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Sviluppo del ciclo di vita e realizzazione di sé

Fattori dell’invecchiamento: patrimonio genetico, educazione e

cultura, personalità, condizione economica, ambiente, eventi ed

esperienze della vita, salute e autonomia, motivazione, creatività

Invecchiamento ed età senile: declino progressivo e

irreversibile

“Senectus ipsa morbus est” “Senectus insanabilis morbus”

“Senescere”, inteso come “se nescire”, Sant’Antonio da Padova

“Senectus”, come “sensuum diminutio” Isidoro da Siviglia



“Le donne invecchiano, gli uomini

muoiono”, Simone Signoret





Dicotomia esistenziale

Anziani autonomi, attivi, creativi

Anziani in difficoltà

Caratteristica principale dell’invecchiamento è la sua

VARIABILITA’ (Eterocronia)

“Il tempo viaggia con diversa andatura a seconda delle persone”,

William Shakespeare, A piacer vostro, 3, II

“Ad ogni età un clima diverso, ma fiori sempre e frutti sempre”,

Paolo Mantegazza

“Ci si mette molto tempo per diventare giovani”, Pablo Picasso

“Il tempo non scorre allo stesso modo nei diversi momenti della nostra

esistenza”, Simone de Beauvoir



Studio e realizzazione del benessere soggettivo in chiave:

- edonica: dimensione affettiva e soddisfazione della vita

- eudaimonica: autorealizzazione, costruzione di significati,

condivisione di obiettivi.

PSICOLOGIA POSITIVA

Interventi - oltre che in ambito economico, lavorativo e

scolastico - anche sulla salute (nella prospettiva

salutogenica) e alla clinica, nella quale tende alla valorizzazione

delle potenzialità positive, presenti anche nei pazienti più

compromessi.

In psicogerontologia, la psicologia positiva sottolinea il ruolo

che esercita la creatività nel processo di invecchiamento.



“Il significato di creatività si è smarrito disastrosamente nel

convincimento che si tratti di qualcosa cui ricorriamo

occasionalmente, soltanto nei giorni di festa. La premessa da cui

dobbiamo partire per discernere il vero significato di creatività è

che in essa si esprime l’essere umano nell’atto di realizzare se

stesso, non come prodotto di uno stato morboso, bensì come

rappresentazione del massimo grado di equilibrio emotivo... che si

ritrova nell’opera dello scienziato o dell’artista, del pensatore o

dell’esteta... o nel normale rapporto di una madre con il figlio”

Rollo May

“La storia dell’evoluzione suggerisce che l’universo non ha mai

smesso di essere creativo”, Karl Popper

CREATIVITA’



- Scrittura: poesie, racconti, diari, articoli, aneddoti

- Pittura: matite, pastelli, acquerelli, tempera, olio, guazzi e collage.

- Scultura: cartapesta, plastica, legno, pietra, composizioni di diversi

oggetti.

- Musica: suonare uno strumento, cantare, comporre canzoni.

- Artigianato: cucito, tessitura, ricamo, cura dei fiori, coltivazione

dell’orto, bricolage, decorazione del vetro, manipolazione di creta,

carta, cuoio, cera; recupero materiale di scarto.

- Organizzazione: spettacoli, visite, viaggi turistici e/o per partecipare

ad avvenimenti sociali, culturali, sportivi.

- Attività fisico-sportive: invenzioni di nuovi esercizi, studio e ricerca

di nuovi percorsi ginnici.

- Fotografia, videoregistrazione, cucina, giardinaggio, teatro,

invenzione di giochi, accudimento di animali domestici.

- Comunicazione: con coetanei, con giovani, con figli e nipoti

AREE DELLA CREATIVITA’



L’organismo rallenta, declina; la mente può sempre arricchirsi

Rudolph Arnheim, Arte e percezione visiva, figura a campana

“La mente diventa più forte quando il cervello invecchia”,

Elkhonon Goldberg, Il paradosso della saggezza

Si può vivere e invecchiare imparando, sviluppando e

approfondendo esperienze

“Invecchio imparando sempre ogni giorno cose nuove”, Platone

“Invecchio imparando ancora”, Sofocle

“La vecchia non poteva mai morire perché aveva sempre

qualcosa da imparare”, detto popolare





Scrittori: Sofocle, Edipo a Colono a 89 anni; Voltaire, Irene a 84 anni;

Johann Wolfgang Goethe, Faust a 80 anni; Victor Hugo, L’arte di essere

nonno, a 75 anni; Alessandro Manzoni, Saggio sulla rivoluzione italiana

del 1859, a 88 anni; Francisco Coloane, Una vita alla fine del mondo a 90

anni; Gabriel Garcia Marquez, Non sono venuto a fare discorsi, a 84 anni;

José Saramago, Caino, a 87 anni; Dario Fo, Razza di zingaro, a 90 anni;

Andrea Camilleri, Noli me tangere e L’altro capo del filo, a 90 anni.

