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Progetti di vita

L'età dell'
Chi è cresciutonegli anni del Boom e dellelotte sociali ora puntaa faredella stagione
successiva
alla pensionel'occasioneper reinventarsie pensarein grande,anchesul piano
dellerelazioni.Perchéa 70 anni si puòesserefelici comea 20. Basta seguirecerteregole
di Paola Centomo
ora di raccontarciuna storiadiversasulla pensione. Una storiachestravolge
i canoniconcui ce
la siamosempre
raccontata.Benvenutenei nuoche
gli
vi Settanta,
l'Eranuova
studiosidell'invecchiamento stannopredicendo
su per giù ovunque,
ispirati da progressitecno-medico-scientifìci che
ormaispostanosempre
più in là i confini della vita davivere in
salute: a dettaloro,l'Era nuovapuòsprigionare
una nuovafase
che nessuna
esistenziale
generazione
hafinoravissuto.
L'ultimaspintaarrivadalgerontologoe psicologoamericano di chiarafamaKenDychtwald,che giustoora,a settant'anni, ha condottouna ricercasupiù di centomilaamericaniinpensione, indagandoli
fin dentrole dimensioni
più intime.«I nostri
studi mettonoin luce che unnumerocrescente
di uomini e donavanti
con
gli
anninonhanessuna
i
ntenzione
di "comportarne
si comepersonedella loro età"edunquedi mettersiin qualche
mododa parte.Loro,anzi, si ribellanoagli stereotipisull'invecchiamento erestanoproduttivi
ecoinvolti,inunasorta di nuova
fioritura.Questepersone,insomma,
comincianoa vederenella
pensioneun'opportunità
per costruirenuovi sogni,e partecipare, contribuire,
reinventarsiattraversonuove
relazioni,nuoviinteressi, nuovimodi di vivere », spiega nel suo nuovosaggio,
ultimo di diciassette,
che ha intitolato WhatRetireesWant:a Holistic
View ofLìfes ThirdAge, quasi unmanifestodi questaera oggi
allo statonascente.

E

Il

t rend più dirompentedella storia

Dychtwald,chedaglianni Settantastudial'avanzare
decosìdi persone
gli anniei suoiriflessi,svela
cheoggi,approdate
alla pensione,
di
nel
progettano lanciarsi business
chehanno accarezzato pertuttaunavita,odiallenarsiper correre laloro prima
maratona,prendere
la laureamancatain gioventù,magariseparisposarsi...
Dice Dychtwaldchequestagenerazione
così
che lui
in movimentoè il fruttodellarivoluzionedellalongevità,
il trend più dirompente
definisce«
dellastoriadell'umanità»
. L'umanità, scrive, ha abitatola terraper centomilaanni,mala nostra aspettativa
di vita s'èmessa a correrenegli ultimi 100.Negli
StatiUniti,un secolofaera di 55 anni,oggi è di 79; in Cina,negli anniCinquantasi viveva in media35 anni,oggi 75.E c'è da
che legrandiscoperte
scommettere
chela medicinagiàpromette
farannospiccarealtri grandibalzi sulla lineadeltempo alle nostre esistenze.
E aquelpunto,quantidecennidureràlapensione?
Sullevettedellalongevitàgli italianici stannoda molto,
con il recorddi lungavita in Europa:80,8anniè la speranzadi Curiose eprontea vivere unanuovastagionedi pienezza.
60 si identificanooggi in questadefinizione,
pergli uomini,85,2perle donne(datiIstat2019 Molteover
vita alla nascita
che fa dellaterza etàquasi una secondagioventù.
pre- Covid). E così avanza, ancheinItalia,un'avanguardia
di pensionati e pensionate
chetutto sista inventando
pur di non sperarsi,
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gnerelaluce.A 71 annil'ex manageredexministra/sindacaLetizia Moratti tornainpista,inRegioneLombardia,perprendereil
timone dell'assessorato
al centrodel ciclone,quello al Welfare.A
76,la excronistadel CorrieredellaSera Lina Sotisèorail ruggente motoredi Quartieri Tranquilli,potentissimaorganizzazione
di volontariatocon reti e attivitàin tutta Milano, in cui è riuscialla pensione.
ta a coinvolgereprofessionisteamicheapprodate
Il

