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Abstract: L’invecchiamento costituisce una parte essenziale dell’esistenza
umana a cui non si pone ancora un’attenzione sufficiente né dalla prospettiva
sociale né da quella culturale. Esistono numerose opere letterarie che in modo
diretto o indiretto sollevano questa questione. Tra i molti autori che nelle
proprie opere affrontano il problema dell’invecchiamento vi è anche Susanna
Tamaro. In quest’articolo si prende in esame la complessità di questo fenomeno
rappresentato nell’opera di Tamaro, dando numerosi esempi tratti soprattutto
da Va’ dove ti porta il cuore, Ascolta la mia voce e Per voce sola. Si presenta
l’invecchiamento nei suoi vari stadi, anche quello aggravato dalle malattie, e da
vari punti di vista. Il peggioramento dello stato di salute di un familiare e la
coscienza della sua morte costituiscono un’esperienza molto ardua anche per
gli altri membri della famiglia.
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L’

invecchiamento costituisce una parte essenziale dell’esistenza
umana a cui non si pone ancora un’attenzione sufficiente né dalla
prospettiva sociale né da quella culturale. Anche se la situazione sta
migliorando, come attestato dallo sviluppo dinamico di ageing studies, la
questione resta sempre al di fuori di interessi più vasti. Fin dall’antichità
esistono numerose opere letterarie e filosofiche che sollevano questa questione.
Tuttavia, come sostiene Helen Small nel suo libro The Long Life1, nella
letteratura e nella filosofia l’ultima fase della vita umana viene sempre
presentata come se fosse di minore rilevanza. Aggiunge anche che, se si vuole

1

Helen Small, The Long Life, Oxford-New York: Oxford University Press,
2007, p. 2.
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riflettere profondamente sulla vecchiaia, bisogna allargare la questione,
prendendo in considerazione tra l’altro qual è la vita degli anziani, quali sono
gli anziani stessi come persone, quali valori porta con se l’invecchiamento.
La questione della vecchiaia è quindi molto eterogenea e piena di contrasti.
Lo nota già Montaigne2 dicendo che essa potrebbe costituire un privilegio e
portare i valori positivi come la saggezza o il coraggio, ma dall’altro lato
potrebbe diventare una maledizione, privando la persona della terza età della
propria libertà, sia fisica che mentale. Tuttora sono sempre pochi i libri che
pongono l’attenzione sul ritratto complesso della figura del vecchio con le sue
sfumature fisiologiche e psichiche. Nella letteratura italiana un bell’esempio è
costituito dalla produzione letteraria di Susanna Tamaro su cui si concentra
tutto l’articolo che ha solo un carattere introduttivo alle ulteriori ricerche su
questo tema.
Infatti la figura dell’anziano, anzi dell’anziana, occupa un posto centrale in
opere di Tamaro quali Va’ dove ti porta il cuore, Ascolta la mia voce o Per voce
sola. L’autrice ritrae la vecchiaia e l’invecchiamento, sia dal punto di vista di
una persona anziana, sia da quello della sua familiare che se ne prende cura.
L’ultimo periodo di vita delle protagoniste viene presentato come oscuro ed
estremamente difficile. Le opere contengono i discorsi diretti, orali o scritti, in
cui vengono presentati i fili delle storie delle narratrici, storie piene di
solitudine, di sofferenze e di rapporti familiari complicati.
Va’ dove ti porta il cuore e Ascolta la mia voce hanno la forma di una lettera
d’addio, invece i racconti in Per voce sola sono monologhi. Tutte queste opere
costituiscono una specie di confessione prima di morire, una testimonianza
della propria vita. Qual è il motivo della confessione? La paura della morte, la
preoccupazione per la famiglia, la volontà di lasciare una traccia di sé, la
solitudine. Olga, la protagonista di Va’ dove ti porta il cuore spiega che la sua
lettera mai spedita alla nipote viene scritta per tenerle compagnia quando lei
non ci sarà più e perché “i morti pesano non tanto per l’assenza, quanto per ciò
che – tra loro e noi – non è stato detto”3. Vuole quindi rispondere in anticipo a
tutte le domande che sua nipote potrebbe avere in futuro.