Scrittrici: Simonetta Agnello Hornby, Caffè amaro, a 71 anni; Luce

d’Eramo, Un’estate difficile, a 76 anni; Oriana Fallaci, Un cappello pieno

di ciliege, a 77 anni; Alda Merini, I poeti lavorano di notte, a 78 anni;

Dacia Maraini, La bambina e il sognatore, a 79 anni; Sibilla Aleramo,

Luci della mia sera, a 80 anni; Colette, Paradis Terrestre, a 80 anni;

Camilla Cederna, Il lato forte e il lato debole, a 81 anni; Marguerite

Duras, C’est tout, a 82 anni; Marguerite Yourcenar, Quoi? L’éternité, a 84

anni; Elena Gianini Belotti, Onda lunga, a 84 anni; Diana Athill, Alive,

Alive Oh!: And Other Things That Matter, a 98 anni.





“e mi venne fatto di incontrarvi il mio io, quell’io identico a se stesso, che

non voleva, non poteva morire”, Alda Merini



“Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus, mais être heureux pour ce qui a été”,

Marguerite Yourcenar

“L’infanzia e la vecchiaia non solo si ricongiungono, ma sono i due stati più

profondi che è dato di vivere”, Marguerite Yourcenar

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una

sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per

incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste potrebbe anche essere

una vecchia coi capelli bianchi… avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo

corpo… c’è un’intelligenza che chiede d’essere ascoltata”, Oriana Fallaci



Selma Lagerlöf , Diario a 74 anni; Nelly Sachs,

Alla ricerca dei viventi, a 79 anni; Pearl S. Buck,

Tutti sotto il cielo, a 81 anni; Alice Munro, Dear

Life, a 81 anni; Wisława Szymborska, Due punti,

a 82 anni; Toni Morrison, God help the child, a

84 anni; Nadine Gordimer, Beethoven per un

sedicesimo nero, a 85 anni; Doris Lessing, Alfred

e Emily, a 90 anni.



“La natura 

volle fare della 

donna il suo 

capolavoro: 

ma sbagliò 

tono e la prese 

troppo acuta.”, 

Doris Lessing



Musicisti: Giuseppe Verdi, Falstaff a 80 anni, Pezzi sacri a 85 anni; Igor

Stravinskij, Elegia per John Fitzgerald Kennedy a 82 anni; Luigi Cherubini,

Messa funebre a 76 anni; Claudio Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, a 75

anni; Arnold Schonberg, De profundis, a 75 anni; Franz Liszt, Bagatella senza

tonalità, a 74 anni; Gioacchino Rossini, Petite Messe Solennelle a 71 anni; Ennio

Morricone (The Hateful Eight), a 85 anni.

Maddalena Casulana, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Claudia Sessa,

Sulpitia Cesis, Lucrezia Orsina Vizzana, Claudia Rusca, Chiara Cozzolani,

Isabella Leonarda, Raffaella Aleotti, Maddalena Laura Sirmen, Maria Calegari,

Maria Anna Mozart, Marianna Martinez, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger.

“[voglio] mostrare al mondo il vanitoso errore degli uomini di possedere essi

soli doti intellettuali, e di non credere possibile che possano esserne dotate

anche le donne”, Maddalena Casulana (1566, a 22 anni)

“Sono stupefatto! Non sapevo fossi in grado di comporre in modo così grazioso.

In una parola, il tuo Lied è bello. Ti prego, cerca di fare più spesso queste cose”,

scrive alla sorella Maria Anna, il fratello Wolfgang Amadeus dall’Italia nel

1770.



. 

