
Psicoterapia in tarda età 1 
  
  
 I passaggi trasformativi della vita sono tre:  il primo  porta dall’infanzia 
all’adolescenza, il secondo dall’adolescenza alla maturità e il terzo dalla 
maturità alla vecchiaia.  Quest’ultimo è  il  meno esplorato dall’indagine 
analitica, per cui  cercherò di approfondirlo   in questo capitolo.   
Questa terza  età  impone  al soggetto    condizioni sempre  più difficili:  
non si può più  ignorare che la  vita abbia un limite,  né che il      corpo 
sia sempre più fragile, né    che nel  campo degli affetti  ci siano continue 
perdite e  lutti.    
L’avanzare dell’età porta con sé una serie di eventi traumatici che 
incidono sulla vita delle persone e  sul loro destino; anche la sola  
semplice presa di coscienza del proprio invecchiamento rappresenta, 
per molti aspetti, un trauma emotivo.  
  
Una riflessione personale 
 
Ricordo che alcuni giorni prima del mio settantesimo compleanno mi 
sentivo piuttosto teso, e sapevo    di essere di cattivo  umore   proprio 
per questo evento incombente.   Lavorando con pazienti giovani mi 
chiedevo se, per caso, non fossi sottilmente invidioso della loro età e 
vitalità. Evidentemente, per me superare i settanta anni significava 
entrare irrimediabilmente nella vecchiaia. 
Qualche notte prima del  compleanno il mio stato d’animo fu 
rasserenato da questo sogno: “Mi trovavo in casa mia, in una stanza che 
funge da guardaroba. Una voce, forse quella di mia moglie, mi avvertiva  
che mi rimaneva  solo un quarto d’ora di vita In un angolo della stanza 
intravedevo anche una cassa da morto. Convinto della mia fine 
imminente,  pensavo a come vestirmi: scartai l’idea di indossare un 
abito elegante, perché immaginavo che si sarebbe inutilmente 
deteriorato una volta   sepolto. Avevo allora deciso di  indossare  un 
vecchio  maglione che, di solito, usavo la sera  guardando la televisione. 
Mentre lo stavo indossando, mi venne in mente che nell’armadio vicino 
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avevo tre pullover di cachemire che avevo  usato di rado e mi ero detto 
allora con determinazione che, prima di morire,  volevo consumare quei 
tre maglioni.  In altre parole, non dovevo morire subito, ma potevo 
ancora vivere il tempo necessario per consumarli.”   
Mi svegliai sollevato. L’incubo della morte imminente si era dissolto: nel 
sogno era chiaro che avevo ancora del tempo da vivere. Recuperai in 
questo modo la serenità e la mia disponibilità verso la vita.  
  
Racconto questo sogno per  far capire come nella tarda età sia 
necessario  elaborare il problema del limite dell’esistenza e che, 
nonostante la percezione del  tempo che si restringe sempre di più,  si 
debba continuare a dare alla vita    un giusto significato.  
Raccontando tempo dopo questo sogno a un gruppo di allievi,  mi fu 
chiesto quanti  maglioni  dal tempo del sogno  mi fossero rimasti,   
domanda che rammemora   l’impossibilità di cancellare una volta per 
tutte le difficoltà che nascono   dal tempo della vita che inesorabilmente 
passa.  
Siamo in un’età, come ha scritto Catherine Millot, “in cui ci si chiede 
quanto olio resti nella lampada, e in cui tutto ti ricorda che bisogna 
lavorare finché c’è luce”. (2017, p. 97)  

Devo anche dire che il mio stato d’animo, a distanza di tempo  dal sogno, 
è mutato: non sono più così preoccupato del tempo che mi resta da 
vivere, ma  sono  spinto ad andare avanti e a vedere quanto ancora la 
vita mi  concederà per  dare un senso più compiuto alla mia esistenza. 

 
La pelle di zigrino 
 
Anche Freud aveva in mente il  problema della limitatezza  del tempo 
umano. Il suo medico personale, Max Schur (2006), racconta che Freud, 
nell’ultimo periodo della vita,  leggeva La pelle di zigrino di Honoré de 
Balzac.  
 
Nel romanzo, il giovane Raphael de Valentin, caduto in una profonda 
crisi esistenziale, desidera morire. Scopre, presso un vecchio 
antiquario, un talismano, una pelle di zigrino, che gli   permette di 
soddisfare tutti i desideri della sua vita;  lo prende con sé e   comincia a  
vivere tumultuosamente   passando da una donna all’altra. A un certo 
punto si rende conto che a ogni nuova  eccitazione corrisponde un 



restringimento della pelle,    finché un giorno si accorge che   è  ormai  
ridotta ai minimi termini. Cerca invano di scongiurare il suo destino  
rifuggendo da ogni desiderio, isolandosi, peregrinando fra stazioni 
termali e rifugi bucolici. Ma non  c’è nulla da fare: Raphael, 
irrimediabilmente condannato, sparirà come il suo talismano. 
 
Ho  raccontato il mio sogno e il romanzo Balzac per  mettere in evidenza 
come, anche in un processo di invecchiamento normale,  sia necessario  
elaborare di continuo il problema del limite dell’esistenza (De Masi, 
2002a).  
 
Se esiste la possibilità di un lutto normale nei confronti della propria 
vecchiaia,  cosa succede a quelle persone che non hanno sviluppato 
strutture e difese utili a mantenere un equilibrio emotivo adeguato per  
affrontare la vita   fino alla sua fine?  Se c’è un’inevitabile sofferenza  che  
legata  alla parte finale della vita (e Freud ce ne dà un esempio  con la  
lettura della pelle di Zigrino),  è ovvio  incontrare persone anziane 
angosciate o depresse, in cui  l’equilibrio psichico corre il rischio di 
spezzarsi.     
 
La vecchiaia 
 
Negli ultimi  tempi si arriva alla   vecchiaia   molto più tardi   perché le 
condizioni ambientali sono migliori e per i progressi fatti dalla medicina.  
Si prevede che il numero delle persone anziane sia destinato ad 
aumentare rispetto al resto della popolazione. Secondo l’OMS entro il 
2050 una persona su 5 sarà  sopra i 60 anni e il numero degli ottuagenari  
si triplicherà, passando dagli attuali 143 milioni a 426 milioni. In Italia 
attualmente l’aspettativa di vita  è di  80,8 anni per gli uomini e di 85,2 
per le donne.  
 
Ai giorni nostri una persona che abbia superato i sessanta anni e sia sulla 
soglia della pensione  non   è considerata vecchia.  Se ci sottoponiamo a 
controlli regolari, possiamo prevenire  infarti cardiaci, ictus cerebrali o   
prevenire i tumori e  prolungare in maniera considerevole la nostra vita. 
In altre parole,  è possibile, in un’età in cui si veniva considerati vecchi, 
mantenere un  relativo benessere  e avere un periodo di tempo 
relativamente lungo  da vivere.   



