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«Tutti vogliono vivere a lungo,
ma nessuno ama invecchiare».

— JONATHAN SWIFT

La giovinezza non è una questione d’etàLa giovinezza non è una questione d’etàLa giovinezza non è una questione d’etàLa giovinezza non è una questione d’etàLa giovinezza non è una questione d’età

rettive, ha riscontrato che uno su
quattro desiderava arrivare a cen-
t’anni, e quasi alla metà degli in-
tervistati sarebbe piaciuto supera-
re gli ottantacinque anni d’età.

Il sondaggio condotto dall’Isti-
tuto Forsa nell’agosto del 2001 ha
fornito invece risultati assai diver-
si. Alla domanda «Vi piacerebbe
arrivare a cent’anni?», ha risposto
affermativamente soltanto il 12%
degli intervistati. Di questi, solo il
7% aveva oltre sessant’anni (Medi-
cal Tribune, anno 36, n° 42, 19 otto-
bre 2001, pag. 17).

Come si spiegano risultati tanto
discordanti? Probabilmente gli in-
tervistati hanno un’immagine diver-
sa dell’invecchiamento. Alcuni con-
siderano la vecchiaia un periodo di
acciacchi e malattie, mentre altri ri-
tengono di poter vivere anche que-

Nel gennaio 2002, il portale antie-
tà www.bleibjung.de ha proposto ai
suoi visitatori la seguente doman-
da: «Vi piacerebbe arrivare a cen-
t’anni?». Il risultato è stato sorpren-
dente: dei quasi quattrocento in-
tervistati ben il 72% ambiva a rag-
giungere un’età da Matusalemme,
mentre solo il 28% ha dichiarato di
non voler vivere così a lungo. Cer-
to, il campione dei partecipanti a
questo sondaggio internet non è
rappresentativo dell’intera popola-
zione, perché il sito viene visitato
prevalentemente da persone inte-
ressate al tema dell’antietà. Tutta-
via, anche la ricerca condotta dal-
l’istituto Marplan, specializzato in
sondaggi d’opinione, ha fornito ri-
sultati simili: un sondaggio compiu-
to su un campione rappresentati-
vo di dipendenti con funzioni di-
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sta fase della vita in piena salute e
attività.

Sin dalla mitologia antica la
comparsa di acciacchi e malattie è
associata all’avanzare dell’età. La
Sfinge, creatura per metà uomo e
per metà leone, stava in agguato
innanzi alle porte di Tebe e chiede-
va a tutti i viandanti di passaggio:
«Qual è l’essere che al mattino
cammina a quattro zampe, a mez-
zogiorno cammina su due zampe e
la sera su tre?». Chi non conosce-
va la soluzione, veniva sbranato
senza pietà. Quando Edipo giunse
a Tebe, la Sfinge gli pose lo stesso
indovinello. Senza rifletterci a lun-
go, egli ripose: «Si tratta dell’uomo:
da bambino gattona a quattro zam-
pe, da adulto cammina in posizio-
ne eretta, da vecchio si aiuta col
bastone». Era la soluzione esatta,
tanto che per la vergogna e la di-
sperazione la Sfinge si gettò in un
precipizio.

Oggi sappiamo che la vita uma-
na non attraversa necessariamen-

te tutte e tre queste fasi. Chi adot-
ta uno stile di vita adeguato non
sempre da vecchio è costretto a
ricorrere al bastone.

Non dimenticate tuttavia la mas-
sima della gerontologa Ursula Lehr:
«Ciò che conta non è quanto invec-
chiamo, ma come invecchiamo». In-
fatti, chi vuol raggiungere un’età
veneranda, deve sforzarsi di resta-
re giovane. Spesso ce ne dimenti-
chiamo, oggi come un tempo, e già
gli antichi conoscevano le conse-
guenze di una visione superficiale
della vecchiaia. Il mito racconta che
la dea greca Aurora pregasse Zeus,
suo nonno, di rendere immortale
suo marito Titone e che egli esau-
disse il desiderio della nipote. Pur-
troppo però, Aurora dimenticò di
chiedere che il consorte conservas-
se eternamente la giovinezza. Tito-
ne non morì, ma continuò eterna-
mente a invecchiare, afflitto da tutti
i malanni e dai molti acciacchi del-
la vecchiaia, finché desiderò egli
stesso di morire.



