18 aprile: trentottesimo giorno

RSA WORLD
Interviste “non autorizzate” agli ospiti invisibili
delle Residenze Sanitarie Assistenziali
STA FACENDO UNA BUONA VECCHIAIA ?
Si, ho stabilito un patto onesto con la solitudine.
(da Gabriel García Márquez, scrittore, giornalista,romanziere colombiano)
E’ SERENO ?
Sono abbastanza vecchio per non avere più paura di morire giovane.
(da Bruce Ades, scrittore americano)
IL SUO DIFETTO PINCIPALE ?
No ho difetti , non ne ho più bisogno.
(da Paul Claudel, poeta drammaturgo, diplomatico francese)
DI COSA SI PENTE ?
Mi pento soprattutto dei peccati non commessi.
( da William Somerset Maugham, scrittore commediografo inglese)
COME REAGISCE ALLE DIFFICOLTA’ QUOTIDIANE ?
Non mi faccio buttare giu, è già troppo difficile rialzarsi.
VUOL FARE UN BILANCIO DELLA SUA VITA ?
Sono abbastanza vecchio per vedere quanto poco ho fatto in tanto tempo, e quanto devo ancora fare in così poco tempo.
(da Sheila Kaye-Smith, scittrice inglese)
LEGGE MOLTO ?
Penso che chi smette di imparare è vecchio, sia a venti che a ottant’anni. (da Henry Ford, imprenditore statunitense)
PERCHE’ NON SI SENTE VECCHIO ?
La mia vecchiaia inizierà quando smetterò di indignarmi.(da André Gide, scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel
1947
QUANDO REALIZZA DI ESSERE VECCHIO ?
quando, chinandomi per allacciarmi una scarpa,mi chiedo cos’altro potrei fare visto che sono giù
(da George Burns, scrittoreamericano)
COSA VUOL DIRE CHE PROVA UNA STANCHEZZA DIVERSA ?
E’ una stanchezza che il riposo non elimina.
( da Carlo Gragnani, Economista e studioso di filosofie orientali, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale)
PERCHE’ NON SI CONSIDERA ANZIANO ?
Perché considero anziano tutti quelli che hanno quindici anni in più di quanti ne abbia io.
(da Oliver Wendell Holmes, medico, insegnante, scrittore statunitense)
QUANDO SI ACCORGE CHE STA INVECCHIANDO ?
Quando tutto mi fa male. E ciò che non fa male non funziona. (da Hy Gardner, giornalista americano)
DA COSA SI ACCORGE CHE STA INVECCHIANDO ?
Dal fatto che ogni giorno assomiglio sempre do più a mio padre (da Gabriel García Márquez)
COME VIVE QUESTO TEMPO DELLA SUA VITA ?
Sto facendo un corso di perfezionamento della gioventù.
COSA LA DEPRIME DI PIU
Andare a dormire con un dolore e svegliarmi con cinque nuovi. (da DasyDaniela, influencer)
COSA LA SORPRENDE DI PIU’ ?
Mi rendo conto che perdo molte cose che, prima, ignoravo di avere.