Nelle opere di Susanna Tamaro la vecchiaia, per la quale si intende l’età più
avanzata nella vita dell’uomo, segnata da un progressivo decadimento e
indebolimento dell’organismo4, viene spesso espressa con la metafora
dell’autunno. Olga nota “Se mai arriverai a ottant’anni, capirai che a quest’età
ci si sente come foglie alla fine di settembre”5. Gli anziani sono come gli alberi
d’autunno quando si spegne la vegetazione delle piante. Perdono le forze ed
2

Montaigne, Oeuvres complètes, Paris: Gallimard, 1962, pp. 311-314.
Susanna Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore, Milano: Ed Baldini & Castoldi,
1994, p. 12.
4
http://www.treccani.it/vocabolario/vecchiaia/ (ultimo accesso 01.04.2017).
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Susanna Tamaro, cit., p. 17.
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iniziano ad essere meno affettivi. La protagonista del racconto Per voce sola
sottolinea la debolezza e l’impotenza della vecchiaia che porta alla
disperazione. Dice che nell’età anziana “si sente meno, si vede meno, ci si
muove meno, ma questo invece di aiutare rende tutto più difficile. Sfumano i
contorni, si smarriscono le distrazioni e allora con tutta la sua drammaticità
emerge un nucleo di fuoco, sta lì e arde, lambisce le strutture, ti devasta”6.
Gli anziani perdono le abilità motorie e sensoriali, il che rende la loro vita
sempre più faticosa. La loro disperazione non è solo provocata dal degrado
fisiologico ma anche dall’impossibilità di soddisfare i propri desideri. La stessa
protagonista testimonia: “Allora hai le gambe molli, lo sguardo opaco, i suoni
che senti sono solo i rumori più bassi e all’improvviso ti nasce dentro questo
desiderio, un desiderio che è una beffa. Vuoi muoverti, partire, fare lunghi
viaggi. Vuoi vedere posti nuovi, rivedere quelli che hai già visto. Così ti succede
quando ti accingi a lasciare il mondo”7. L’età avanzata crea un enorme ostacolo
che rende impossibile realizzare i propri sogni e fare le cose spontanee. Olga
diventa prigioniera del proprio corpo.
La vecchiaia porta con sé quindi una certa instabilità sia psicofisica che
emotiva. Agli anziani spesso mancano le forze vitali8, viene un esaurimento9,
sono più sensibili e più esposti agli sbalzi d’umore. Lo annota Olga, che scrive:
“In questi giorni mi è venuto addosso un gran malumore. A scatenarlo non c’è
stato niente di preciso, il corpo è così, ha i suoi equilibri interni, basta un niente
per alterarli”10. Questa ipersensibilità viene anche accennata in Per voce sola la
cui protagonista durante l’intervista scoppia a piangere e non riesce né a
smettere né a rispondere alla domanda sulla morte di sua madre. La donna, che
per tutta la vita si è controllata e ha nascosto in sé grandi emozioni, legate alle
esperienze di guerra, piange ancora molte ore dopo. Per tutta la notte. Perde
l’equilibrio emotivo e reagisce in modo eccessivo.
Nelle opere di Susanna Tamaro la vecchiaia viene spesso paragonata con
l’infanzia. Le protagoniste notano che in entrambi i periodi della vita umana
l’uomo non è un’entità autonoma e agisce in modo simile, ossia meno razionale
e molto emotivo. Come scrive Olga: “L’infanzia e la vecchiaia si
assomigliavano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non
si è ancora – o non si è più – partecipi della vita attiva e questo permette di
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Id., Per voce sola, Venezia: Marsillio, 1994, pp. 189-190.
Ibidem.
8
Ivi, p. 141.
9
Ivi, p. 118.
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Id., Va’ dove ti porta il cuore, cit., p. 87.
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vivere con una sensibilità senza schemi, aperta”11. Dunque l’anziano potrebbe
perdere il controllo di sé senza nessun motivo, proprio come il bambino.
In generale gli anziani esercitano una funzione rilevante in ogni famiglia:
sono nonni che di solito trasmettono i valori positivi ai bambini, come per
esempio la protezione, la fiducia, la serenità. Dopo la morte di sua figlia, Olga
si trova invece nel ruolo più complesso, diventa la nonna-madre. La
protagonista prova ad allevare sua nipote, soddisfacendo le sue necessità e
proteggendola da ogni tipo di sofferenza o di delusione. Nota che “una nonna
mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma”12. Quando la
nipote è piccola le sue relazioni con la nonna sono molto buone. Invece quando
entra nell’età adolescenziale si vede la rottura nei loro rapporti. Da una parte è
un processo naturale tra due generazioni molto distanti, ma dall’altra questo
allontanamento è intensificato dal comportamento della nonna che nasconde
alla nipote la storia della famiglia.