terzotempodell'amore

ambiziosi,concretie battaglieri,cheportano nel Dna attitudine
all'innovazionee fiducianel futuro e che ancheoggivedonola
le azioni
».
realtà comequalcosache si può modificare,attraverso
Non bastasse,sono tantissimi,unamoltitudine,15 milioni di persone,un quartodi tutti gli italiani,di cui quasila metà
- fonte Istat - è già in pensionee,in particolare,finoai 64 anni
rappresentano
il segmentopiù prosperodella popolazioneitaliac'èda scommettere
na. « Peri tanti fattori cheabbiamoricordato,
che nonsi adatteranno
a vivere l'invecchiamentocome lo hanno vissuto i loro genitori,che sono stati sicuramentepiùcautie
silenziosi
» , concludeFedericoCapeci,che è Ceo della società
di consulenzaedatamanagement
KantarInsightsDivision per
Italia,Greciae Israele.« Loro sicuramentesi candidanoinvece
è
ad affrontarlocon il protagonismoche,convenzionalmente,
associato
ad altreetàdella vita ».

La scrittrice Lidia Ravera,
che di anni ne haquasi70( veriquadroapag. 40), qualchemese fa halanciatounacollana
di storied'amoretra sessantenni
e oltre - si chiamaII terzotempo, per l'editoreGiunti -, con lamira di «sparare sugli stereotipi,
e arrese,tutteintente a cancelquelli che ci vorrebberodimesse
cariche dinostalgiaedi invidia» .
larci le rughee la datadi nascita,
Settantenniintenzionatea scavallare gli stereotipisull'età sbocsui social dellenuove,galvanizzanti
Che cosavogliofare da grande?
ciano qua e là eraccontano
chancechehannodatoalla loroesistenza,
vedi la sessantottenne
Insomma,se il tempo non avesseuna età,questaavanDanila Torcoli,chehadecisodidiventareatleta dipole dance e
di noninvecchiare.Se
nonfosguardia dinuovi seniorsentirebbe
acrobaticaaerea,evedi Maria Laura eLidia, chedopo matrimoni
se che anche loro rischianodi pagarel'errore in cui, adettadegli
eteratristissimiecamuffamentiduratituttaunavita,hannofatto
esperti,cadono
su per giùtutti, ovveropensare
al pensionamento
coming out, si sonodichiaratepubblicamencome auna sortadiinterruttore on- off: il giorte il loro amoreomosessualee,inpensione,
si
quello dopo ti ritrovi
no prima stai lavorando,
sono sposate.Tanti e tantenon smettonodi
in pensionee in quello statorimani. Il geronnel
Ken
investire lavoro.
tologo
Dychtwaldsostieneinveceche il
di fasi, che
Una recenteindaginedi Bva Doxa ripensionamento
è una successione
più dinamici:
iniziaquandoancorasilavora,persinoquindivela chegli over60sonosempre
over 60 ci anni prima,con la fasedell'immaginazione
oltre2 milionilavoranoepiùdellametà- il 55
(si fannofantasiesuquelche si farà finalmente
percento - lo fa per scelta. « Dal nostro osserche lavorano:
liberi dal lavoro)e segueconil periododi anvatorio emergecome gli over 60 italiani siano
carichi di desideri,ancorpiù che di bisogni,
ticipazione, in cui le personeimmaginanopiù
», conconcretamente,quando
sonoaun pugnodi ancon voglia di futuro e di progettualità
ferma l'amministratricedelegatadi Bva Doni dallapensione,cosa
farannonei mesiavenire.
la
scelta.
lo
quindi,
lo studio.
Sopraggiunge,
l'immediatoperiododi
xa Vilma Scarpino,commentando