Secondo molti gerontologi   la vecchiaia comincia a settantacinque anni. 
Negli Stati Uniti, in  Gran Bretagna e nei paesi scandinavi si sono 
moltiplicate le pubblicazioni sul tema dell’invecchiamento e si è 
sviluppato il filone degli age studies.   
Questo non significa che la vecchiaia, con tutti i suoi acciacchi, limitazioni 
e cambiamenti fisici, non faccia sentire i suoi effetti e   non  sia una 
minaccia  per  quel  narcisismo fisiologico non distinguibile dal necessario 
senso di affermazione di sé.     
 
Si tratta di far fronte a una serie continua di eventi traumatici che 
incidono sulla vita di ciascuno e ne condizionano l’umore.  
Luisa Passerini (2012), riferendosi alle emozioni  suscitate dal 
deterioramento del corpo, ricorda che Simone de Beauvoir, parlando 
della madre moribonda per un cancro all’intestino,  aveva dovuto  
scindere sé stessa da quel corpo disfatto per poter continuare a 
prendersene cura.    L’autrice ricorda che anche Freud  si era irritato nel 
vedere la propria immagine da vecchio, riflessa nella finestra di un treno, 
che non aveva subito riconosciuta come propria.  
Woodward (1983) fa notare a sua volta che il corpo del vecchio suscita 
nello stesso tempo un sentimento di pietas  e una certa repulsione che non  
si può evitare,  se non negando il carattere tragico della vecchiaia. 
Il corpo, che spesso  non ha creato problemi per molti anni, invecchiando 
esige un’attenzione che non aveva mai richiesto.   
 
Sulla vecchiaia esiste una vasta letteratura a cominciare da     Cicerone  
con il suo De Senectute, scritto a sessant’anni,  a Seneca con De Brevitate 
Vitae,  a testi più recenti,   tra i quali cito  Jean Améry con Rivolta e 
rassegnazione. Sull’invecchiare e Norberto Bobbio    con   De Senectute.  
Diventiamo vecchi senza averne consapevolezza, ce ne accorgiamo per 
l’immagine che diamo agli altri. Quando in un tram qualche persona più 
giovane, con un gesto di attenzione e cortesia, si alza per cederci il posto 
ci sentiamo sottilmente irritati, oppure stupiti, come mi è successo 
recentemente, quando, salutando due   bambine che abitano al piano di 
sopra, una delle due mi ha chiesto: “Ma tu sei un nonno? ” 
 
La   tarda età 
 



Possiamo affermare che la tarda età comincia subito dopo aver 
superato la crisi della mezza età, che compare  tra i quaranta e i 
cinquanta anni,   e che induce la consapevolezza del  limite temporale 
della vita. Nella seconda età della vita proprio perché il futuro non è più 
illimitato, è più probabile che l’individuo impari  a concentrarsi sulle 
cose essenziali: non è più possibile “sognare” inseguendo molteplici 
disegni, ma si deve scegliere  solo quello che è possibile davvero 
realizzare.  
Se questa crisi evolutiva viene superata, la persona acquisisce un senso 
più consapevole della vita ed è probabile che possa vivere l’ultima parte 
dell’esistenza come  un periodo significativo.   
L’avviarsi verso la tarda età segna anche un cambiamento nella 
percezione del tempo, il cui ritmo paradossalmente  si modifica,      
diventa   sempre più veloce e  la differenza tra il tempo soggettivo e 
quello reale  è sempre più evidente.  
 
Thomas Mann, ne La Montagna Magica, nel capitolo “Excursus sul senso 
del tempo”, sottolinea  che, mentre gli anni giovanili sono  percepiti 
come  lunghi e   lenti, la vita successiva  corre sempre più veloce. Questa 
percezione di rapidità  dello scorrere del tempo   può forse dipendere  
dalla ripetitività dell’esistenza conseguente alla insufficienza o 
mancanza   di stimoli. 
  
Le perdite 
 
Mentre la prima parte della vita è piena  di realizzazioni (nella scuola, 
nel lavoro, nelle relazioni), la seconda  parte è costellata  di perdite.   
Un lutto inevitabile è la  morte dei genitori.   Per quanto  fragili e 
sofferenti, i genitori rappresentano sempre, a livello inconscio, una 
protezione; anche in età matura  conserviamo il   sentimento infantile 
di essere bisognosi della loro approvazione e dei loro  consigli come  
succedeva da piccoli.  La loro perdita, però,  può anche rappresentare 
un lutto maturativo che porta a vivere in prima persona  la restante vita, 
dato che è inevitabile sentirsi in prima linea ad affrontare la morte. 
 
Quando, invece, siamo noi i genitori,  un  lutto particolare riguarda    
l’uscita di casa dei figli.  L’atteggiamento   dei genitori è  articolato: da 
una parte  si sentono  sollevati per il fatto che i figli  si realizzino 



autonomamente; dall’altra  soffrono per la separazione  e per la 
consapevolezza che un periodo della vita si è definitivamente concluso.  
Se  la coppia  genitoriale è solida,  potrà trovare sollievo in  una 
rinnovata intimità e solidarietà. Non è così, invece, quando la relazione 
è  conflittuale;    in particolare,   quando il figlio ha costituito un supporto 
narcisistico  per uno dei due genitori,   si potrebbe verificare una crisi 
più difficile da risolvere.                         
 
È importante, a questo punto, menzionare un altro lutto significativo, la 
pensione   e la fine dell’attività lavorativa che  ha  rappresentato un 
elemento significativo di stabilità e di riconoscimento.  Quando  si   
lascia il lavoro,   viene messa in crisi quella parte della personalità che 
trova  sostegno nelle competenze professionali;  è un momento    
delicato  perché l’individuo deve  cercare in se stesso le ragioni  per  
dare significato alla propria vita.   
 
Un’altra dolorosa perdita  nella vecchiaia   riguarda i partner e gli amici: 
chi   rimane ha spesso la sensazione di essere come un soldato 
sopravvissuto in una trincea dove i commilitoni  sono stati colpiti.    
Particolarmente dolorosa è la perdita di un familiare, il coniuge o un 
fratello, a testimoniare che un’intera epoca della vita è passata senza   
possibilità di ritorno.  
 
Una delle perdite tipiche dell’età avanzata riguarda la sessualità e il 
piacere che l’accompagna. Le donne hanno già dovuto affrontare la  
menopausa, con la fine della capacità riproduttiva. Non sempre il 
desiderio sessuale si riduce con l’età, ma  normalmente  si  impoverisce.  
Ci si sente “vecchi” e, pertanto, meno desiderabili.    
 
Man mano che il tempo avanza, l’aspetto fisico cambia. Di solito non      
percepiamo  questo cambiamento perché la  rappresentazione 
soggettiva del nostro aspetto  fisico è fissata a  una fase anteriore. Un 
mio paziente settantenne  si lamentava di non riconoscersi allo 
specchio: quando si guardava, doveva fare un certo sforzo per  capire 
che quell’immagine   non era   di suo padre, ma di se stesso.  
 