Direttori e Interpreti: Arthur Rubinstein, James Hubert (Eubie)

Blake, Arturo Toscanini, Vladimir Horowitz, Herbert von

Karajan, Andrés Segovia, Sviatoslav Teofilovich Richter,

Claudio Arrau, Arturo Benedetti Michelangeli, Carlo Maria

Giulini, Claudio Abbado, Pierre Boulez, Zubin Mehta, Nadia

Boulanger, Veronika Dudarova, Elke Mascha Blankenburg,

Claire Gibault, Gabriella Carli

Architetti: Frank Lloyd Wright, Charles-Edouard Jeanneret (Le

Corbusier), Giò Ponti, Pier Luigi Nervi, Giovanni Muzio,

Giovanni Michelucci, Ignazio Gardella, Ludovico Barbiano di

Belgioioso, Luigi Caccia Dominioni, Arata Isozaki, Eileen

Gray, Denise Scott Brown, Zaha Hadid

“Dirigere un’orchestra, è un lavoro in cui non credo che il sesso

giochi molto parte”, Nadia Boulanger





“Quando ho deciso di studiare per divenire direttrice d’orchestra mio

padre mi ha detto se un giorno vuoi essere infelice scegli questa

professione. Perché mai troverai un lavoro, tu conosci un’altra

direttrice? No. Allora se non esiste una direttrice d’orchestra come

potrai diventarlo”, Elke Mascha Blankenburg



“Dunque ho pensato che non era possibile che non ci fossero

musiciste. Dove cercare? Sono andata all’Istituto Musicologico

di Colonia… e ho lavorato dalle otto fino alle cinque del

pomeriggio al catalogo per scoprire i nomi: Francesca Caccini,

Lili Boulanger… vedevo solo i nomi, tanti, e scrivevo senza

sapere delle loro musiche. Dopo dieci giorni ho trovato 112 nomi.

Non hanno scritto solo musica per pianoforte o canzoni, quella

permessa per una donna, no! Hanno scritto sinfonie, opere. In

quel momento ho scoperto un nuovo mondo che ha cambiato la

mia vita. Divenne una mania, per 15 anni, dovevo sapere chi

erano queste donne, cosa hanno scritto, come hanno vissuto. E se

quello che hanno scritto è buono. Perché siamo pieni di dubbi

verso la qualità delle donne?”

Elke Mascha Blankenburg (2003).

Direttrici d’orchestra nel Ventesimo Secolo





Carla Laemmle, Luise Rainer, Gloria Stuart, Katharine Hepburn, Franca

Valeri, Paola Borboni, Lauren Bacall, Gina Lollobrigida, Adriana Asti, Jessica

Tandy, Antonella Lualdi, Sofia Loren, Ornella Vanoni, Julie Andrews, Shirley

MacLaine, Carla Fracci, Vanessa Redgrave, Jane Fonda, Claudia Cardinale,

Milena Vukotić, Mina, Julie Christie, Barbra Streisand, Charlotte Rampling

Registi cinematografici: Charlie Chaplin, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock,

Rober Bresson, John Huston, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Mario

Monicelli, Ermanno Olmi, Clint Eastwood, Manoel de Oliveira, a 96 anni ha

presentato alla mostra di Venezia del 2004 Un film parlato, poi ha girato Il quinto

impero, Bella sempre, Cristoforo Colombo - O Enigma, a 100 anni alla 65a mostra

di Venezia tre cortometraggi: O Vitral e a Santa Morta, Do Visìvel ao Invisìvel,

Romance de Vila do Conde, a 101 al Festival Internazionale del Cinema di Berlino

nel 2009 ha proposto Singolarità di una ragazza bionda, a 102 anni ha realizzato

O Estranho Caso de Angelica, a 104 Gebo e l’ombra, Alice Guy-Blaché,

Lina Wertmüller, Liliana Cavani, Margarethe von Trotta

Scienziati: Albert Einstein, Bertrand Russell, Ardito Desio, Renato Dulbecco,

Rita Levi Montalcini, Margherita Hack

“Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore

e nell’avvenire”, Monica Vitti



Gina LOLLOBRIGIDA (1927)



Alice Guy-Blaché, Lina Wertmüller, 

Liliana Cavani, Margarethe von Trotta





DONATELLO

Pulpito di San

Lorenzo, particolare,

1466, a 80 anni,

Chiesa di S. Lorenzo,

Firenze



CARAVAGGIO, La 

Morte di Maria, 1604, 

Museé du Louvre, Paris





MICHELANGELO

La Pietà, 1498, a 24

anni, Basilica di S.

Pietro, Roma



MICHELANGELO?