Secondo Olga fare la madre nell’età di nonna porta molti valori positivi
perché anziché perdere tempo e aspettare solo la morte si inizia a vivere
intensamente. È una forma di liberazione dal ruolo tipico dell’anziana. Come
testimonia: “invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una
pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel
flusso della vita”13. Fare la madre è per Olga una salvezza, una speranza, un
ritorno alla vita. La donna ha già perso tutte le persone amate: il marito,
l’amante, la figlia e dopo la loro morte ha smesso di partecipare alla vita sociale.
L’anziana triestina nota però che nella società di oggi non si pone una grande
importanza al ruolo sociale del nonno. Infatti, non esistono neanche termini
linguistici che descrivono lo stato della loro perdita: “Orfana? Si dice così
quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono
considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la
perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano
lungo la strada così come per distrazione, lungo la strada, si abbandonano gli
ombrelli”14.
Trovandosi sulla soglia della morte e avendo esperienze di tutti i generi le
protagoniste anziane di Susanna Tamaro tendono anche a riflettere sulla propria
vita, a seguire le loro scelte passate, ad ammettere le sconfitte. Giungono alla
conclusione che esistono cose che si possono capire solo ad una certa età. Come
nota Olga: “Verso i sessanta, quando la strada alle tue spalle è più lunga di
quella che hai davanti, vedi una cosa che non avevi mai visto prima: la via che
hai percorso non era dritta ma piena di bivi, ad ogni passo c’era una freccia che
indicava una direzione diversa; da lì si dipartiva un viottolo, da là una stradina
11
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erbosa che si perdeva nei boschi. Qualcuna di queste deviazioni l’hai imboccata
senza accorgertene, qualcun’altra non l’avevi neanche vista; quelle che hai
trascurato non sai dove ti avrebbero condotto, se in un posto migliore o
peggiore, non lo sai ma ugualmente provi rimpianto. Potevi fare una cosa e non
l’hai fatta, sei tornata indietro invece di andare avanti”15.
Gli anziani sono da sempre considerati saggi. Hanno dietro di sé una vita
lunga piena di esperienze, di riflessioni e di emozioni diverse. Proprio da questo
deriva la loro saggezza, che non si può avere prima. Lo afferma anche l’ebrea
anziana del racconto Per voce sola: “Com’è strano questo fatto, certe cose si
capiscono solo da vecchi, si potrebbe vivere meglio se si sapessero prima,
invece si comprende solo quando tutto è passato e non servono a niente, a
muovere la lingua come faccio io con te e basta”16. Gli anziani analizzano la
loro vita, si pentono di alcune proprie scelte. Come sottolinea Olga: “I pensieri
di un vecchio non hanno futuro, sono per lo più tristi, se non tristi,
malinconici”17.
Il bagaglio che porta con sé la vecchiaia ha il suo peso. Le tendenze ai
pensieri dolorosi e l’ipersensibilità provocano alle protagoniste di Tamaro
disturbi del sonno. Come afferma Olga, gli anziani dormono poco per cui “le
giornate diventano lunghissime, interminabili”18 e in pensione, quando non si
hanno il lavoro o gli impegni quotidiani, ciò diventa ancor più insopportabile.
Essa nota anche che “quando si è vecchi oltre a dormire poco, non si fanno
sogni, o se si fanno forse non ne resta il ricordo”19. Inoltre, la vecchiaia riguarda
anche l’indebolimento intellettuale. Con il tempo ogni attività che sollecita
l’intelletto diventa sempre più difficile. Olga nota: “La mia testa non è più
quella di una volta, le idee ci sono sempre, certo, non è cambiato il modo di
pensare ma la capacità di sostenere uno sforzo prolungato”20.
In tutte le opere di Susanna Tamaro di una presenza costante è la questione
della memoria, che da una parte porta ai vecchi i ricordi con ogni dettaglio e
dall’altra funziona sempre peggio. Il primo tipo di memoria è legato al
fenomeno denominato in psicologia col termine di reminiscenza. Grazie a esso
riemergono improvvisamente i ricordi che per lungo tempo non erano stati
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Ivi, pp. 51-52.