Dopo i cinquant’anni  ci si ammala di più, con conseguenti visite 
mediche ed esami clinici; tutto ciò crea ansia e disagio per 
l’imbarazzante presenza del corpo e per la sua richiesta di attenzione.     
 
Come ho  descritto a somme linee,  l’elaborazione dei molteplici lutti, 
quelli prevedibili e quelli imprevisti,  può  minare  il proprio equilibrio 
emotivo  e spingere verso una richiesta di aiuto.  A  questa età, infatti, i 
conflitti, le separazioni,  gli abbandoni  rendono più fragili le persone, 
contrariamente     a quelli che  capitano da  giovani, quando è possibile     
sperare un   futuro migliore.  
 
Soggettivamente il peso  della vecchiaia  è  relativo al modo in cui  la si 
percepisce. Secondo Oscar Wilde,    il problema della vecchiaia non è  il 
fatto che si  diventi vecchi, ma è quello  di sentirsi ancora giovani. 
Analogamente,   Woody Allen dice che  non si guarda più allo specchio  
per non disperarsi, ma preferisce    volgere lo sguardo al suo interno 
perché  lì si sente sempre giovane. 
 In altre parole, un rimedio possibile al ripiegamento e alla rinuncia  
nell’età senile è    continuare a sentirsi   giovani e creativi, prospettiva 
non sempre facile. 
 
Un limitato interesse 
 
 Ci si potrebbe chiedere come mai il pensiero psicoanalitico non abbia 
sinora  posto più attenzione alle difficoltà soggettive e oggettive relative 
alla senilità. Per quale ragione solo pochi analisti se ne sono occupati e 
hanno   scritto le loro riflessioni?  
In generale, la scarsa attenzione può derivare   dal fatto che una   
svalutazione inconsapevole  di questa età della vita ha fatto  privilegiare 
l’interesse per le persone giovani che  devono affrontare il loro futuro.  
Il  fatto che  gli anziani abbiano poco tempo davanti   può suscitare pena, 
affetto o solidarietà, ma  non  il desiderio di investire su di loro. Dato 
che  la loro aspettativa di vita      è  breve, perché impegnare  energie per 
loro?   
Purtroppo questa convinzione  alberga anche  nell’anziano. Se  per un 
giovane o per una persona di mezza età la psicoterapia può essere una 
scelta relativamente facile, per le persone anziane è più difficile pensare  
a un aiuto psicoterapeutico.   



 
Forse un altro elemento che ha finora limitato lo studio e l’interesse   
clinico  della    senilità è che, per comprenderla, bisogna essere vecchi;  si 
deve    avere un’esperienza personale di questo periodo della vita. Non 
basta avere una conoscenza scientifica dell’individuo anziano e non è 
neppure sufficiente provare empatia.   È necessario aver sperimentato e 
superato personalmente le angosce e i conflitti relativi alla tarda età per 
poterli vedere negli altri e   aiutare a superarli.  
 
Io stesso, retrospettivamente,  so che   da giovane non consideravo con 
la stessa chiarezza e partecipazione di oggi i problemi emotivi delle 
persone anziane, problemi che, al di là delle  esperienze individuali 
(traumi, lutti, malattie), sono oggettivamente inevitabili.  
 
Questa situazione, però, oggi nel mio studio sta cambiando e  vedo che  
molti più anziani   si rivolgono a me  in cerca di aiuto.  Mi domando   se 
questo avviene per caso   o se, piuttosto, non è cambiata la mia 
disponibilità all’ascolto  delle problematiche delle persone  anziane.     
 
Alla luce di questi cambiamenti, penso  che la   psicoanalisi dovrebbe 
sviluppare un’attenzione maggiore ai problemi di  questa   difficile età 
della vita.     Dovremmo anche chiederci quali possano essere i terapeuti  
idonei a questo compito.  
  
L’età del terapeuta  
 
I giovani terapeuti sarebbero capaci di condividere le angosce  specifiche 
di questi pazienti?  Loro hanno una prospettiva di vita   illimitata,   non  
hanno  l’esperienza personale  fisica e psichica della vecchiaia,  non 
pensano certo   alla morte.  Cosa sa un giovane delle perdite e dei lutti che 
caratterizzano la tarda età?   
Lo stesso  paziente anziano   potrebbe    affidarsi con disagio  a un giovane 
terapeuta con un’esperienza così    limitata della vita.    Ovviamente non 
sto affermando che il terapeuta debba necessariamente essere  coetaneo     
o più anziano, dato che molti psicoanalisti giovani trattano con successo 
pazienti più anziani di loro.  Mi riferisco solo a quei pazienti il cui  disagio 
è  causato dalla vita che si avvicina alla fine e che ha perso la qualità e il 
fascino del passato. 



È ovvio  pensare  che  il terapeuta idoneo a trattare le crisi della tarda età 
dovrebbe  aver riflettuto personalmente sulla parte finale della vita ed 
elaborato, e per quanto sia possibile, un pensiero sul limite 
dell’esistenza. In questo caso, è più facile per il paziente  sentire che  
l’analista  parla con competenza perché conosce  ciò di cui si tratta , e 
che, probabilmente, anche lui ha attraversato  crisi simili riuscendo a 
fronteggiarle. 
 
Con questo non voglio dire che per curare un paziente bisogna 
necessariamente aver avuto le  stesse esperienze.  Ad esempio, per 
prendere in carico un paziente omosessuale non bisogna essere 
omosessuali,  per avere in terapia un paziente perverso o psicotico non 
è necessario essere tali.   Ovviamente, la capacità di comprendere l’altro 
permette all’analista di identificarsi con situazioni  diverse  dalla sua.  
Ma, nel caso delle terapie della tarda età, il paziente anziano spesso 
desidera essere ascoltato da chi sa per esperienza cosa significa  
trovarsi in quella situazione.   
 
Nina Coltart (1991), in un suo lavoro sulla terapia analitica di un 
paziente anziano,  dice  di essersi avvicinata  ai problemi delle persone 
anziane mentre  lei stessa avanzava nell’età. Giustamente, l’autrice 
osserva   che c’è una notevole differenza se l’analista   analizza una 
persona della stessa età o  più giovane rispetto a quando  lavora con  
una persona più anziana; in quest’ultimo caso, la terapia   richiede una 
grande capacità di identificazione  ed empatia, che   non  sempre è 
presente nelle persone più giovani.  
 

La vecchiaia dello psicoanalista 
 
Come  osserva Eike Hinze (1987),  nella letteratura psicoanalitica  è dato 
scarso rilievo al fatto che  l’analista cresce professionalmente, evolve nel 
suo modo di lavorare, deve affrontare l’ultima parte della vita  e  
abbandonare la propria professione.     
Lo stesso autore (2017) affronta il delicato problema degli psicoanalisti  
che continuano a lavorare  nonostante l’età avanzata.  Ovviamente  non 
esistono preclusioni al fatto che un analista in buone condizioni di 
salute possa lavorare, però è anche evidente che l’età avanzata  sia un 



rischio anche per lui e non solo per il  pricolo  di dover interrompere la 
terapia   per  morte o  malattia.    Purtroppo esiste anche il rischio di un 
deterioramento cognitivo che l’analista può negare o non esserne 
consapevole.   
  
