
Dr Michel Billé

CMT e invecchiamento. Come invecchiare bene.

La domanda che ci poniamo: “come invecchiare bene? Come imparare a invecchiare bene?” è 
un riflesso della rappresentazione che l’odierna società dà della vecchiaia. Una rappresentazione 
incredibilmente negativa. 

La vecchiaia è trattata come un problema, come una malattia, come un delitto. 

Basta guardare la tv o ascoltare la radio per sentir parlare del “problema della vecchiaia”. Cosa fare 
di tutti questi vecchi? Già la definizione è così sgradevole che la si sostituisce con un altro termine: 
senior. La società considera il problema tanto più grave quanto più lo sente (o lo teme) come un 
problema economico, ciò di cui ha paura sono le conseguenze economiche della vecchiaia. 

Di questo problema ne fa una malattia. 

Di ogni fase della vita ne fa una malattia, basti notare che esiste uno specialista per l’infanzia (il 
pediatra), uno specialista per l’adolescenza (lo psicologo) e uno specialista per la vecchiaia (il 
geriatra). Dapprima si ricorre allo specialista per valutare la capacità nell’acquisire autonomia, poi  
per arginarne la perdita. 

La nostra speranza di vita, grazie ai progressi medici e scientifici, si è notevolmente allungata: nella 
nostra epoca storica, a differenza dalle precedenti, è quindi possibile invecchiare. Ma attenzione: 
che questo non si veda e che non si sappia. Siamo autorizzati ad invecchiare, ma a patto di restare 
giovani: il proliferare di prodotti di bellezza che quasi impercettibilmente sono passati dall’essere 
antirughe ( un attributo della vecchiaia da non mostrare) all’essere anti-età (una condizione da non 
mostrare) è uno dei tanti esempi.

La vecchiaia non si deve dire, non si deve vedere e non deve costare.

Invece bisogna rivendicare il diritto di invecchiare diventando vecchi. 

Si può guardare in due modi contraddittori alla propria vecchiaia : come il periodo della vita che ci 
avvicina alla morte, oppure come il periodo che ce ne separa. Nel primo caso è come essere già 
nell’anticamera della morte, rinunciando a tutto, quasi un morire da subito per non dover morire 
poi. Nel secondo caso si può fare della vecchiaia un periodo della vita nel quale investire per 
coglierne tutte le opportunità. 

Invecchiare è perdere. Perdere la vista, l’udito, la forza muscolare, la rapidità, l’elasticità, la 
leggerezza del corpo, ecc. Ma ecco che tra le varie opportunità che ci si presentano, c’è anche 
quella di considerare queste perdite da un punto di vista diverso, con tutto ciò che di doloroso e 
di straordinario esse portano con sé : considerarle come una meravigliosa occasione per imparare 
a perdere. 

Invecchiare è, dunque, imparare a perdere. Imparare a perdere attraverso un rimaneggiamento 
(termine caro all’autore perché implica l’intervento della mano, di un lavoro volontario) su almeno 
quattro registri: in rapporto al tempo, al mondo, agli altri e a sé stessi. 

Rimaneggiare il nostro rapporto al tempo è complicato, soprattutto nella nostra società che 
per prima ha modificato il rapporto al tempo, che è passata dal valorizzare tutto ciò che dura 
al valorizzare l’istante. In una società dell’effimero la vecchiaia è un controvalore, qualcosa che 
stride, poiché, per quanto se ne dica, per fare un vecchio ci vuole del tempo. La vecchiaia implica 
lentezza, durata e la certezza che la morte è ben presente, è il passaggio dal “se morirò” al “quando 
morirò”. Ecco perché vale la pena apprezzarla e investire nel gusto della lentezza questo tempo 
che ci separa dalla morte, amarlo per impiegarlo al meglio. 



Rimaneggiare il nostro rapporto agli altri. Partiamo dal rapporto di coppia. Quante coppie si “se-
parano” per poter continuare a vivere insieme. Separano lo spazio disponibile (lei nella sua cucina, 
lui nella sua sala-hobby) per non darsi fastidio e continuare a condividere lo stesso tetto ma non 
la stessa vita. Se nel tempo non si è mai lavorato sul rapporto con l’altro, come meravigliarsi che 
le cose finiscano così. Eppure non è mai né troppo presto né troppo tardi per porsi le buone do-
mande, per prendere l’altro un po’ più in considerazione e occuparsi un po’ più di lui. Se fossimo 
capaci di domandarci: “per il tempo che ci resta da vivere insieme, che cosa sarebbe meglio fare 
?” saremmo capaci di considerare il nostro prossimo in maniera diversa, coscienti che esiste una 
scadenza sulla quale non possiamo nulla ma dando un senso al tempo che possiamo ancora vive-
re insieme. E si può allargare il cerchio applicando la stessa riflessione ai rapporti con i figli, i nipoti, 
gli amici, la vita sociale, l’implicazione in attività associative, ecc.

Rimaneggiare il nostro rapporto con noi stessi. Questa operazione comincia con il rivedere l’im-
magine che abbiamo di noi, accettando di guardarsi attraverso lo specchio che gli altri ci pongono 
e che ci dice che, ai loro occhi, siamo invecchiati. Si può decidere di rifiutare tale immagine, ma 
prima o poi ci raggiungerà di nuovo, e allora sarà più dolorosa. Oppure si può decidere di riconci-
liarsi con essa per viverci insieme,  farla evolvere e cercare di capire che cosa si aspettano gli altri 
da noi, ora che siamo invecchiati. La cosa peggiore sarebbe che gli altri non si aspettino nulla da 
noi, ora che siamo vecchi, e che noi non ci aspettiamo nulla dagli altri poiché  sono troppo giovani, 
che questa società dell’effimero, che demonizza la vecchiaia, la accetti solo se economicamen-
te conveniente. Ma se è altro quello che si attende da noi, se è altro quello che possiamo offrire 
(scambi affettivi, culturali, generazionali, relazioni sociali) allora vale la pena procedere a questo 
rimaneggiamento di noi stessi. 

La vecchiaia è anche il tempo della LIBERTA’ : libertà dai vincoli, dai doveri, dagli obblighi, libertà di 
avere più tempo da impiegare come si vuole. Ed è il momento in cui tutte le conoscenze e tutte le 
esperienze che abbiamo accumulato nel corso della vita possono essere rielaborate, reinventate, 
diffuse e passate alle generazioni future.

E chi, a causa di malattie, di handicap, di difficoltà è stato costretto a rimaneggiare il rapporto al 
tempo, al mondo, agli altri e sé stesso prima e più velocemente rispetto alle persone “normali”, 
conosce bene questo processo. Al contempo queste prove lo hanno rivelato ricco di risorse,  di 
coraggio e di ingegno sia ai propri occhi che a quelli delle persone che li amano. 

Allora questo rimaneggiamento continuiamo a farlo man mano che l’età e la malattia avanzano, 
non rinunciamoci, mettiamolo all’opera … invecchiamo? Approfittiamone.

                  


