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LE ETA’ DELLA MEDICINA 
«Nessuna bellezza primaverile, 

nessuna bellezza estiva 

ha una tale grazia, 

quale ho visto in un volto autunnale» 

John Donne

Ritengo sia lecito domandarsi se a età diverse possano corrispondere, nella unicità �sica, “persone”

diverse. 

Forse ciò potrebbe essere veri�cato anche sotto il pro�lo della evoluzione �siologica della singola

persona, senza dimenticare che tante vicende della vita possono ben portare a profonde

trasformazioni della persona nel corso di un’unica esistenza biologica. 

Ma in realtà ciò che oggi sembra rilevante è la vita lunga, la vita che pretendono coloro che, comunque

privilegiati, almeno sulla carta, partecipano a società evolute economicamente e socialmente. 

Molti, troppi di coloro che hanno il “merito” di partecipare a comunità nazionali socialmente sviluppate

e ricche, e che per ciò stesso tendono a respingere ogni intrusione che non sia economicamente

conveniente da altre comunità e nazioni, coltivano l’idea di una sorta di diritto, o almeno di una

legittima aspettativa, a fermare lo scorrere del tempo, ancora qualche decennio fa comunque

inesorabile. A fermarlo perché oggi si pensa che può e deve essere mutato l’equilibrio del �siologico

alternarsi delle fasi di una vita ritenuta per millenni unica, ma ora concepibile come plurima. 

La longevità è conquista della civiltà e dunque dovrebbe spettare di diritto a chi fa parte di una società

civile. In Italia, in un contesto mondiale che vede l’invecchiamento di tutte le Nazioni, si invecchia

ancora di più, ancorché con una recentissima, minima inversione di tendenza.
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ancora di più, ancorché con una recentissima, minima inversione di tendenza.
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