Un contributo  su questo tema viene da un libro, a cura di Gabriele 
Junkers, dal titolo significativo Il divano vuoto. Il tabù 
dell’invecchiamento  e del pensionamento in psicoanalisi (2013).  Il libro   
introduce alla discussione sulle difficoltà    relative all’invecchiamento 
dell’analista e  alla posizione degli psicoanalisti verso  questo problema. 
Il momento in cui un analista decide di lasciare la sua attività 
professionale è un fatto personale.   Può accadere, tuttavia, che qualche 
analista continui a lavorare, credendo di poterlo fare bene, anche 
quando non è più in possesso delle sue abituali capacità intellettive ed 
emotive.    

Danielle Quinodoz (2013) propone non tanto di fissare una data per 
tutti, ma di istituire specifici comitati di colleghi in grado di intervenire 
con interviste programmate per rendere consapevoli gli analisti molto 
anziani della delicatezza della loro condizione. Sarebbe opportuno 
anche aiutarli  a partecipare  a gruppi di discussione in cui  possono   
valutare le loro    capacità di lavoro.   Ci sono    analisti anziani che   
stabiliscono  in anticipo la data  della  cessazione della loro attività   e la   
comunicano  in anticipo ai pazienti a ai loro supervisionati. 

Io ho adottato un metodo diverso. Da un certo momento in poi ho deciso 
di non prendere in analisi i pazienti; conoscendo la  lunghezza di tale 
trattamento, mi sono limitato  a prendere in cura persone  con cui era 
possibile  una psicoterapia analitica breve. 

Un altro problema delicato è rappresentato dalla possibilità di ricevere 
un insegnamento specifico per la cura delle persone   anziane.  Anche se 
il training cerca di  proporre all’analista in formazione  tutte le varie 
esperienze cliniche, la possibilità di  affrontare  le problematiche 
dell’anziano   non è facile:   la tarda età è difficile da immaginare, rimane 
a lungo estranea alla nostra esperienza e  viene integrata  solo quando 
la dobbiamo vivere.   



La richiesta terapeutica 
 
Freud  non aveva molta fiducia che l’analisi potesse produrre benefici 
in   tarda età. Pensava che verso i cinquanta anni la pulsione libidica, 
che nella sua concezione era la base della vitalità dell’uomo,  fosse 
destinata a ridursi,   così  come    l’elasticità e l’adattabilità dell’anziano 
alle nuove situazioni.  Un altro elemento sfavorevole era   che il 
recupero dei ricordi infantili, uno dei fondamenti della terapia,   era 
molto  difficile e problematico.     

Un giudizio definitivo di Freud sul problema dell’analizzabilità delle 
persone anziane si trova in Analisi terminabile e interminabile (1937): 
”In un altro gruppo di casi si rimane meravigliati da un comportamento 
che può essere ascritto soltanto a un esaurimento di quella plasticità – 
ovvero la capacità di cambiare e svilupparsi ulteriormente - che 
normalmente ci aspettiamo…è  ciò che si riscontra nelle persone molto 
anziane, nelle quali agisce la cosiddetta forza dell’abitudine, un esaurirsi 
per una sorta di entropia psichica delle capacità recettive.” (pag. 524). 
 
Questa dichiarazione di Freud conferma,  secondo me, il pericolo che  
corre l’analista quando diventa prigioniero della propria teoria, in questo 
caso della teoria pulsionale.  È, invece, possibile considerare la parte 
finale dell’esistenza come un’età che appartiene naturalmente alla vita, 
come l’infanzia, l’adolescenza e la maturità e che, come tale, non deve 
essere considerata solo  come  un tempo di paralisi e deterioramento.  
L’età della vecchiaia, anche se gravata da angosce e conflitti specifici, 
può  rivelarsi  un periodo   di creatività e di ulteriore sviluppo.  Si è  visto 
che lo stesso Freud, che aveva impegnato la sua vita scientifica nella 
neurologia,  sviluppa la parte più creativa della sua ricerca, la 
psicoanalisi, dopo i  cinquant’anni e  rimane creativo sino alla fine.  
Il giudizio di Freud sulla non idoneità dell'anziano alla psicoanalisi  
dipende forse anche dal suo stesso timore della vecchiaia. Gli sembrava   
angosciante dover continuare a vivere senza  poter rimanere creativo. 
In una lettera a Oskar Pfister si domandava  cosa può fare una persona 
quando i pensieri e le parole vengono meno, e per questo  sperava   di   
morire con l’armatura addosso, come aveva fatto  Macbeth.    
 



Un autore che discorda da   Freud è   Abraham, che, in  La prognosi di 
trattamenti psicoanalitici in età avanzata (1919),  esprime   giudizi   
favorevoli alla terapia dei pazienti anziani. In base alla sua esperienza, 
Abraham sostiene che le analisi dei pazienti anziani possono avere un 
buon risultato terapeutico e che alcune di queste sue  terapie  hanno 
avuto esiti  molto positivi. 
I casi favorevoli, dice Abraham, sono quelli di pazienti in cui i  sintomi  
compaiono  in età matura, mentre in  quei casi in cui la nevrosi si   
manifesta nella giovinezza, o addirittura nell'infanzia, i risultati   sono 
spesso insoddisfacenti. Dunque, ai fini prognostici, l'età in cui compare 
la nevrosi è  più importante di quella del paziente.   
 
   
 Hinze (2017) sostiene che,  nonostante l’aumento   delle persone 
anziane nella popolazione e  il grande bisogno di  aiuto 
psicoterapeutico,  non è evidente un aumento del numero di pazienti 
analitici in tarda  età.   
A questo proposito Danielle Quinodoz (2009)  osserva che gli anziani 
hanno difficoltà a  ricorrere all’aiuto psicoterapico anche  perché   
all’epoca  della loro gioventù questa  pratica non era molto comune. Di 
solito sono i medici  curanti o i parenti che consigliano la psicoterapia.  
A volte i pazienti sono molto scettici e   non non capiscono a cosa serva 
farsi seguire per riflettere sulla propria vita quando questa è 
praticamente conclusa.  È  arduo  capire se questo pensiero sia una  
convinzione o, invece,  sia l’espressione di una depressione soggiacente. 
 
Il titolo di questo capitolo è Psicoterapia in tarda età. Avrei potuto usare  
il termine psicoanalisi, ma non l’ho fatto di proposito.  
La psicoterapia  necessita di un numero di sedute settimanali più 
ridotto e della posizione vis à vis tra paziente e analista,  e    può essere  
utile quando la sofferenza è limitata   o  origina da un evento traumatico.   
Si tratta in questo caso di aiutare la persona a superare una crisi  in un  
momento delicato della sua vita. 
  
