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Rubriche

Serenità, dieci passi per
raggiungerla e mantenerla in
età avanzata

Consapevolezza  del  tempo  che  passa  e  dei  vantaggi  di  un  ritmo
diverso:  l'arte  di  saper  invecchiare  secondo  Wilhelm  Schmid

04  maggio  2015

L'arte  di  vivere  secondo  Wilhelm  Schmid,
che  all'argomento  ha  dedicato  numerosi
saggi  di  successo.  E,  con  Serenità,  il  suo
ultimo  libro  appena  uscito  per  Fazi,  il  filosofo
tedesco  focalizza  sulla  vecchiaia  la  sua
indagine  esistenziale  e  analizza  nei  dettagli
l'ultima  stagione  della  vita,  quella  che
nessuno  o  quasi  si  sente  di  affrontare  in
modo  consapevole.  Tutti  sappiamo  che
arriverà,  ma  in  genere  siamo  propensi  a  non
volerla  riconoscere,  a  non  considerarla,
neanche  quando  la  stiamo  attraversando.
Come  se  ci  dovesse  essere  sempre  un
futuro,  una  scappatoia  risolutiva  per  evitare

di  vivere  il  presente.  Eppure  ,  è  questo  il  messaggio  contenuto  in  Serenità,  accettare  che
siamo  mortali  vuol  dire  conoscere  le  diverse  stagioni  della  nostra  esistenza,  con  tutto
quello  che  ciascuna  fase  comporta,  vecchiaia  compresa.  E  attraversarla  coscientemente,
senza  rimozioni  .

La  vita  è  diventata  più  lunga  e,  dopo  i  sessant'anni,  può  andare  avanti  ancora  per  decenni.
E  allora  come  riuscire  a  svelare  la  falsa  illusione  di  poter  sfuggire  al  declino  e  di  poter
continuare  ad  andare  di  corsa,  senza  mai  riflettere?  Come  riconquistare  la  gioia
quotidiana,  con  leggerezza  e  tranquillità?.  Schmid  sviscera  il  tema  e  ragiona  sul  concetto
di  serenità;;  l'obiettivo  è  raggiungerla  e  appropriarsene.  Il  piacere,  avverte,  "anche  quando
si  invecchia,  deriva  dalla  piena  consapevolezza  delle  proprie  risorse".    Premessa  che  vale
sempre  applicare,  per  le  attività  che  sostituiranno  il  lavoro,  per  il  sesso  che  muta  e  per  le
tante  piccole  cose  che  accadono  ogni  giorno  dinanzi  alle  quali  non  siamo  più  come  prima.
Per  raggiungere  la  mèta  agognata,  ovvero  la  Serenità,  l'arte  di  saper  invecchiare,    Schmid
suggerisce  dieci  passi,  dieci  tappe  di  un  cammino  che  ognuno  si  potrà  costruire  secondo
un  proprio  palinsesto,  poiché  "possono  emergere  dalle  nostre  osservazioni,  esperienze  e
tutto  quello  al  quale  siamo  sopravvissuti".  I  dieci  accorgimenti  per  raggiungere  lo  scopo,
sono  proposti  con  chiarezza  e  vengono  riassunti  da  Schmid  nell'intervista  che  segue.
L'elenco  si  apre  con  la  raccomandazione  di  comprendere  le  varie  tappe  della  vita  e  di
prendere  coscienza  che  si  sta  percorrendo  l'ultima  parte  del  viaggio.  Non  sappiamo
quando  finirà,  ma  resta  comunque  una  stagione  piena,  con  fatiche  e  ostacoli  che  si
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possono  e  devono  accettare.  Il  segreto,  insomma,  consiste,  nel  non  ostinarsi  a  vivere
un'impossibile  eterna  giovinezza,  ma  nel  saper  riconoscere  i  propri  limiti  e  dunque
imparare  a  godere  dei  tanti  vantaggi  della  terza,  o  addirittura  della  quarta  età,  in  testa  il
maggior  tempo  a  disposizione  e  i  ricordi  di  quanto  abbiamo  già  vissuto.

Infine  un  monito  utile  per  farcela:  è  necessario  riflettere,  sulla  vita,  sulla  morte  e
sull'universo  di  cui  tutti  noi  facciamo  parte.  In  conclusione,  ammonisce  il  filosofo  tedesco,
la  vecchiaia  "non  è  una  minaccia",  non  serve  esorcizzarla.  Serve  farla  propria.  Saper
invecchiare  è  un'arte  raffinata    e,  per  imparare  a  praticarla,  è  necessario  prima,
comprenderla.

