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In viaggio tra insidie e gioie della vecchiaia
il vademecum di Cester per agé "principianti"
Il geriatra offre uno sguardo che alterna esperienza personale e professionale con l'obiettivo di continuare a godere della vita

PADOVA. «La vita è una malat-
tia a trasmissione sessuale, as-
solutamente cronica e ad evo-
luzione sempre fatale». Un'af-
fermazione che fa sorridere,
giusto un secondo prima di
schiantarsi sull'ineluttabilità
del suo significato: si nasce —
mediamente frutto di un'espe-
rienza piacevole — si vive —
ognuno con il proprio livello di
soddisfazione — ma l'epilogo è
per tutti la morte. Senza scam-
po. In questa citazione anoni-
ma che apre la prefazione del-
la "Vecchiaia per principianti"
(Editori Laterza) c'è un po' tut-
to il libro di Alberto Cester, pri-
mario di Geriatria del Distret-
to Dolo-Mirano dell'Usi 3 Sere-
nissima che pure ha scelto di
porre l'accento sull'ultimo trat-
to della strada, proprio quan-
do questa si fa più stretta e im-
pervia. Uno sguardo che rim-
balza dalla prima alla terza
persona: «io stesso all'età di 64
anni sono nell'anticamera del-
la vecchiaia» precisa il geria-
tra, adriese di nascita, trapian-
tato a Padova da adolescente e
ora in forza alla "Serenissima"
«sono quindi io per primo un
"principiante" in questa fase

della vita». Un "apprendista"
che ha trascorso gli ultimi 40
anni a curare quelli che, senza
falsi pudori, chiama "vecchi":
«Sono politically uncorret»
scherza spiegando che la sua
idea è proprio quella di affron-
tare in modo non convenziona-
le l'ultima stagione della vita.
«Mi sono sempre sentito più

vicino a i "perdenti", agli ulti-
mi; insomma preferisco Pape-
rino ai supereroi» chiarisce
«quindi ho deciso di stare vici-
no a chi la vita l'ha già vissuta e
si trova in una situazione di fra-
gilità, a questo punto della
mia vita ho creduto che fosse
arrivato il momento migliore
per scrivere di loro e di me».
Ne è nata una sorta di vade-

mecum «sufficientemente sim-
patico da non essere soporife-
ro, ma non per questo uno
scherzo» spiega «un libro tra
me e fuori di me, che non ha
pretese sociologiche, ma pun-
ta a condividere un percorso
fatto di consigli nutriti da un'e-
sperienza pluridecennale», al-
leggeriti dagli "intermezzi del
principiante", ovvero riflessio-
ni in prima persona: «E io che
cosa vedo quando mi guardo

allo specchio? Borse agli oc-
chi... macchie sulla pelle... un
incipiente doppio men-
to...Non mi rimane che dire a
me stesso: "Alberto, stai diven-
tano vecchio!" ».

TRA LE PAGINE

Ci sono aspetti medici sulla
vecchiaia — quella vera, che si
manifesta attorno ai 75 anni —,
accompagnati da analisi su
aspettative relativamente allo
stato di salute o alle condizio-
ni di malattia. «Ormai sul fron-
te dell'invecchiamento i due
sessi si assomigliano sempre
di più: a causa dello stress e
dell'abuso di sostanze, le don-
ne hanno assunto un compor-
tamento sempre più maschile,
mentre gli uomini hanno "fre-
nato", motivo per cui nei pros-
simi 30 anni si assisterà a un in-
cremento della vita maschile».
E poi ci sono i consigli di buon-
senso, tanto semplici quanto
efficaci: «Io non sono un imbo-
nitore, questo libro non contie-
ne l'elisir di lunga vita, la ricet-
ta della polypill tanto cara agli
americani» chiarisce Cester «il
segreto è non coltivare false
aspettative, ma accettarsi con

serenità, adottare comporta-
menti virtuosi che spaziano
dall'alimentazione al movi-
mento, fino all'attività menta-
le, ben sapendo che la geneti-
ca incide per il 25%. Dopodi-
ché è importante fare una valu-
tazione di sé e imparare a"ve z-
zeggiare" le proprie malattie».
Ma l'analisi della realtà, per

quanto l'orizzonte ultimo sia
spiacevole, non è per questo
una resa: «I vecchi ci insegna-
no a vivere e a morire» conclu-
de «la vecchiaia deve essere af-
frontata con serena consape-
volezza e con quello spirito di
adattamento che aiuta a elabo-
rare momenti difficili come la
perdita di un congiunto, go-
dendo dei momenti positivi co-
me serbatoio di carica».
Ricapitolando, venuti a pat-

ti con lo sconosciuto che am-
micca incerto dallo specchio,
con tutte e cinquanta le sfuma-
ture che ci sono tra acciacchi e
patologie, con controlli caden-
zati, mix di pillole e libido desa-
parecida, la vecchiaia, garanti-
sce Cester, può essere un bel
momento: «E una stagione
che può essere molto lunga».
Tanto vale godersela.

Simonetta Zanetti
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Una coppia di anziani in passeggiata. A destra, Alberto Cester e la copertina del libro edito da Laterza
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