Diversa è l’indicazione per il trattamento analitico vero e proprio, che 
di solito prevede più di due sedute la settimana con il paziente  sul 
lettino. Il suo  obiettivo   non  è solo il superamento di una crisi 
esistenziale, ma  la risoluzione di un malessere che ha origini   profonde 



e strutturali;     è  evidente che in questi casi è necessario un lavoro 
sistematico (perciò più sedute la settimana), che permetta di  
comprendere la realtà psichica del paziente, il significato dei sogni, le 
radici infantili della sofferenza e gli aspetti positivi, più nascosti, della   
personalità. 
 
Gli anziani che richiedono una terapia in età avanzata  appartengono a   
diverse categorie.  
Nella prima  ci sono  quelli che  presentano una ricaduta della loro 
malattia originaria, ad esempio la ripresa di una sindrome depressiva  
già sofferta in precedenza.  
A un  altro  gruppo  appartengono  le persone che hanno  subìto un 
trauma emotivo, un lutto o una separazione, in età relativamente tarda; 
un lutto può essere anche la fine  dell’attività  lavorativa, in particolare  
nelle persone che hanno investito   gran parte delle loro energie vitali 
nella professione.   
Altri pazienti affrontano con sofferenza la vecchiaia,  soprattutto se non 
sono in grado di  accettare le trasformazioni fisiche che l’accompagnano 
e i limiti che impone.  
Naturalmente questo breve elenco non esaurisce  le  diverse situazioni  
difficilmente catalogabili.   
 
Psicoanalisi e psicoterapia 
 
Quando una persona anziana,  angosciata  per le  incerte prospettive del 
futuro, chiede aiuto, propongo un percorso terapeutico di una o due 
sedute alla settimana per un periodo di tempo limitato, con l’obiettivo    
di elaborare l’angoscia  e superarla.    
Consiglio invece un’analisi, con una frequenza di sedute appropriata e 
con l’uso del lettino, nei casi in cui la depressione o l’angoscia siano 
legate a una sofferenza   precedente   protrattasi nel corso degli anni. È  
molto probabile che in questi casi non si tratti di un problema 
circoscritto, legato alla difficoltà di affrontare la vecchiaia, ma a un 
disturbo della personalità  che  ha  causato ripetute crisi nel passato.   La 
sintomatologia è più complessa   e, come   dice Abraham ( 1917), in 
questo contesto la durata della nevrosi  pesa più dell’età del paziente.  
 



Anche quando ce ne fosse l’indicazione, è difficile prospettare al paziente 
anziano un vero e proprio trattamento analitico; infatti non è possibile, 
per i limiti imposti dall’età, caricarlo di un impegno così  pesante, basti 
pensare anche solo  al numero di sedute settimanali. La letteratura 
analitica, però, riporta trattamenti psicoanalitici veri e propri con   
pazienti anziani (Coltart, 1991; Cohen, 1982; Hinze, 1987; King, 1980; 
Pollock, 1982; Segal, 1956). 
 
In particolare, Hanna Segal ha scritto  "Paura della morte. Note sull'analisi 
di un uomo anziano (1956).  L’autrice   sostiene che  sia   la paura 
inconscia della morte a provocare   la crisi. Il suo paziente, che  inizia il 
trattamento analitico  a 73 anni e lo  finisce poco prima del  75esimo 
compleanno, è reduce da un crollo psicotico  seguito da un’ipocondria e 
da circoscritti deliri paranoici. La terapia psicoanalitica si  concentra 
prevalentemente sulla possibilità di pensare e accettare la vecchiaia e la 
morte.  
Nel corso del trattamento il dolore per l’inevitabile  perdita della vita è   
bilanciato  dal desiderio di tornare nel paese d’origine per incontrare i 
vecchi amici e riunirsi  alla sua famiglia. Anche se gli rimane un tempo 
limitato, il paziente sente   che vale la pena di vivere amcora.    

Esistono altri lavori  su terapie analitiche vere e proprie   con pazienti 
anziani  che hanno avuto un buon risultato.  Un  lavoro  è stato 
pubblicato da Danielle Quinodoz (2013). La sua paziente  di 70 anni   si 
era  sorpresa quando  lei le aveva proposto l’analisi, che poi   è durata 
quattro anni.  Il pensiero dell’autrice è   che, dal punto di vista dinamico, 
non ci sia molta differenza tra una persona giovane  e una  anziana: 
entrambe presenterebbero le stesse problematiche edipiche, la 
compulsione a ripetere e meccanismi di difesa analoghi. Il problema 
particolare degli anziani deriverebbe, tuttavia, da un’angoscia specifica, 
conscia o inconscia, riguardo la fine dell’esistenza e la difficoltà a 
superare i lutti. 
 
La mia esperienza clinica 

 

Avrei potuto riportare in questo capitolo numerosi casi che ho avuto in 
terapia negli ultimi anni, ma ragioni di riservatezza me lo impediscono.  



Mi limito, perciò a riferire solo la vicenda terapeutica di alcuni pazienti   
significativi. 

 

Voglio ricordare per prima una paziente, tra i sessanta e i settanta anni, 
che ho seguito in analisi e che è stata una delle ultime cui ho proposto 
tale terapia. Non era chiaro per quale ragione chiedesse il mio aiuto.  Era 
un medico, professionalmente ben preparata, che aveva dedicato al  
lavoro molta parte della vita e che ora aveva deciso di andare in 
pensione. Era chiaro che questa scelta sarebbe stata difficile, non solo 
per il fatto che avrebbe dovuto lasciare l’ospedale in cui lavorava, ma 
anche per  la sua  struttura interna superegoica, che le imponeva  una 
completa dedizione agli altri.  

Clinicamente  mostrava una depressione ed era dominata da una voce 
severa che  le impediva di vedere la vita come una fonte di piacere.  La 
dedizione agli altri non  si limitava all’ambito  professionale, ma  si 
estendeva anche alla  vita di relazione. Dopo l’abbandono del marito  si 
era dedicata alle  sue due figlie, con il risultati che entrambe,  in 
particolare la seconda, si erano convinte che la madre dovesse esaudire 
ogni loro pretesa.      

La paziente aveva già fatto un’analisi,  ma si era sviluppata tra lei e 
l’analista precedente un’impasse non risolta, per cui aveva deciso di 
interromperla. Nei primi colloqui mi aveva chiesto  di essere aiutata,  
ma    non desiderava  un   trattamento analitico vero e proprio.  Io, 
invece, ero consapevole del  fatto che non ci fosse l’indicazione per una 
psicoterapia: troppo profonda   l’angoscia, troppa disponibilità acritica 
verso gli altri e  molto complessa la storia familiare.  

 Allora avevo deciso di farle  una  proposta insolita:  l’avrei vista  ogni 
settimana vis à vis e  alla fine di ogni colloquio mi avrebbe detto se 
desiderava ritornare. Per qualche mese le cose andarono in questo 
modo, poi la paziente decise di venire spontaneamente   ogni settimana; 
successivamente le sedute arrivarono a due e poi a tre con il consueto 
setting analitico.  