pensionamento,una
sortadi luna di miele in
cui piùo menotutti sono euforiciper la quantitàdi tempoprivo
I BabyBoomerssi sonosempresentiti protagonisti
di doveriche si è liberato, equestafasedurauno,dueanni.
C'entrasì il fatto che hanno davantia sé prateriedi giordei Baby
A quelpunto,quandoci si è tolto losfizio di avergiocato
ni davivere,ma pureche sono unagenerazione,quella
Boomers,che èentrata- ed è rimasta- nel mondoda protagotutte le partite a tennischesi volevanoo aver lettotuttiilibriche
e
chehaportatocambiamenti
i
n
ogniciclo
divita
sognavano,ecco
nista
abbia atsi
arrivare il momentoclou,quellodellaverità,
« Nel lorocasononparlereidi anzianima,appunto,di
quandosi esploranole domandeche darannoun sensoal tempo
traversato.
unagenerazione,attraversata
com'è da valori comunifortemenche verrà: cosa farò tutto il giorno,da orain poi? Cosa mi piasi tratta di
Che personavogliodiventare?
te condivisisin da quandoeranoadolescenti,perché
cerebbe per davvero realizzare?
una generazionemoltoprotagonista,che è statagiovanequanChe sensovorrò dare alla mia vita? Insomma,se strategia
la scenasociale,facevanorivoluzioni,
c'è pergiocarsinel miglioredeimodi questastagione
do i giovanisi prendevano
dell'esistensperimentavano
unacentralitàfino adalloraineditasulla scena
che la pensionestessaè unasequenza
di
za, cominciadalpensare
di
cambiamentinel tempo,e che più saremo capaci imboccare
mediatica.Del resto,èunagenerazionecresciutaneglianni
SesSettanta,
ma
da
i
santa e
duedecennidiversi
accomunati un forte
stradenuove, risaliretornanti,esplorare deserti,piùopportunie
e diffusodesideriodi cambiamentoe di presadi posizionenei
tà avremodi realizzarci.E,magari,sesaremoin salute,capaci
confronti delle cose», diceFedericoCapeci,autore
di Generaziofortunatipotremoscoprireche sì abbiamoavutotanto,ma che
«
ni, chi siamo,che cosavogliamo, comepossiamo dialogare,un saggio il megliodeveancoravenire. Se,con il passaredeglianni,ci si
appenapubblicatodaFrancoAngeliche facapireconmolta efficonvincechepiù o meno tutto ègià andato,ben che vada ci si
il menopeggio
perché
il
periodostoricoincui
si
è
naticondizionacosì
nel
mettenellostatod'animodi
aspettare
» diceLincacia
profondoil mododi vedere le cose.« Epoi parliamodi ex ragazzi
da Brunetta,autricee regista - tra i suoicult ci sono le trasmische hannovissutoil miracoloeconomicoe
le suecode,che sono
sioni Rai Avanzi e La tv delleragazze
- che a 68 anni hascritto
statispettatoridiunalungaseriedi primogeniture,il primo uoil suoprimo romanzo,Ilmeglio deve ancoravenire
( perlacollana
Terzo
Tempo,Giunti
Editore),dove
la
protagonista,prossima
ai
mo sulla luna,le prime utilitariedi massa,il primo pc...Le Badonne
settantaedivorziatadalmaritotraditoreseriale,si sta finalmente
by Boomershannorappresentato
la prima generazionedi
cheha cercato unadefinizionediséanche fuoridalladimensione
aggiustandodentroun confortevolequieto
vivere quandoun rofamigliare.Parliamoinsomma
di sessanta-settantenni
ottimisti e
manticissimo cataclismafasaltareunpezzoalla volta
SEGUE
di

