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SLAVENKA DRAKULIĆ  

FLIRTARE CON UNO SCONOSCIUTO  

“Indeed, part of the denial of death in this culture is vast expansion of the category of illness as such.”  

Susan Sontag, Illness as Metaphor, 1978  

Sto invecchiando, come tutti, anche se la maggior parte di noi non lo vuole vedere. 

Poiché non sono una persona che chiude gli occhi di fronte a una cosa simile, trovo 

comprensibile voler sapere di più circa quello che mi può succedere. Specialmente 

perché, a detta di tutti e contro ogni speranza, invecchiare sembra inevitabile.  

 

Si presume sia facile, dopo tutto ci sono tanti anziani intorno a noi, nelle strade e nei 

supermercati, sui mezzi pubblici, nel vicinato. Certo, ma loro non vivono con noi. 

Nella nostra cultura urbana occidentale, i vecchi non vivono più con i giovani e non 

muoiono in casa. Vivono da soli o nelle residenze per anziani, invisibili. Muoiono 

negli ospedali, lontano dallo sguardo pubblico e privato. Più invecchiano, più 

diventano invisibili. E quando sono visibili, gli anziani sono percepiti come un 

problema, un peso inutile e costoso per gli individui e per la società. Nella maggior 

parte dei casi sono malati e bisognosi. Se siamo legati a loro emotivamente, 

cerchiamo di aiutarli, o di convincerci che stiamo facendo “tutto il possibile”. 

Solitamente ciò si traduce in denaro che noi paghiamo a qualcun altro perché si 

prenda cura dei parenti che stanno invecchiando. Prendersi cura non significa voler 

capire la loro condizione, fino al momento in cui ci rendiamo conto che noi stessi 

stiamo invecchiando. Ma a quel punto pure noi siamo isolati, soli con i nostri bisogni 

e le nostre pene.  

 

La mia amatissima nonna paterna è morta in una residenza per anziani e quella 

materna, come il nonno anni prima, è morta in un ospedale. Nessuno dei suoi figli, 

miei parenti, zie e zii, li voleva in casa. Ricordo i pianti di mia madre dopo le 

telefonate di sua madre. Ricordo le giustificazioni di mio padre per aver deciso di 

mettere sua madre in una casa di cura dicendo che il nostro appartamento era 

troppo piccolo per tenerla con noi. Era vero, ma quando mio fratello e io eravamo 
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piccoli, lei viveva con noi in un appartamento ancora più piccolo. Ho capito ben 

presto che gli anziani vivono e muoiono da soli. Sono stata fortunata perché mia 

madre è stata indipendente fino a quasi ottant’anni. Lei, poi, di sua volontà, si è 

trasferita in una residenza per anziani, probabilmente perché non vedeva 

alternative. Ma nemmeno allora ho compreso meglio che cosa succede al corpo e 

alla mente che invecchiano, come la vitalità svanisce e si finisce per diventare 

incapaci o non desiderosi di uscire di casa, sprofondando sempre più nella 

depressione. Come ci si sente a essere invisibili per i propri figli. Una volta là, 

circondata da altre persone, stava meglio. Ma che effetto ha su una persona vivere 

da sola in una camera con una credenza, uno scaffale e qualche foto di famiglia, 

vedere i propri beni e la propria identità ridursi al minimo?  

 

Solo dopo la morte di mia madre, a ottantasei anni, quando ho smesso di essere 

bambina, ho iniziato a pensare al mio invecchiamento. Cosa c’è di più naturale per 

una donna scrittrice che cercare dei libri, degli scritti di altre donne sulla loro 

esperienza? Invecchiare può non essere un argomento facile e divertente, ma è un 

fenomeno abbastanza comune perché siano scritti molti libri al riguardo.  

 
Invece risulta che l’invecchiamento, nella letteratura, così come nella vita, è un 
argomento occultato e nascosto. Così è quando non è reso commerciale.  
 


