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Condizione 
privilegiata

ge), ovvero prende tra le 
mani l’intera questione e 
la rotea, non tanto ma quel 
tanto che basta per poterla 
guardare con occhi diver-
si. Così, per il prodigio di 

C i voleva la visione 
di ottuagenario lu-
cidissimo di Vitto-
rino Andreoli nelle 
pagine di “Lettera a 

un vecchio (da parte di un 
vecchio)” edito di recente 
per i tipi di Solferino per 
capirci un po’ di più, per 
meglio comprendere cioè 
che il dibattito pubblico sul-
la cosiddetta “terza età” è 
sbagliato nelle premesse, 
nei contenuti e, va da sé, 
nelle conclusioni.
Andreoli fa quello che sa 
fare egregiamente (che è 
sempre il modo di chi riesce 
ad emanciparsi dal greg-

VOCI

di GIUSEPPE MARIA MILANESE

Ci voleva il tocco indiato dello psichiatra  
e intellettuale Andreoli per gettare  
un fascio di luce sulla vicenda degli anziani.  
Anzi, dei “vecchi”, come invita a chiamarli  
rifuggendo dall’ipocrita edulcorazione  
che affetta molti

questa prestidigitazione, 
svanisce del tutto e sem-
plicemente quel dilemma 
che angustia le agende dei 
decisori, le tavole rotonde 

delle tv, le fronti pensose 
degli scienziati e anche i 
conversari fitti dei nostri 
parenti: se i vecchi siano 
utili o inutili e in definitiva, 
ai limiti del paradosso, se si 
debba consentire che viva-
no o decidere che muoiano.

Enea che sorregge il padere Anchise e per mano  
il figlio Astianatte; l’eroe troiano fugge da una città 

in fiamme, ma non perde la propria umanità
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Non si tratta di un ribal-
tamento di un paradigma: 
Andreoli proprio accantona 
i nostri schemi e non per 
proporre il suo, ma per of-
frirci una narrazione sug-
gestiva, una sorta di invito 
al viaggio a cui sarebbe un 
peccato mortale non parte-
cipare. “Ho deciso di scri-
vere questa lettera perché 
vorrei che ogni vecchio 
fosse consapevole della 
straordinarietà di aver rag-
giunto questa fase della vita. 
(...) Sto cercando di dirvi che 
entrare nella vecchiaia è un 
privilegio”. Fin dalle prime 
battute il manifesto dell’au-
tore è dirompente, poiché 
svelle l’intera impalcatura 
edificata dal comune senti-
re: la vecchiaia viene letta e 
proposta come condizione 
di pari valore (se non più 

la maggior parte relegati, 
se fortunati, nelle proprie 
case o, peggio, in Rsa che 
troppo spesso erano rifugi 
incivili: non si confonda l’ab-
bandono, precisa Andreoli, 
con la solitudine.
Perciò l’immagine evocata 
è quella di Anchise, Enea 
e Astianatte, con “Enea 
che porta sulle spalle il 
vecchio Anchise e tiene 
stretta la mano del piccolo 
Astianatte”, scena che de-
ve tuttavia contemplare la 
diversità delle generazioni 
e dunque anche il conflit-
to che la diversità genera. 
Lo spiega, ancora una vol-
ta efficacemente, l’autore 
quando scrive che il conflit-
to è (anche) l’occasione “per 
promuovere, elaborando-
le, relazioni più intense, sia 
sul piano delle idee, sia su 
quello dei sentimenti”.
Allora è qui la chiave per 
interpretare e risolvere 
una volta per tutte la vi-
cenda degli anziani, è nella 
comprensione amorevole 
e vicendevole attraverso 
la quale coesistere pro-
gredendo (e quindi incam-
minandosi verso il futuro), 
senza la quale invece com-
mettiamo un vero e pro-
prio delitto verso l’intera 
umanità, verso noi stessi, 
verso i nostri figli, ogni 
giorno di più.

vizi per i vecchi”. 
Non di servizi, di 
ragioneria delle 
prestazioni, di 
capitolati delle 
professionali-
tà, verrebbe da 
dire, ma di pre-
mura, intessen-
do di umanità 

benevola tanto le leggi e le 
procedure, quanto le spes-
so ciniche prassi.
Il passaggio sul Covid è ra-
pido ma nient’affatto indo-
lore e fa il paio proprio con 
la necessità di una dose 
supplementare di amore: 
“Durante la fase della pan-
demia, la svalutazione del 
vecchio è giunta a doverlo 
porre in secondo piano per 
l’assistenza sanitaria, rite-
nendo prioritario dedicarsi 
alle età più giovani. Dato il 
limite dei reparti di cura e 
degli strumenti necessari, 
era bene riservarla a chi 
svolgeva capacità produt-
tive, particolarmente im-
portanti in una situazione 
che, al contempo, segnava 
una enorme crisi economi-
ca. La vita dei vecchi aveva 
un “valore sociale” ridotto 
e persino insignificante”. 
Stringe il cuore a ripen-
sare all’intero travaglio 
vissuto dai nostri vecchi 
prima, durante e dopo il 
contagio mondiale, per 

pregiata) rispetto alle altre 
fasi della vita, comportan-
do maggiore libertà (dalla 
competizione e dall’interes-
se), assicurando una nuo-
va plasticità alle esigenze 
quotidiane, non implicando 
debolezza ma fragilità (che 
quindi non è sintomo ma 
connotazione autentica). 
Andreoli si spinge un pas-
so più in là: “Mi piacerebbe 
dire che senectus caritas 
est, che la vecchiaia è amo-
re”, poiché “vogliamo dare 
amore per ricevere amo-
re”. Il messaggio, anche 
potenzialmente destinato 
a coloro i quali si occupano 
di cura e assistenza per gli 
anziani, è addirittura reso 
esplicito: “Abbiamo una 
fragilità che ha un bisogno 
estremo di legami forti, non 
di accudimenti, non di ser-

 ABBIAMO UNA FRAGILITÀ CHE HA UN BISOGNO ESTREMO DI LEGAMI 
FORTI, NON DI ACCUDIMENTI, NON DI SERVIZI PER I VECCHI 

Lettera a un vecchio  
(da parte di un vecchio)
di Vittorino Andreoli

L’ultimo capitolo della nostra esistenza, come 
l’ultimo capitolo di un libro, è spesso anche il 
più interessante. E per spiegarlo l’autore utilizza 
una lettera diretta e appassionata. Una lettera 
che accompagna a prendere consapevolezza del 
proprio corpo e della propria mente, scoprendo 
le funzioni e le possibilità della senectus, come 
la chiamavano elegantemente i latini. È errato 
anzitutto credere che il tema attorno a cui ruota 
l’esistenza del vecchio sia la morte. Occorre invece 
che la società si convinca che egli ha bisogno 
di essere utile, di avere un senso proprio nel presente. 
Solo così si possono rimettere al centro il desiderio e 
le caratteristiche degli anziani, evitando loro il dolore 
dell’esclusione e dell’abbandono.
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