Sonooltre

2milioni
«55%
per
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L'età dell'oro

quel comfort.«Mi chiedeperSEGUITO
ché quel titolo? Ho rubatole parolea un'involuto spenderle
tervista di RenatoZero e

Il 7 1 % dei

prendereunaltropercorsodi vita... La parola
che aprenuove porte è" curiosità":se si hanho
no voglia e modo di tenerlaallenata,regala
io
nel librocomeunauspicio.Effettivamente
le
incredibilipoteri.Non conosciamoancora
credoche moltopossaancoraarrivarea conconseguenze
che lasceràla pandemiasuipiù
(
stare dati tratti dalle ricercheBva Doxa
dizione che lavoriamosu noi stesse,per
anziani,non sappiamosesi scoprirannopiù
bene,in forma,in salute,anzitutto,e poi per 2018 e 2019per SeniorImpact Initiative, fragilio, al contrario,ancorapiù appassionati
continuarea costruireconoscenza:
io ho ap- nell'ambito dei SingularityUItaly Summit) alla vita, ma io credocheavràpiù opportunipena scopertogli strepitosipodcastdello stotà chiriusciràastarenelpresente,
in contatto
rico AlessandroBarbero,cheascoltocon grande godimentoin
con legenerazionipiùgiovani.Avrà più chancechi, davanti al
.
TikTok, vorràscoprireleragionidelfascinoche esercuffiaquandoesco a camminareda sola» In team con altre cinsuccessodi
la
stigmatizzarlocomeuna
que autrici,LindaBrunettaha da poco terminatodi scrivere
cita sui nipoti,anzichénecessariamente
di una serietv, cheintrecceràle vite di condomidi questi tempi.Infine,vorreiricordarechemolte
sceneggiatura
sciocchezza
nio di sei over Sessanta,tuttiin modalitàFrìends,apartire dalla
personeunavoltadiventateanziane
vivonounacontentezzache
»,consideraChiaprotagonista,una
scrittricedi softporno.«Maquantorestaforte
haparagoniquasisolocon quelladeivent'anni
cui
gli
la
della
lo stereotipoper
uomini invecchiandomigliorano,noiinra Ruini, richiamando teoria
CurvaaU dellafelicità,che
vece deperiamo!?
Eccoio credocheliberemoenergiea vantagvennemessaa puntodopo lunghericercheuniversitarieportate
del mondo.«La
gio di noi stessequandosmetteremo
di credercianchenoie non
avantisupiù di un milionedipersonein 52 Paesi
confonderemopiùla bellezzacon lagiovinezza,
in un'estenuante ricercascoprìche l'apicedellafelicitàsipercepisce
a 20anni,che
battagliaesteticaanti-ageing. E, comunque,sonoconvintache
intorno ai 30 cominciaadabbassarsi,
a40- 50 anni è al minimo
si restavitalise sicontinuaad averela volontàdi staredentroil
storico,quindisi impennavertiginosamentedai
50 ai 70 anni».
di esserci,
di partecipare
presente,
».
Un piglio da esploratrici
Dopodiché,a partireda questatrama potenzialmente
Tramandarele proprie competenzeo reinvestirle?
Conunalineadeltempodestinataadallungarsi,bisognecosìpositiva e promettente,a ciascunatoccheràtagliare e cue
a
rà anchetrovaremodalitàperdareruolo responsabilità chi,
cire fili per tesserelasuaspecialissima,
originale stagionedi
dopo decennidi lavoro,smette.«In alcuniPaesidelnord Eurovita.Purché,ammonisceKen Dychtwald,non smettamai di
pensareingrande.«Troppi pensanoancoratroppoin piccolo»
,
pa e negliStatiUniti si stannodefinendoaccordipercontinuare
a usare,in qualchemodo, le competenzeprofessionalidi chi è
hadetto alNew YorkTimes.« Nel corsodegli anni,ho chiesto
,
di
andatoin pensione
» dice ChiaraRuini, professoressa
associata a migliaia personedi ogni estrazionesocialeche si stanno
di Psicologia
Clinica all'Universitàdi Bolognacheè anchePreavvicinandoalla pensionecosasperanodi fareunavoltalì. Mi
dicono: " Voglio riposarmi,fare più eserciziofisico,starecon
sidente dellaSocietàItalianadi PsicologiaPositiva,unabranca
recentecheha il suo focussu benessere
la mia famiglia, leggerelibri fantastici". Quindi la maggior
psicologico,resilienza,
qualità della vita... «Ma concordosulfattocheunavita sempre
partesi ferma.Pochi si sonopresi il tempoo hanno fatto lo
piùlongevaapraprospettivealla fase del ritiroprofessionale
che
sforzo di studiarele innumerevolipossibilità che li aspettano
vanno oltrela continuazionedelleattività e delleabitudini di
o esploraretutti i modi in cui possonotrascorrereil prossimo
iO
sempre.Pensodavveroallascoperta
dinuovepartidisé,all'intraperiododellaloro vita».