Pietà da Palestrina,

1550, a 75 anni, Gallerie

dell'Accademia, Firenze



MICHELANGELO

Pietà, 1555, a 80 anni,

Museo dell’Opera,

Firenze



MICHELANGELO

Pietà Rondanini, 1564, a 89

anni, Castello Sforzesco,

Milano





TIZIANO

La Pietà, 1576,

a 84 anni,

Gallerie

dell’Accademia,

Venezia



TIZIANO

La punizione di

Marsia, 1576, a 84

anni, State Museum,

Kromeriz



Sofonisba

ANGUISSOLA,

Autoritratto, 1553,

Galleria degli Uffizi,

Firenze

Anton VAN DYCK, Ritratto

di Sofonisba Anguissola,

1624, British Museum,

Londra



Sofonisba Anguissola - Fanciullo morso da un gambero, 1555, Napoli,

Galleria Nazionale di Capodimonte



Artemisia

GENTILESCHI,

Autoritratto come

allegoria della

pittura, 1639,

Royal Collection,

Windsor



Artemisia

GENTILESCHI,

Giuditta che

decapita Oloferne,

1620, Galleria

degli Uffizi,

Firenze



“Questa femina, come è

piaciuto a Dio, havendola

drizzata nelle professione

della pittura, in tre anni si

è talmente appraticata che

posso adir de dire che

hoggi non ci sia pare a lei,

havendo per sin adesso

fatte opere che forse i

prencipali maestri di

questa professione non

arrivano al suo sapere”,

Orazio Gentileschi



Rosalba

CARRIERA

Autoritratto,

1748, a 75 anni,

Gallerie

dell’Accademia,

Venezia



Théophile

Alexandre

STEINLEN

Ritratto di

Suzanne

Valadon



Suzanne VALADON, La chambre bleu, 1923, 

Centre G. Pompidou, Paris



Mary CASSATT



Mary CASSATT

Suonatrice di 

mandolino, 1868



Tamara de 

LEMPICKA

(1898-1980)



Tamara de Lempicka, Il bacio, 1922



Tamara de Lempicka, La fuga, 1940



Lee KRASNER 

(1908-1984) 



Lee Krasner



“La mia idea è che per cogliere il sublime e il bello e

l’interessante, non c’è bisogno di guardare lontano. Bisogna

saper vedere”, Hedda Sterne (1910-2011)

Foto degli Irascibili, Life



Hedda STERNE, 1948



Loren MacIVER, 1989 (1908-1998) 

“Non ho mai pensato di dipingere per fare carriera. Non posso dirvi come

sia stato casuale. Non ho mai inteso fare il pittore. Mi piace solo dipingere”



Dorothea TANNING (1910-2012)



“L’arte è sempre 

stata la zattera in 

cui si sale per 

salvare la nostra 

salute mentale. 

Non vedo uno 

scopo diverso per 

ora”, Dorothea 

Tanning



“Più tardi ho capito che l’attesa è un’arte

e il posto migliore per praticarla è la sala d’attesa

dove si può aspettare per ore e ore

quando hai perso il treno, che il cielo cada, il 

medico, e che l’inferno si ghiacci

Il cielo rimane più alto che mai e

di notte è cosparso di stelle

“Il medico aveva una situazione di emergenza.

Sarà qui domani”.

E l’inferno? Nessuno va più lì”

Dorothea Tanning, Waiting, Come to that, 2011



Louise BOURGEOIS

(1911-2010)

“Mi chiamo Louise Josephine 

Bourgeois. Sono nata il 24 

Dicembre a Parigi. Tutto il mio 

lavoro degli ultimi 

cinquant’anni, tutti miei soggetti 

hanno tratto ispirazione dalla 

mia infanzia. La mia infanzia 

non ha mai perso la sua magia, 

non ha mai perso il suo mistero e 

non ha mai perso il suo 

dramma”.

“Ho bisogno delle mie 

memorie. Sono i miei 

documenti. Li sorveglio con 

cura. Sono la mia intimità e 

ne sono immensamente 

gelosa”



Louise Bourgeois - Maman, 1999, National Gallery of Canada, Ottawa

“Il ragno è un’ode a mia madre. Lei era la mia migliore amica. Come un ragno, mia

madre era una tessitrice… era molto intelligente. I ragni sono presenze amichevoli

che mangiano le zanzare. Sappiamo che le zanzare diffondono malattie e sono

quindi indesiderate. Così, i ragni sono utili e protettivi, proprio come mia madre”.



Carla Maria MAGGI, 

Autoritratto

(1913-2004)



Carla Maria MAGGI, 

La sigaretta, 1934



Carla ACCARDI  

(1924-2014)



Acqua e terraferma, 2013

Il tempo si distrae, 2013

Vaghe costellazioni, 2013



Margaret D. H. 