L’aspetto più significativo di questa analisi è stato la scoperta 
dell’esistenza di un Superio perverso che lavorava   per  criticare 
negativamente ogni pensiero o azione della paziente.  Si alzava al 
mattino molto depressa e potevamo capire che il peggioramento 
dell’umore era stato prodotto da sogni che rivelavano l’azione di questo 



Super-io distruttivo. Scoprivamo spesso l’esistenza di retro-pensieri,  
voci invalidanti, dubbi catastrofici, che la paralizzavano e le impedivano 
di apprezzarsi  come una persona che valeva. Sembrava spesso che 
fosse spinta a espiare mancanze o colpe create dalla propaganda 
interna distruttiva.  
L’ambiente familiare in cui era cresciuta, segretamente ostile alla 
manifestazione dei sentimenti e degli affetti, non era stato negativo, ma 
non l’aveva riconosciuta come persona.    
A testimonianza di un cambiamento che stava avvenendo nel suo 
mondo interno   portò un sogno: “Era con un’amica in una zona 
malfamata della città dove  erano  minacciate da due delinquenti  
tossicomani. Lei reggeva allo sguardo di uno dei due perché sapeva  di 
non dover  sembrare intimidita. Mentre si dirigeva verso un ascensore 
che l’avrebbe portata in alto, uno dei due tossicomani cercava di 
portarle via trenta euro. Lei non aveva dato  retta  all’amica che  voleva 
convincerla  a  dargli i soldi perché sapeva  che, se avesse ceduto, il 
tossicomane avrebbe fatto di lei quel che voleva.” 
Il delinquente tossicomane rappresentava   nel sogno il Super-io avido 
e insaziabile, ma questa volta la paziente sognava   di poterlo 
fronteggiare e di non farsi più dominare. 

Era evidente che questa paziente avesse bisogno di un vero e proprio 
trattamento analitico e che non sarebbe stato sufficiente un approccio 
psicoterapeutico. Concentrarsi solo sulla difficoltà di lasciare il lavoro 
come causa della crisi  non sarebbe stato utile. Penso, invece, che sia 
stato   importante  ricostruire la sua storia infantile e rivivere momenti 
dolorosi del passato, in particolare la fine del suo matrimonio. Credo 
che questa paziente abbia finito l’analisi  senza più sensi di colpa, più 
aperta verso il futuro e con la capacità di affrontare la vecchiaia in modo 
adeguato. 

  

Descrivo qui in breve alcune psicoterapie di pazienti anziani. 

 
A) Un caso singolare è  quello  del mio paziente A di  ottantotto anni,  
venuto da me qualche anno fa.  Viveva all’estero, in America del Sud, e 
aveva chiesto di vedermi  durante un suo breve soggiorno  a Milano.   
Era stato una persona  valida, un imprenditore  che aveva avuto molto 
successo nel paese in cui viveva, amato e rispettato dalle autorità di 



quello stato. Pur non avendo incarichi ufficiali, era ancora presente 
nelle aziende che aveva fondato e godeva ancora di una grande 
considerazione.    
Soffriva fisicamente per una degenerazione infiammatoria   alle spalle, 
per cui aveva difficoltà a camminare e a usare le braccia. Tollerava, 
però, questa condizione con coraggio e rassegnazione.  
Era venuto da me perché si sentiva angosciato e non sapeva come 
affrontare la vita che aveva davanti. Non poteva tollerare di essere 
condannato alla progressiva esclusione dall’attività lavorativa e dalle 
relazioni umane costruite nel corso della vita.  
Non ricordo con precisione come si erano svolti i nostri primi tre 
incontri ma, accomiatandosi, mi aveva detto di  essersi sentito molto 
sollevato dal nostro incontro. Mi è rimasta impressa la tranquillità che 
era subentrata in lui e la gratitudine che mi aveva espresso quando si 
era accomiatato da me. Mi aveva poi scritto un biglietto di 
ringraziamento dicendomi che, quando  fosse ripassato per Milano, 
avrebbe  desiderato rivedermi.  
Dopo due anni, infatti, preannunciandomi la  sua visita, mi aveva chiesto 
un nuovo appuntamento.  Quando  era entrato nello studio mi era 
sembrato ancora valido fisicamente, anche se sempre con le limitazioni 
agli arti. Era teso e mi aveva subito detto che gli erano subentrati 
problemi alla vista, cosa che lo preoccupava seriamente, dato che  lui 
era sempre stato  un lettore. Temeva di non poter più usare il computer, 
si sentiva ansioso    e voleva evitare un attacco di panico  che gli avrebbe  
impedito di prendere l’aereo per tornare nel paese oltreoceano dove 
viveva. Ma non era venuto da me solo per questo.  
Era molto arrabbiato con se stesso per il tipo di sogni che da un po’ 
faceva: erano sogni che  non aveva mai fatto  e che un uomo non avrebbe 
mai dovuto fare. Mi  aveva raccontato un sogno recente:  “partito in gita 
con alcuni amici, si era trovato  solo e smarrito e non sapeva come 
tornare a casa”; in un altro sogno:   “era in  montagna, aveva perduto la 
strada e anche qui non sapeva  quale fosse il percorso del ritorno”.  
Mi colpiva  l’indignazione e la rabbia che provava per questo tipo di 
sogni, diceva che non era legittimo farli, che erano sogni stupidi! Con un 
sorriso meravigliato gli avevo detto che i suoi sogni   non mi 
sembravano strani, anzi, il suo inconscio descriveva con chiarezza lo 
smarrimento in cui si trovava. Glielo avevo detto con  calma, e gli  avevo 
parlato del fatto che stava attraversando una crisi    specifica della sua 



età e delle sue condizioni. Nel sogno si chiedeva se ce l’avrebbe fatta ad 
andare avanti o se rischiava di smarrirsi.  Avevo aggiunto che l‘ultima 
parte della vita non consente né certezza né previsioni, non ne abbiamo 
mai avuto esperienza e   che una parte di lui, quella capace  che l’aveva 
sempre  portato al successo, non ammetteva che  provasse un naturale 
senso di incertezza per la situazione complessa in cui si trovava.    
 Lui si era  rasserenato  per le mie parole e nel congedarsi mi  aveva 
detto che sarebbe partito dopo una settimana e che, se avesse sentito la 
necessità, mi avrebbe telefonato per un altro incontro prima della 
partenza. Non l’ho più  sentito.   
 
