo malcontenti. 

Venendo alla nostra vecchiaia io, nel mio stato, sono contentissimo, mi interesso alla politica, ascolto dieci 

telegiornali al giorno, di tutte le correnti, poi mi faccio un esame di coscienza. Non sono mai stanco di 

imparare, mai sazio di sapere. E' una malattia? 

I. Mi associo a quest'ultimo intervento. La mia tristezza è che al giorno d'oggi la gioventù non ride più. Io 

questa sera penso a cosa farò domani. Ho già tutto il giorno programmato e quando sento che la giornata è 

piena sono felice. E' una malattia anche questa? 

Foletto. A proposito dell'adattarsi alla propria età. Credo che ognuno debba tenere conto di come si sente e 

ciò non dipende tanto dall'età anagrafica, quanto dalla propria storia che dovrebbe farci capire come siamo 

fatti e come è fatta la vita. Ci sono poi degli adattamenti particolari, come quelli del pianista Rubinstein che, 

a novant'anni, non riuscendo più a eseguire dei passaggi veloci, rallentava poco prima di tali passaggi in 

modo da farli sembrare tali. Questi sono accorgimenti dettati dall'esperienza, la quale sopperisce al venire 

meno di certe capacità, e ciò può aiutare a sottrarci alla rassegnazione, alla rinuncia.  



Il fatto di avere degli interessi risulta fondamentale ai fini del guardare avanti. Tutti i miei incontri hanno 

molto insistito su questo punto che riguarda la soddisfazione, il desiderio. Le capacità ci sono, però spesso 

vengono accantonate, sopite, da criteri esterni che non permettono più di cogliere lo stimolo che proviene 

dall'altro, di mettere in moto la curiosità.  

Circa la depressione vorrei intanto dire che si tratta di una parola alla moda: negli anni ’60 lo era 

l’esaurimento nervoso, nel ’70 la nevrosi, nell’'80 lo stress e oggi, appunto, la depressione, con una corsa 

sempre più massiccia agli psicofarmaci, chiamati anche pillole della felicità. Riuscire a dare un nome alla 

propria malattia è pure segno di saggezza. In psicoanalisi anziché depressione si usa il termine melanconia, 

la quale viene correlata al lutto: in entrambi i casi, come già accennato, si tratta di perdita, ma nella 

melanconia l'oggetto perduto è il soggetto. Occorre però aggiungere che nel nostro tempo depressione 

significa lo spegnimento vitale causato dalla caduta del desiderio, mentre ciò è dovuto in buona parte 

all'ingombro dell'oggetto. Se l'attuale società, come scrive Bauman, è narcisistica in quanto propone oggetti 

feticci volti a fare tutt'uno con l'io, porta di conseguenza alla depressione. Ma ciò non riguarda solo il 

mondo anziano, anche quello giovanile, adolescenziale, i cui sintomi sono pure l'anoressia, la bulimia, la 

tossicomania: non tanto forme conflittuali fra il desiderio e ciò che lo vieta, quanto dipendenze dall'oggetto 

cui conseguono angosce. Questo può succedere anche con il lavoro, quando viene ridotto a oggetto, con il 

quale pertanto non si ha un buon rapporto.  

A proposito del detto per cui “si stava meglio una volta...”, credo che il confronto non sia fattibile, perché 

sono cambiati i tempi e, con essi, numerosi fattori in campo. Del resto con i “padri-padroni” pre '68 le 

famiglie rigavano sì dritte, però resta tutto da vedere come fossero i rapporti al loro interno. Dopo la 

contestazione siamo passati dalla repressione al permissivismo. Con la caduta del patriarcato e il 

conseguente venir meno delle regole, ognuno avrebbe dovuto prendersi la propria responsabilità, 

esercitare la “funzione paterna”, ma questo aspetto sembra latitare, pure per il motivo, già visto, degli 

oggetti. 

I. Ai giovani manca la serenità. Ci manca la cultura che dà serenità interna; abbiamo avuto tante cose ma 

non sappiamo più gustarle. E' un problema grosso anche per noi. Se sappiamo gustare le nostre cose, 

sappiamo anche affrontarne tante altre. E' venuta meno la cultura di questa serenità. 

Foletto. La cultura attuale non è basata sulla soddisfazione, una competenza personale che porterebbe alla 

serenità. Per esempio, il fatto di gustare un buon cibo dipende dal proprio “principio di piacere”, non 

dipende dal cibo in sé, tant'è che uno dei sintomi attuali è la bulimia, per cui chi ne è affetto, mangia, 

mangia e poi vomita. C'è una cultura dell'eccesso, che non è quella della soddisfazione che farebbe dire “mi 

basta”. L'eccesso è legato agli oggetti, che non bastano mai, e così non si ha serenità. 

I. I miei genitori mi hanno insegnato cose molto semplici: il rispetto delle persone e delle cose, parole che 

dicono tutto nella vita. Adesso per dire una cosa si va avanti mezza giornata.  

Foletto. Oggigiorno non bastano più le parole tipo “occorre rispetto”. Nella famiglia stanno succedendo 

cose nuove, ad esempio si ha paura di dire “no” al figlio e sostenere questo “no”, perché si teme di non 

essere amati; una volta non c'era questa paura. Che fare in questa complessa situazione? E' inutile dire che 

si stava meglio prima, visto che non si può tornare indietro. E' tutta una cultura che va ripensata. Così se il 

rispetto non è più trasmissibile automaticamente e nemmeno insegnabile a parole, occorre inventarsi 

dell'altro. Magari testimoniarlo.  