15
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fatti, le condizioni per vivere a lun-
go sono favorevoli come non mai.

Nell’antichità l’aspettativa di
vita non arrivava a venticinque
anni. Oggi in alcune nazioni euro-
pee, come per esempio la Germa-
nia, gli ultracentenari sono alcune
migliaia e i tedeschi che hanno
compiuto novantacinque anni su-
perano le seicentomila unità. La
vita media delle donne tedesche
è di circa ottant’anni, quella ma-
schile di settantatre. Ciò significa
che siamo a un livello quasi dop-
pio rispetto a cent’anni fa, con
tendenza a un ulteriore aumento.
Nel 1890 l’aspettativa di vita di una
neonata era di soli quarant’anni.
Nel 1910 era già cresciuta a cin-
quanta, nel 1934 a sessantadue,
e nel ’62 a settantatre.

Attualmente su centomila abitan-
ti dei Paesi industrializzati si conta-
no da tre a quattro centenari. Si trat-
ta in prevalenza di donne: il rappor-
to fra i centenari uomini e le coeta-
nee donne è di uno a quattro.

Anche in Germania questa fascia
d’età è in continua crescita. L’Uffi-
cio della presidenza federale di

Vita eterna ed eterna giovinezza: un
sogno antico quanto l’uomo. Già
tremila anni or sono re Salomone
si prescrisse una “cura di vergini”
come elisir di lunga vita. Il risultato
fu modesto, visto che il sovrano
raggiunse appena i quarant’anni.
Latte d’asina: ecco la ricetta di Cle-
opatra per mantenere una bella
pelle. Duemila anni fa i Cinesi fe-
cero esperimenti con varie droghe
e sostanze allucinogene, per estrar-
ne il principio dell’eterna giovinez-
za. La fonte della giovinezza, dipin-
ta da Lucas Cranach il Giovane
quattrocentocinquanta anni fa, è
assurta a topos: il dipinto rappre-
senta un paesaggio idillico, al cui
centro sorge la fonte, simile a una
piscina quadrata. Da un lato vi giun-
gono donne anziane e decrepite,
in parte appoggiate ai bastoni, in
parte trasportate da carri. Supera-
ta la visita di un medico dalla tuni-
ca rossa, attraversano la vasca e ne
riemergono dall’altra parte giovani
e attraenti. La storia, tuttavia, ha
superato le ambizioni di tutti que-
sti tentativi più o meno riusciti di
prolungare la giovinezza. Oggi, in-
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Bonn manda gli auguri a tutti i cit-
tadini che raggiungono la soglia dei
cent’anni. Nel 1970 i festeggiati fu-
rono trecentottantacinque, nel

1980 millenovanta e nel 1990 ben
tremilaquattordici supersenior rice-
vettero gli auguri ufficiali del Presi-
dente della Repubblica.

LLLLL’’’’’ASPETTASPETTASPETTASPETTASPETTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA     DIDIDIDIDI     VITVITVITVITVITAAAAA     NELNELNELNELNEL     PPPPPASSAASSAASSAASSAASSATOTOTOTOTO

Preistoria
Antichità
Germania nel 1800
Germania nel 1900
USA nel 1900
Germania nel 1950
USA nel 1955
USA nel 1996
Germania nel 2000
Stime per il 2050

inferiore ai 25 anni
inferiore ai 25 anni
circa 30 anni
inferiore ai 50 anni
inferiore ai 50 anni
inferiore ai 70 anni
circa 70 anni
79 anni
75 anni
oltre 80 anni

Anziani e superanzianiAnziani e superanzianiAnziani e superanzianiAnziani e superanzianiAnziani e superanziani

Le persone anziane e vitali affasci-
nano particolarmente gli scienzia-
ti, perché sembrano custodire il se-
greto di una lunga vita in gran par-
te esente da disturbi e malattie.

La Bibbia racconta che Matusa-
lemme raggiunse i novecentoses-
santanove anni (Genesi, 5,27) e suo
figlio settecentosettantasette (Ge-
nesi, 5,31). L’attuale detentore del
Guinness dei primati è il cinese Li

Chung Yun con duecentocinquan-
tasei anni. Si tratta tuttavia di dati
non dimostrati, di carattere più che
altro aneddotico. È invece compro-
vato che un giapponese, nato nel
1865, raggiunse centoventi anni e
duecentosettantatre giorni.