Id., Per voce sola, cit., p. 169.
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Id., Va’ dove ti porta il cuore, cit., p. 19.
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Ibidem.
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Ivi, p. 20.
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Ivi, pp. 25-26.
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presenti nella coscienza, proprio nell’età in cui la memoria sta calando21. Lo
descrive Olga:
Ho l’impressione che il funzionamento della memoria somigli un po’ a
quello del congelatore. Hai in mente quando tiri fuori un cibo lasciato a
lungo là dentro? All’inizio è rigido come una mattonella, non ha odore,
non ha sapore, è coperto da una patina bianca; appena lo metti sul fuoco,
però, piano piano riprende la sua forma, il suo colore, riempie la cucina
del suo aroma. Così i ricordi tristi sonnecchiano per tanto tempo in una
delle innumerevoli caverne del ricordo, stanno lì anche per anni, per
decenni, per tutta una vita; poi, un bel giorno, tornano in superficie, il
dolore che li aveva accompagnati è di nuovo presente, intenso e
pungente come lo era quel giorno di tanti anni fa22.
Invece il secondo tipo di memoria (mneme) riguarda la capacità di ricordare
gli accadimenti attuali ed è ben presente in Per voce sola. L’ebrea si lamenta
spesso di aver perso il filo del discorso, di avere il vuoto nella testa. Nota:
Io sono solo una povera vecchia di giorno in giorno più stupida. Inutile
che dici di no. Me ne accorgo io stessa. Vado in una stanza per prendere
qualcosa e quando sono lì non mi ricordo più perché ci sono andata. (...)
Mi sono accorta di diventare vecchia proprio da questo, prima i ricordi
stanno tutti belli là in fila, i ricordi buoni e quelli cattivi, i piccoli e i
grandi. Sai chi hai visto prima e cos’è successo l’ultimo dell’anno di sei
anni fa, sta tutto in ordine come sul filo le perle di una collana. Poi, a un
tratto, ti rendi conto che non è cosi, qualcosa sprofonda23.
Perdere la memoria sottolinea l’impotenza e l’infermità degli anziani che sono
ancora coscienti e consapevoli del proprio stato.
Le difficoltà più gravi vengono quindi quando alla vecchiaia si
accompagnano le malattie. Susanna Tamaro descrive sia quelle corporali che
“quelle” psichiche. Olga viene colpita dall’ictus che le provoca lesioni gravi.
La parte sinistra del suo corpo smette di rispondere ai comandi come prima. A
causa della mano inferma non riesce neanche a svolgere semplici attività
quotidiane come fare il caffè. Per questo motivo ha dato una copia di chiavi alla
sua vicina che ogni giorno viene a trovarla e le porta le cose necessarie.
21
Luisa Passerini, “Rappresentazioni della vecchiaia”, in Edda Melon, Luisa
Passerini, Luisa Ricaldone, Luciana Spina (a cura di), Vecchie allo specchio.
Rappresentazioni nella realtà sociale, nel cinema e nella letteratura, Torino:
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne, 2012, p. 17.
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Susanna Tamaro, cit., pp. 93-94.
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Id., Per voce sola, cit., p. 146.
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Gli anziani malati perdono l’autonomia assoluta e hanno bisogno di
assistenza. Lo stato di Olga non le permette di tornare a casa e perciò il dottore
le raccomanda un pensionato con assistenza infermieristica. Olga preferisce
tuttavia tornare a casa e morire nel suo ambiente naturale. Come sappiamo dalla
continuazione di Va’ dove ti porta il cuore, ossia di Ascolta la mia voce, alla
fine Olga vive più a lungo del previsto. Il suo stato di salute peggiora
violentemente ed essa perde la lucidità mentale. Ascolta la mia voce presenta
gli stadi della malattia psichica dal punto di vista della nipote. Il libro racconta
la vecchiaia, la malattia, la morte attraverso lo sguardo e la voce di una
testimone giovane.