In  vecchiaia,  si  possono  scoprire  nuove  risorse  per  rendere  più  leggera  la  vita?
"Il  piacere,  anche  quando  si  invecchia,  deriva  dalla  piena  consapevolezza  delle  proprie
risorse.  Per  esempio  miglior  sesso:  meno  quantità,  più  qualità.  O  più  tempo  libero  per  ciò
che  si  apprezza  di  più,  senza  preoccuparsi  di  come  guadagnare  soldi.
Proprio  qui  sta  la  chiave  per  vivere  gli  ultimi  anni  di  vita  con  leggerezza.  Se  da  un  lato  la
vecchiaia  comporta  difficoltà  e  disagi  inevitabili,  dall'altro  il  poco  tempo  rimasto  obbliga,
per  così  dire,  a  trarre  il  meglio  da  ogni  piccola  cosa  della  vita.  Da  questo  punto  di  vista,  sì,
è  possibile  trovare  nuove  energie  nel  semplice  godimento  dei  piaceri  quotidiani,  da  un
bicchiere  di  buon  vino  alla  compagnia  dei  propri  cari,  senza  pensieri  inutili  che  ci
distrarrebbero  dal  piacere  in  sé.
Ho  parlato  del  sesso  non  a  caso;;  in  gioventù  ci  si  angustia  fin  troppo  su  fattori  in  fin  dei
conti  secondari,  a  scapito  di  ciò  che  davvero  rende  l'atto  sessuale  significativo:  la
condivisione  del  piacere  in  modo  sincero  con  l'altro.
Questa  consapevolezza  la  si  ottiene  solo  con  l'esperienza;;  gli  anni  spesi  a  inseguire  la
felicità  servono  a  insegnarci  come  cogliere  il  bello  nella  spontaneità,  nella  semplicità,  nella
leggerezza  dell'esistenza.
Quindi,  è  proprio  il  tempo  a  mostrarci  dove  trovare  nuove  risorse,  perché,  come  scrivo  nel
mio  libro,  "la  vita  è  troppo  corta  per  bere  caffè  cattivo".

In  sintesi  i  dieci  passi  per  raggiungere  la  serenità.
  "Comprendere  appieno  le  diverse  fasi  della  vita,  e  riconoscere  quale  età  sto  vivendo.
Comprendere  quali  sono  le  particolari  fatiche  della  vecchiaia,  e  accettarle.
Avere  abitudini,  e  apprezzarle  perché  confortano  senza  alcun  bisogno  di  energia.
Godersi  i  piaceri  della  terza  età,  così  come  i  numerosi  e  meravigliosi  ricordi.
Stimolare  continuare  la  capacità  di  accettazione,  poiché  sono  molte  le  cose  che  non
possiamo  più  cambiare.
Cercare  sempre  il  contatto  con  gli  altri,  tutti  conoscono  cosa  significa  essere  abbracciati.
Vivere  in  una  rete  di  relazioni  familiari,  d'amore  e  d'amicizia.
Riflettere  sulla  vita  e  sul  suo  significato.
Riflettere  sui  limiti  dell'esistenza  e  sul  significato  della  morte.
Riflettere  sull'aldilà  e  percepire  che  si  è  parte  dell'intero  universo".
  
Ci  sono  consigli  per  i  più  giovani  (  o  meno  anziani)?
"Un  consiglio  utile  è  quello  di  coltivare  le  abitudini.  In  gioventù  sono  considerate
deprecabili  e  sintomo  di  una  vita  noiosa,  mentre  costituiscono  la  colonna  portante  della
vecchiaia.  Prendersene  cura  costituisce  un  passo  importante  sulla  via  della  serenità:
bisognerebbe  rivalutarle  sin  da  giovani,  come  rifugi  affidabili  dai  turbamenti  della  vita
quotidiana.
La  vecchiaia  è  inoltre  l'età  in  cui  emerge  il  rimosso  dell'anima.  Un  suggerimento  utile  per
invecchiare  con  serenità  è  quello  di  comunicare  e  raccontare  le  esperienze  della  propria
vita,  agli  altri  e  a  se  stessi,  con  un  dialogo  onesto,  faccia  a  faccia  o  per  mezzo  della  parola
scritta.
Un  altro  consiglio,  infine,  è  di  cercare  il  contatto  con  l'altro,  impegnandosi  fin  da  giovani:
bisogna  imparare  ad  alimentare  la  fiducia  reciproca,  a  coltivare  il  rapporto  con  gli  altri,  così
da  allontanare  la  solitudine  e  costruire  una  comunità  di  affetti.
Per  garantirsi  nella  vecchiaia  supporto  e  amore,  figli  e  amicizia  bisogna  impegnarsi  da
giovani.  Per  capire  meglio  gli  anziani  i  più  giovani  farebbero  bene  a  leggere  questo
libretto    -    ed  essere  coscienti  che  un  giorno,  irrimediabilmente,  diventeranno  vecchi  anche
loro".
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