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MANTENERE LA BELLEZZA:
PRENDERSI CURA DELL’ANZIANO MITIGANDO LA 

PAURA E NUTRENDO LA SPERANZA

• “La giovinezza è felice perché ha la capacità di 
vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di 
mantenere la capacità di vedere la bellezza non 
diventerà mai vecchio”

(F.Kafka)



Le dimensioni della Gestalt Therapy :

Contesto

Tempo

Intercorporeità e qualità delle relazioni



CONTESTO

• 170 ANZIANI OGNI 100 GIOVANI IN ITALIA

• 22,6% vs il 19,4 % della media europea

• In Veneto il 22,6% della popolazione ha più di 
65 anni (saranno il 30% nel 2033)



Rembrandt,Anziano in poltrona



INDICI LE,HLE,HLY

COMORBILITA’

A 55 anni il 50% soffre di una qualche patologia cronica e il 20% di 
varie patologie

A 85 anni il 75% di comorbilità.

Il Veneto ha una popolazione di circa 4.900.000 abitanti,di cui il 
22% circa sono over 65.



gGiorgione



Artemisia
Gentileschi



Depressione                         Consumo antidolorifici e benzodiazepine

Progetto europeo di formazione           
permanente “Apprendimento
permanente” con obiettivo di 
coinvolgimento entro il 2020 del 
14% degli anziani in attività culturali



Cohousing e RSA organizzate come piccole città

Co-living e co-housing



Ospedale “All’Angelo”,Mestre
Una piazza artificiale?









Avere delle oggettive limitazioni                          Porsi delle limitazioni              

Pensare in modo più tradizionale                        Essere rigidi nei pensieri e non
cambiare mai punto di vista

Avere desideri e/o progetti realistici                    Non avere più né desideri né 
progetti

Essere più diffidenti o comunque                          Temere tutte le  novità    
meno interessati alle novità                                    e rinunciare ad esse







IL VISSUTO CORPOREO







L.FERRARII



“Io d’amore non sono vecchio”



Chiusura narcisistica

Autoemarginazione

Sradicamento



S.Weil,La prima radice
Il radicamento è forse l’esigenza piú importante e piú misconosciuta 

dell’anima umana. È tra le piú difficili a definirsi. Mediante la sua 
partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività 

che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del 
futuro, l’essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè 

imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, 
dall’ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha 

bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, 
spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente.

Gli scambi di influenze fra ambienti molto diversi fra loro sono 
altrettanto indispensabili quanto il radicamento nell’ambito naturale. 
Un determinato ambiente dev’essere influenzato dall’esterno, non per 

arricchirlo, ma per stimolarlo e rendere piú intensa la propria vita. Deve 
nutrirsi dei beni esteriori soltanto dopo averli assorbiti e gli individui 
che lo compongono li devono ricevere soltanto da esso. Quando un 
pittore di autentico valore va in un museo la sua originalità si sente 

rafforzata. Lo stesso deve accadere alle diverse popolazioni del globo 
terrestre e ai diversi ambienti sociali.





Il sé in Gestalt Therapy

Funzione Io

Funzione Es

Funzione Personalità





“La speranza è come un ponte… Così la fiumana dei sentimenti,dei pensieri,dei 
desideri,resta divisa dalle arcate della speranza… Accade infatti che in virtù e per
opera della speranza  l’uomo può realizzare quella cosa impossibile che è 
camminare sopra il proprio tumulto  interiore,sopra il tempo che gli passa,e può
in un certo senso elevarsi e sostenersi sopra la propria profondità”



Lucinda Matlock
Andavo a ballare a Chandlerville
e giocavo alle carte a Winchester.
Una volta scambiammo compagni

ritornando in carrozza sotto la luna di giugno,
e così conobbi Davis.

Ci sposammo e vivemmo insieme settant’anni,
stando allegri,lavorando,allevando i dodici figli,

otto dei quali ci morirono
prima che avessi sessant’anni.

Filavo,tessevo,curavo la casa,vegliavo i malati,
coltivavo il giardino e,la festa,

andavo a spasso per i campi dove cantano le allodole,
e lungo lo Spoon raccogliendo tante conchiglie,

e tanti fiori e tante ere medicinali-
gridando alle colline boscose,cantando alle verdi vallate.
A novantasei anni avevo vissuto abbastanza,ecco tutto,

e passai ad un dolce riposo.
Cos’è questo che sento di dolori e stanchezza,

e ira,scontento e speranze fallite?
Figli e figlie degeneri,

La vita è troppo forte per voi-
Ci vuole vita per amare la Vita.                          

Antologia di Spoon River di E.L.Masters,1915



GRAZIE