B) Il paziente B era venuto  da me su indicazione di una mia paziente 
che aveva finito da poco una buona analisi. Aveva una settantina di anni: 
mi era apparso subito piuttosto rigido nell’eloquio e nell’espressione 
del corpo. Parlava con brevi frasi, senza aggiungere molto e senza 
lasciare trapelare  le proprie emozioni. Faceva il consulente finanziario, 
ragion per  cui  si muoveva frequentemente da Milano per andare in 
alcune capitali europee.  Non aveva suscitato la mia simpatia per la sua 
rigidità e per il fatto che sembrava che dovessi essere io a   tenere viva 
la comunicazione tra noi.  Sembrava che quel che  gli dicevo avesse  
scarsa risonanza in lui. Dalle poche notizie sulla sua vita,  avevo   saputo 
che era nato in un paese del Nord Africa, dove la sua famiglia aveva 
un’attività commerciale.  Da giovane aveva dovuto lasciare quella terra 
per sopraggiunti cambiamenti politici. Si era sposato in Italia e aveva 
avuto una figlia ma, dopo alcuni anni di matrimonio, si era separato 
dalla moglie. La più grande tragedia della sua vita era stata la morte 
precoce della figlia, che viveva con lui, per una malattia tumorale. 
Adesso  era solo, anche se aveva una compagna con cui passava il tempo 
libero. Si trattava di un’unione tranquilla, senza  passionalità: entrambi 
preferivano rimanere ciascuno a casa propria.  Diceva che spesso si 
sentiva disturbato dalle richieste  di  ordine pratico  della compagna: in 
genere rispondeva favorevolmente, ma dopo  poco si sentiva infastidito 
perché obbligato a continuare il suo impegno.   
Il motivo per cui chiedeva un aiuto era che da qualche tempo si sentiva 
angosciato senza sapere perché. Qualche volta l’angoscia diventava 
incontenibile e lo induceva ad abbandonare la riunione di lavoro cui 
stava partecipando. Anche di notte non dormiva bene, faceva fatica ad 
addormentarsi e a volte  si risvegliava improvvisamente.  



Non aveva alcuna idea del perché questo accadesse.  Si ricordò che un 
fatto simile era avvenuto dopo la separazione dalla moglie; lui non 
l’amava più, ma aveva sofferto di panico  durante e dopo la separazione. 
La seconda volta che  si erano ripresentati questi attacchi   era stato nel 
corso della malattia e dopo la morte  della  figlia.  
Personalmente continuavo a sentirmi a disagio  e  non riuscivo a capire 
quale motivo si nascondesse dietro  gli  attacchi di panico. Quale poteva 
essere il problema? Con le scarse notizie che   mi aveva fornito,  mi 
sembrava di non poter costruire un’ipotesi sull’origine del  malessere 
che lo tormentava e che sembrava essere insorto senza apparente 
motivo. Nelle occasioni in cui si era sentito travolto dall’angoscia  c’era 
stata una perdita, prima la moglie e poi la figlia, ma ora  la sua vita 
procedeva apparentemente tranquilla e il lavoro andava avanti come 
sempre.  
Affacciai l’ipotesi che forse si sentiva tormentato dall’idea inevitabile 
della morte. Mi disse che non credeva fosse così; non aveva mai avuto 
paura di morire, anche quando la sua famiglia era stata esposta a reali 
pericoli fuori dall’Italia. Ci pensò su e alla fine concluse che non era 
tanto la morte che lo spaventava quanto, invece, il fatto di poter essere 
colpito da un ictus come era  successo  al padre che, nel corso degli 
ultimi anni di vita, si era  progressivamente deteriorato per una forma 
di demenza. Per lui vecchiaia e  deterioramento cerebrale coincidevano. 
Era impossibile pensare che esistesse una vecchiaia tranquilla. 
Da quel momento le sedute si   sono concentrate sul  panico e sulle 
modalità con cui costruiva l’annunciata e inevitabile demenza. Abbiamo   
ripetutamente esaminato   la fantasia catastrofica che costruiva  
l’evento traumatico alla base del panico, l’abbiamo analizzata e 
condivisa  sino  al punto da farle perdere il suo potere intimidatorio e 
angosciante. Nel corso di pochi mesi il paziente ha potuto sottrarsi al 
terrore   ipocondriaco    utilizzando anche una certa ironia condivisa 
con me.  È   diventato    più sereno e  non   più   minacciato  dal panico.  
Abbiamo potuto riesaminare in parte il suo passato: l’abbandono della 
casa  e il trasferimento della famiglia in Italia, la vicenda con la moglie e 
la malattia della figlia  conclusasi con la morte prematura. Questa morte 
era stata per lui profondamente traumatica.    
Il paziente ha   terminato la terapia  ed è rimasto  contento della sua 
esperienza con me: mi manda regolarmente i suoi saluti e gli auguri per 
le feste. Ho l’impressione di aver potuto fare con lui un buon lavoro 



senza, però, poter andare più in profondità a causa di un mondo 
emotivo troppo lineare e senza  conflitti evidenti.  
 
Ho parlato di questi due   casi  che  non  avevano  l’indicazione per 
un’analisi vera e propria, ma che  hanno risposto positivamente a una 
buona psicoterapia.    Mi pare sia stato utile aver condiviso le specifiche 
angosce di questi due pazienti e averle  liberate del loro potenziale 
patogeno    
 
C) Un altro esempio di psicoterapia in   età avanzata è quello del 
paziente C, cattedratico di una disciplina umanistica,  venuto da me su 
indicazione di una sua conoscente.  Sicuramente era depresso, ma non 
mi era   chiara    la causa principale della sua situazione. Anni prima 
aveva dovuto lasciare il suo insegnamento, ma, in virtù della sua 
notorietà e della stima di cui godeva, veniva spesso chiamato a fare 
conferenze o a offrire le sue competenze nel suo campo.     
Avevo cominciato a esplorare prudentemente la sua vita. Aveva sofferto 
da giovane di una malattia autoimmune che l’aveva costretto a vari 
ricoveri ospedalieri. Questa vicenda sembrava non averlo fiaccato, anzi, 
ne aveva ricavato una forza e una tenacia che  l’avevano poi sostenuto 
nel suo percorso universitario. Si era sposato relativamente giovane e 
mi aveva detto, come fosse una cosa del tutto naturale, che aveva 
costantemente tradito la moglie con giovani studentesse che si 
legavano a lui. Naturalmente era sempre stato capace di interrompere 
la relazione quando questa rischiava di diventare complicata.  
Dei due figli, uno si era trasferito all’estero per realizzare una brillante 
carriera da ricercatore, la seconda, la figlia, viveva con lui, ma era  
considerata  una specie di debole mentale, una brava ragazza, ma   
limitata, incapace di vivere  e di avere relazioni significative.  
Anche qui mi aveva parlato, quasi come si trattasse di una cosa normale, 
del fatto che questa figlia, anche da piccolissima, veniva affidata spesso 
ad altri (babysitter o  conoscenti) quando lui e la moglie decidevano di 
fare un viaggio.  
Mi era sembrato che questa persona,  pur potendo ricordare il suo 
apprezzabile percorso culturale,  si stesse avvicinando alla fine della  
vita senza poter dare un senso al suo percorso emotivo.  
Lo avevo fatto riflettere sulla condizione della figlia che gli era molto 
legata: consapevole di averle dato molto poco, aveva cominciato a 



chiedersi cosa avrebbe potuto fare  di più per aiutarla. Allo stesso modo 
si era reso conto di aver fatto  ben poco anche   per la moglie, che era 
morta qualche anno prima.  
Aveva cominciato a dispiacersi veramente del suo passato e della  
povertà dei suoi sentimenti nei confronti della famiglia. Era desideroso 
di riparare, tanto che  divenne   più aperto e comunicativo con la figlia, 
la quale, a differenza del figlio,  non aveva mai gratificato il  suo 
narcisismo paterno.   
Il percorso terapeutico di questo paziente si è interrotto quando gli è 
stato  diagnosticato un tumore pancreatico. Da medico sapevo che si 
trattava di un tumore molto aggressivo e  anche il paziente ne era 
consapevole. Ho apprezzato molto la fermezza e la coerenza con cui ha 
affrontato la malattia e ne ha parlato con gli amici e i colleghi.  
La terapia è continuata fino all’operazione chirurgica,  ed è ripresa dopo 
l’intervento per un certo periodo,  fino alla ricaduta.   Ha affrontato con 
serenità anche la seconda fase della malattia, ma  non ha più  potuto 
venire alle sedute.  La persona che me lo aveva indirizzato mi  aveva 
portato i suoi saluti. Aveva passato qualche momento con lui poco 
prima della sua morte: si era ricordato di me anche negli ultimi minuti 
della sua vita.  
 