KEANE, 1927



Safe and sound, 2015

Bonnie, 2015

Sea otters, 2015



Ida APPLEBROOG

(1929) 



Jessika, 2007 Catastrophes, 2013



Magdalena 

ABAKANOWICZ 

(1930)



Nierozpoznani (sconosciuti)



Granma MOSES (1860-1961)

“Guardo indietro alla mia vita come ad una giornata buona e compiuta, e ne sono

contenta. Sono stata felice e soddisfatta e ho ricevuto il meglio di ciò che la vita mi

offriva. La vita è come sappiamo costruirla. Così è stato sempre e sempre sarà”



19611960

1959 1960



Frans HALS, Reggenti dell’Ospizio dei vecchi a Haarlem, 1664, a 84 anni,

Frans Halsmuseum, Haarlem



Frans HALS, Reggitrici dell’Ospizio dei vecchi a Haarlem, 1664, a 84 anni,

Frans Halsmuseum, Haarlem



Francisco GOYA

La lattaia di

Bordeaux, 1827, a

81 anni, Museo

Nacional del

Prado, Madrid



Pablo PICASSO

Moschettiere, 1972,

a 91 anni, Collezione

Maya Ruiz Picasso



Marc CHAGALL

Il pittore e la sua

fidanzata, 1980, a

93 anni, Museo

Puskin, Mosca



MIRÓ

Donna e uccello, 1982, a

89 anni, Parco Mirò,

Barcellona

Se vi è qualcosa di umoristico

nella mie opere, non è il

risultato di una ricerca

cosciente. Questo humor

deriva forse dal bisogno di

sfuggire al lato tragico del

mio temperamento. E’ una

reazione, ma involontaria.



Capacità di adattamento, di resilienza del cervello

- plasticità: le cellule nervose si modificano in rapporto alle variazioni e

sollecitazioni dell’ambiente;

- ridondanza: il cervello può attivare vie nervose mai utilizzate o riattivarne

altre, rimaste silenti anche per lungo tempo;

- sprouting (arborizzazione): le cellule nervose possono ricostruire i loro

prolungamenti (assoni e dentriti).

- sinaptogenesi: i neuroni sono in grado di ripristinare, riformare le sinapsi

perdute;

- fattore nervoso di crescita (nerve growth factor): proteina responsabile della

crescita e dello sviluppo del S.N.C.;

- proteine rigeneratrici (esempio: MAP 2): mediatori della formazione di nuove

vie nervose.

- circuiti rientranti: implicati nella realizzazione della coscienza primaria e

nell’organizzazione della memoria

- neurogenesi: nascita di nuove cellule cerebrali in risposta a stimoli ambientali;

cade il dogma delle tre enne (N.N.N. nessun nuovo neurone).

- neuroni specchio: specifici sistemi o reti neurali si attivano nell’osservare

comportamenti di altri individui.





“Use it or lose it”, Elkhonon Goldberg

“Sì come il ferro arruginisce sanza uso e l’acqua nel freddo si

addiaccia così lo ’ngegno sanza esercizio si guasta”,

Leonardo da Vinci

“E’ vero che stiamo perdendo le cellule cerebrali, come un

albero le foglie d’autunno; ma è vero anche che in questo modo

si apre una radura, lasciando più spazio agli uccelli che vogliono

venire a visitarci ”, James Hillman

“La vecchiaia ha certamente i suoi guai, ma se si pensa

all’alternativa…”, Maurice Chevalier



“Quanto sbagliano gli uomini nel pensare che si smette di innamorarsi

quando si invecchia, senza sapere che si in invecchia perché si smette di

innamorarsi” Gabriel Garcia Marquez





“Non si nasce donne: si diventa”,

Simone de Beauvoir

“Nell’avvenire che ci aspetta è in gioco il senso della

nostra vita; non sappiamo chi siamo, se ignoriamo chi

saremo: dobbiamo riconoscerci in quel vecchio, in quella

vecchia; è necessario, se vogliamo assumere interamente

la nostra condizione umana”, Simone de Beauvoir



“Ma la cosa peggiore (o forse migliore) di tutte

è che non si termina mai. Non c’è mai un

momento in cui puoi dire: ho lavorato bene e

domani è domenica. Non appena ti fermi, è ora

di ricominciare. Non si può mai scrivere la

parola FINE”, Pablo Picasso

“La vita di una persona consiste in un insieme

di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe anche

cambiare il senso di tutto l’insieme”,

Italo Calvino