vive
con il proprio partner

«Unafortuna,cheva meritata»
Lo credelascrittriceLidia Ravera, cheaggiunge:
«Si deve lavoraremolto contro l'immagine stereotipatadella
vecchiaia
».
«Seriusciamo
a sintonizzarci
i bambini
sull'intensitàconcui
-i
nipotini - vivono il presente,
afaredurare
di piùil
riusciamo
tempo» : cosìparladella
nonnità
la scrittriceLidia Ravera,che
da
qualcheanno
ragionae scrive
sulleopportunitàdel terzo
tempodella vita eche nell'ultimo
romanzo,
Tempo con Bambina
(Bompiani), ha raccontatodella
suarelazione
conla nipotedi
quattroanni, Mara.
Perchéinipotipossonoessere
unachancedi rigenerazione?
Perchéibambiniincarnano
un
sognocheappartieneatutti, e
cioèl'essereogni giornodiversi
I
rispettoaquelloprecedente.

piccoli, principianti
bambini
assolutidellavita,vivono
insediatinel
presenteesanno
goderseloinpieno,vivendo
l'incanto dellascopertadel
a sessanta,
mondo.Se
settant'annisaiinstallartinel
presentecon
la loro intensità,
eviti di guardare
al passatoeal
tempochenonc'èpiù ed eviti di
guardareal futuro scorgendo
il
tempochesiassottiglia.
Crede chelasuagenerazione
esprimaunmododiessere
nonnadiversodaquella
precedente?
Sìcertamente,perché
noi siamo
diverseda chi ci ha preceduto.
Noi siamostatele prime donnea

per scelta,
diventaremadri
dunque
oranonfacciamo
le
nonneperchécerchiamo
r
uolo
che
l'ennesimo sociale ci
legittimiagli occhidelmondo,
magaridopoessercisentite
inutili manoa manochei figli
loho una
diventavanograndi,
vita pienaefacciolanonna
perchélo desidero.
Raccontadi avere
completamenteperso
latesta
perlapiccolaMara.Quanto
spazioc'è pergli
i tanti tipi di
innamoramenti,
innamoramento,nelterzo
tempodellavita?
Sonosempresorpresadalla
ricchezza
deiromanzid'amore

che ledonneoltre i sessanta
mi mandano:l'amore
continua,
sempre,sehaiil coraggiodi
Ese ti
vivereletrasformazioni.
liberi del bisognodiessere
guardataeguardidipiù, vedi
anchedipiù. Salute
permettendo,
iocredocheuna
personaabbiaun po' il terzo
tempodella vitache si merita:
questafasedell'esistenzaè
tra
lepiù forti, interessanti,
gioiose
e anchesorprendenti,
a patto
che si rovescinoglistereotipi
sull'etàe sull'invecchiamento,
ci si sottragga
alla pigrizia,
silavori conostinazionee
generositàpertenere
lapropria
gerlasemprepiena.
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