
18 marzo:sesto giorno 

ANZIANI 
In Lombardia muoiono nell’indifferenza 

 
 
Gli anziani sono degli esseri umani?  
A giudicare dal modo con cui sono trattati nella nostra società, è lecito dubitarne. Per questa 
società, essi non hanno le stesse esigenze e gli stessi diritti degli altri membri della collettività: a 
loro si rifiuta anche il minimo necessario. (Simone de Beauvoir) 
 
INCENDI 
Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. 
 

PERCORSI 
Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma è l’anziano che conosce la strada. (Proverbio 
africano) 
 

E’ QUESTO L’AMORE ? 
Nonna che continua a non comprare gli spaghetti, perché “a nonno non piacevano”. Nonno non c’è 
più da tre anni.  
 

PROSPETTIVE 
Un bambino ha tutta una vita davanti, un anziano l’eternità. 
 

LINK  
Gli anziani hanno molto da offrire, signore. Sono il nostro legame con la storia. (Dal film Essere 
John Malkovich) 
 

AUDIOLOGIA 
Il giovane prima parla e poi ascolta, l’anziano prima ascolta e poi parla. 
 

ESCAMOTAGE 
I giovani conoscono le regole. I vecchi conoscono le eccezioni. 
 

MISTERO 
Dentro ogni anziano c’è un giovane che si chiede che cosa gli è successo. 
  
RITA 
Ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma 
penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: 
io sono la mente. (Rita-Levi Montalcini) 
 

TRAMONTI 
Dicono che la vecchiaia è l’età del tramonto, Ma ci sono tramonti che tutti si fermano a guardare.  
 
IL SEGRETO DI UNA VECCHIAIA FELICE 
“Io avanzo verso l’inverno a forza di primavere” scriveva il principe Charles De Ligne.  
 

EMIVITA 
La vecchiaia è bella. Peccato che duri poco. 
  



A PENSARCI BENE  
Invecchiare è ancora il solo mezzo che si sia trovato per vivere a lungo. 
 

CONVINCITI! 
Le malattie, in vecchiaia, non sono incidenti di percorso. Sono il percorso 
 

OSTINAZIONE 
La mia vecchiaia avrà inizio quando smetterò di indignarmi. (André Gide) 
 

ATTENZIONE 
La vecchiaia nuoce gravemente alla salute. 
 

RIMPIANTI 
In vecchiaia ci si pente soprattutto dei peccati non commessi. 
 (William Somerset Maugham) 
 

IN DEFINITIVA 
La vecchiaia, non è che la punizione di essere vissuti. (EM Cioran) 
 

SOSPETTO 
Ho il sospetto che più si diventa anziani più si diventa invisibili. 
 
 
Mia nonna ha novant’anni e sta frequentando un tipo di 93. Sono molto felici, non discutono 
mai, di fatto non ci sentono! 
Woody Allen 
 
 