Il record d’invecchiamento do-
cumentato appartiene attualmen-
te alla francese Jeane Calment di
Arles, nata in Francia il 21.2.1875,
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che morì il 4.8.1997 dopo aver
compiuto centoventidue anni. La
vecchietta mantenne un’ottima for-
ma fisica e mentale sino a tarda età.
A novant’anni vendette la sua casa
a un notaio in cambio di un vitali-
zio. L’acquirente, certo dell’immi-
nente scomparsa della signora Cal-
ment, accettò l’affare di buon gra-
do, impegnandosi a versarle un
determinato importo mensile fin-
ché fosse vissuta. Ebbene: la lon-
geva signora sopravvisse al notaio
e gli eredi di quest’ultimo dovette-

ro pagare la casetta ancora per
anni. Di certo fu la casa più cara
mai acquistata a simili condizioni.

Da un altro aneddoto si evince
il grande senso dell’umorismo del-
l’attempata madame. Quando un
giornalista, nel farle gli auguri in
occasione del suo centodicianno-
vesimo compleanno, espresse la
speranza di poterla intervistare an-
che l’anno seguente, la francese
rispose: «Certo, perché no? Mi
sembra che lei goda ancora di ot-
tima salute».

Il riposo, questo sconosciutoIl riposo, questo sconosciutoIl riposo, questo sconosciutoIl riposo, questo sconosciutoIl riposo, questo sconosciuto

Forse alcuni di voi conosceranno
“La madre” di Dürer, un disegno nel
quale, circa cinquecento anni fa,
Albrecht Dürer ritrasse la madre
sessantaduenne. A guardarlo con
gli occhi di oggi, non si direbbe che
la donna raffigurata abbia da poco
superato i sessant’anni: la “vegliar-
da” pare più vecchia di almeno die-
ci, quindici anni. Negli ultimi secoli
l’aspetto delle persone anziane è
profondamente mutato. A parità
d’età, oggi gli anziani sono molto
più giovanili e partecipi alla vita at-
tiva della comunità. Sophia Loren

è un buon esempio di questo fe-
nomeno: nonostante abbia rag-
giunto l’età della pensione (sessan-
tacinque anni) già nel 1999, è an-
cora attraente e giovanile. Lo stes-
so può dirsi di Udo Jürgens, che non
dimostra certo i suoi sessantaset-
te anni.

Tuttavia, non soltanto l’aspetto,
anche il comportamento delle per-
sone anziane è notevolmente mu-
tato negli ultimi anni: Queen Mum,
la madre della regina Elisabetta,
partecipò in piena presenza di spi-
rito a tutte le feste di corte fino al-
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l’età di centouno anni. L’astronau-
ta John Glenn orbitò intorno alla
Terra a settantasette anni, mentre
Pablo Picasso dipinse ultranovan-
tenne quadri d’inestimabile valore.
Anche altre grandi prestazioni pro-
fessionali e intellettuali non sem-
brano essere condizionate dall’età.
Nel 2002 la centenaria fotografa e
regista Leni Riefenstahl ha presen-
tato al cinema il suo ultimo film “Im-
pressioni subacquee”. Imparò a im-
mergersi come sommozzatrice sol-
tanto all’età di settantun anni e da
allora ha girato numerosi film su-
bacquei di successo.

Il padre gesuita Oswald von
Nell-Breuning, morto all’età di
centuno anni, era un conferenzie-
re richiesto ancora a novant’anni.

Anche Konrad Adenauer divenne
Cancelliere federale all’età di set-
tantatre anni e ricoprì questa ca-
rica di grande responsabilità fino
a ottantasette anni. Il regista ame-
ricano George Abbott, morto a
centosette anni, diresse il musical
“Broadway” (scritto in collabora-
zione con altri) e lo presentò in
occasione del suo centesimo com-
pleanno. Due anni più tardi figurò
ancora una volta come autore e
regista teatrale di “Frankie”, ver-
sione musical della saga di Fran-
kenstein. Non pago, nel 1994 (ave-
va allora centosei anni), rielaborò
il copione di un suo successo di
Broadway del ’55, “Damn Yanke-
es”, in vista della sua riproposizio-
ne (FAZ 95).