D) Un ultimo caso è  il paziente D, che  aveva superato la settantina. Da 
alcuni anni era molto depresso: aveva lasciato la sua professione di 
medico e si era progressivamente chiuso in se stesso, limitando la sua 
vita e le sue relazioni. Fino ad allora era stato una persona attiva, 
attratto da molti stimoli culturali. Aveva una predisposizione alla 
scrittura e aveva pubblicato brevi saggi letterari. La cosa che, a suo dire, 
aveva scatenato la  crisi era stata la progressiva consapevolezza che la 
vita ultraterrena non esisteva. Quest’uomo, molto religioso, si era 
sempre sostenuto con l’idea che, anche se la vita che conduceva non era 
propriamente felice, sarebbe stato ripagato nella vita ultraterrena.  
Mi è difficile riepilogare le tematiche che hanno caratterizzato la nostra 
relazione terapeutica. Oltre alla ricostruzione della sua storia infantile, 
caratterizzata da un sentimento di esclusione e mancata validazione da 
parte del padre, che gli aveva preferito la sorella più vivace e amante 
degli sport, uno dei punti importanti da elaborare è stato la sua rabbia 
contro l’intero sistema religioso e la figura divina che l’avrebbero 
ingannato con le false promesse della vita eterna.  Dopo la caduta della 



sua credenza, la rabbia l’aveva portato a distruggere il suo sentimento 
religioso e il suo ideale altruistico. Questo attacco alla vita  aveva avuto 
come esito    la paralisi e l’impoverimento emotivo. Questa  
problematica narcisistico-distruttiva, vissuta sul versante religioso,   
aveva contribuito a precipitarlo nella depressione.  
Uno dei punti principali della terapia è  stato    il mio tentativo di 
risvegliare in lui un sentimento più pieno di identità e di autonomia. Mi 
era sembrato chiaro che uno dei problemi che il paziente si era 
trascinato nel corso della vita era stato quello di evitare conflitti con i 
suoi oggetti d’amore a spese della sua  personalità più autentica. In 
molte occasioni, per rivendicare la sua autonomia, aveva preso 
posizioni polemiche che  erano chiaramente pretestuose e in conflitto 
con le  sue stesse convinzioni.  
Poco dopo l’inizio  della terapia mi era parso  che il paziente 
beneficiasse delle nostre sedute e, perciò, avevo deciso di proporgli di 
passare da una a due sedute la settimana, cosa che aveva accettato di 
buon grado. Volevo aiutarlo di più nel lavoro di ricostruzione e di 
sviluppo della sua personalità più autentica.  
Devo dire che ho portato avanti questa terapia con piacere; a volte mi 
sono chiesto se il paziente che vedevo entrare nello studio fosse lo 
stesso che all’inizio era venuto da me. Dalla primitiva immagine di un 
signore curvo, con lo sguardo rivolto a terra, dal procedere incerto,  ora 
sembrava una persona piacevole e sorridente, dotata di quella giusta 
dose di umorismo che permette di apprezzare a vita. Devo aggiungere 
che il paziente, riconoscendo che  la chiusura della sua professione era 
stata per lui un vero danno, aveva progressivamente ripreso la sua 
attività di medico.  
 
Un lutto possibile 
 
In questo capitolo ho cercato di aprire qualche prospettiva per     
lavorare terapeuticamente con quelle persone che, in tarda età, 
attraversano un periodo  particolarmente complesso della loro vita.  Ho  
messo in luce alcuni motivi per i quali tra colleghi si parla raramente 
della  cura dei pazienti anziani   ed esiste una generale disattenzione 
per le richieste di terapia, implicite o esplicite, che provengono da loro.  
La necessità di dare significato alla propria vita, di comprendere quanto 
non è stato possibile capire prima, che sono a mio avviso i problemi 



centrali di ogni analisi, si ripropongono con  urgenza sempre maggiore, 
man  mano che il tempo della vita si restringe.  
 
Per quanto riguarda la mia  esperienza, devo dire che questo tipo di 
impegno è remunerativo. Il paziente anziano in crisi sa che non può 
tergiversare, difendersi, annullare la consapevolezza, come fa più 
facilmente un giovane. Risulta davvero confortante vedere come, in 
questo caso, la psiche    voglia ristabilire la verità e la coerenza.  
Come  ho scritto  ne Il limite dell’esistenza (2002a), si tratta di fare il 
lutto rispetto a quello che siamo stati e avremmo potuto essere, rispetto  
alle occasioni mancate, agli errori compiuti quando non abbiamo  avuto 
vie alternative. Si tratta di attraversare un periodo di rammarico 
mantenendo vivo il ricordo e la consapevolezza di quello che di buono 
abbiamo potuto fare. 
   
A volte alcune persone, come il paziente D, si arrendono prima di 
cominciare a vivere la vecchiaia. L’idea preconcetta che l’ultima età 
della vita sia un’epoca di inevitabile deterioramento li conquista al 
primo apparire dei segni della vecchiaia.  
Il paziente  D era venuto da me molto depresso, ma non considerava la 
sua condizione degna di attenzione o di cura perché, a suo parere, era 
del tutto normale essere in questa condizione. Da medico capace si era  
allontanato dalla professione e la sua vita era diventata sempre più  
priva di significato. Aveva scritto saggi letterari, ma aveva abbandonato 
anche questa attività.       
Mi  sono sorpreso verso la fine della terapia quando   mi aveva detto che 
stava bene e che la sera precedente aveva goduto della compagnia di  
un gruppo di amici. Aveva concluso dicendo che non si sentiva   vecchio  
e non concepiva più la vecchiaia come un periodo di vita deteriorata e 
paralizzante, ma la vedeva come un periodo degno di essere vissuto.  
Credo che questo commento del paziente potrebbe essere una guida 
per i terapeuti che in futuro si occuperanno di pazienti anziani: rendere 
la vecchiaia un’età della vita degna di essere vissuta e non un’epoca 
destinata a un progressivo deterioramento, in attesa della fine.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  
 
  
 