Come annota la nipote, i primi sintomi del peggioramento psichico di Olga
sono lo smarrimento generale e la magrezza, poi arrivano i problemi con la
percezione del mondo, con la memoria e anche con le emozioni. Olga inizia ad
avere allucinazioni, diventa aggressiva, frenetica e diffidente in particolare nei
confronti di Marta, poi inizia ad avere varie smanie e giunge, infine, a perdere
completamente la memoria e la coscienza. La nipote non è preparata alla
malattia psichica della nonna. Scrive:
Avrei dovuto allarmarmi a quei primi segnali, prepararmi alla battaglia,
invece non mi ero neppure infilata l’armatura, non potevo immaginare
che la guerriglia di casa si sarebbe modificata, che non sarei più stata io
a tendere gli agguati ma un invisibile nemico che agiva su due fronti.
(...) Giorno dopo giorno la tua memoria crollava come il solaio della
casa disabitata. Crollava e si popolava di fantasmi24.
Marta cerca un aiuto nel dottore che le spiega come si sviluppano le malattie
psichiche e quali sono i (loro) comportamenti tipici. Secondo il dottore, nella
mente della nonna già colpito dal’ictus
c’era stato qualche altro episodio ischemico, il cervello era sempre meno
irrorato, l’ippocampo cominciava a zoppicare, prima sparivano i giorni,
poi i mesi, gli anni, le voci e i volti era come un susseguirsi di tsunami:
ogni onda trascinava via un dettaglio, lo portava in mare aperto,
nell’oceano, un luogo da cui non era più possibile fare ritorno. Le poche
cose in grado di resistere venivano comunque deformate dalla violenza
dell’impatto25.
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2012, p. 129.
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Sostiene anche che la malattia della nonna è incurabile e durerà fino a che regge
il cuore.
Le protagoniste tamariane hanno paura delle malattie mentali. Nel racconto
Per voce sola, l’ebrea afferma che “meglio che ti trovino i pompieri distesa sul
pavimento”26 che essere un peso alla famiglia. Inoltre, chiede dove si trova
l’anima della persona che perde la memoria e la coscienza:
e allora mi chiedo, se c’è, dov’è l’anima della signora G.? Se ne è già
andata in alto e aspetta che il corpo la raggiunga? Oppure non c’è, non
c’è mai stata, tutto è cuore, intestino, lingua. Se comincia dove
comincia? Se finisce, quando finisce? Sopravvive dove? C’è un
deposito? Va da corpo all’altro come un cane alla ricerca del padrone?
Sono cose che non bisognerebbe chiedersi, no? Bisognerebbe credere,
non scavare27.
Anche in Ascolta la tua voce si trovano le questioni simili che portano alle
domande sulla natura dell’uomo e sul vero volto di Dio. Marta soffre guardando
al degrado della nonna che a un certo punto smette di riconoscerla. Dice:
Spiando i tuoi lineamenti cercavo di risalire alla persona che mi aveva
cresciuta. Dov’era finita? Chi era quella anziana donna che avevo
davanti? Da dove era venuta fuori? Com’era possibile che una persona
mite e gentile si trasformasse nel suo opposto? Grettezza, ira, sospetto,
violenza – da dove era esplosa tutta quella spazzatura?28.
Secondo la ragazza, se Dio esiste non può essere buono. Altrimenti non
permetterebbe mai le sofferenze e il degrado degli uomini. Chiede: “Che padre
mai vorrebbe un destino simile per i propri figli?”29.
Concludendo, le opere di Susanna Tamaro sono affollate da persone
anziane, la cui vita è piena di sofferenze e solitudine. Tamaro descrive
l’invecchiamento in un modo molto verosimile, sia dal punto di vista
dell’anziano che sempre si sente abbandonato e solo davanti alla morte, sia dal
punto di vista della famiglia per la quale la sofferenza della persona vicina è
una esperienza traumatica. Nelle sue opere l’autrice mette a fuoco il corpo e le
degenerazioni psichiche, la debolezza e fragilità dell’anziano. Nondimeno,
Tamaro, presentando diverse sfumature della vecchiaia (dalla sua descrizione
generale ed anche metaforica, con le sue caratteristiche dettagliate, alle malattie
corporali e soprattutto quelle mentali), riesce a cogliere anche l’ambiguità
26

Id., Per voce sola, cit., p. 147.
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Id., Ascolta la mia voce., cit., p. 134.
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dell’età avanzata: degna di stima, e tuttavia non desiderabile. L’essere anziano
è una condizione ambivalente. L’anziano, porta con sé sia il privilegio, la
saggezza e la stima, sia il degrado, l’impotenza totale, soprattutto quando viene
colpito dalla malattia mentale.
__________
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