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“Invecchiare è un privilegio , una meta della società.
Una sfida che impatta 

su tutti gli aspetti della società del XXI secolo”

(Organizzazione Mondiale della Sanità)



Evidence based history of medicine
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Longevità nella Grecia Attica

La Torre

Dopo 24 secoli non siamo ancora giunti all’attesa di vita della civiltà Egea.



Nella Genesi, Adamo ed Eva non erano immortali.
Il giardino dell’Eden consentiva loro,

attraverso l’Albero della Vita, di procrastinare la morte.
Verosimilmente leggevano segnali di Vita, inibenti l’apoptosi, 

(la morte anzi tempo).
E il consumo doveva essere quotidiano. 

Così come l’albero della conoscenza rappresentava 
un messaggero di morte gentile, programma genetico 

di morte, garante del controllo dello status quo.
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La vecchiaia giunge attraverso dolci passaggi,
si riducono: 

- l’ormone della crescita, 
- l’IGF-1 (legato all’insulina) prodotto a livello epatico 
- il DHEA, l’estrogeno e il progesterone, la corticosurrenale e, 
in successione il tono muscolare dei vasi, dell’osso, l’acuità
visiva e olfattiva.
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Nel periodo delle tempeste della vita (tra i 50 e i 60 anni) 
il mancato controllo delle derive oncologiche, 

vascolari e neurovegetative. 
Poi le tempeste si chetano,l’invecchiamento cambia, 

si muore di vecchiaia perché aumenta l’entropia deldisordine.

Il Ritmo determina
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ipotizzato nel 1973 da Alexei Olovinikov, in Russia, 
suggerito da Elizabeth Blackburn a Yale, 

è identificato nel 1990. 

La Torre



Ad ogni divisione cellulare ciascuno dei 46 cromosomi caratteristici della 
nostra specie si deve replicare. 

E’ possibile che il cromosoma si rompa all’estremità.
Alla fine dei cromosomi i Telomeri li stabilizzano. 

Sono duemila piccoli gruppi di lettere ripetute 
che si perdono ad ogni divisione.

Eterogenei tra individuo ed individuo, e all’interno dei differenti organi e 
cellule. 

Ognuna fabbrica un suo enzima la Telomerasi che,
come Penelope blocca ogni notte la lancetta dell’orologio, 

prolungando il tempo della loro fecondità.

La lunghezza di queste strutture terminali si riduce col passare degli anni.
Nelle cellule embrionali è attivo un enzima 

chiamato telomerasi che rigenera i telomeri e
li riporta ogni volta alla loro lunghezza ottimale. 

Sparisce nelle cellule dell’adulto.
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I RAS non sono le sole proteine dell’invecchiamento, 
il suicidio che inducono scema con gli anni. 

La  sua minor fecondità è garanzia di invecchiare, 
rallenta il tempo che si dilata 
verso un equilibrio statico.
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Nel 1998 è individuato nella drosofila il gene 
Metusalemme (colui che morì a 969 anni).
Una minor produzione aumenta la longevità
e riduce la fecondità

(Noè morì giovane a 950 anni) 
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L’invecchiamento non è legato solo all’usura del tempo 
all’incapacità di resistere alle aggressioni dell’ambiente.

Hamilton, Heldane, Medawer individuano l’esistenza 
di proteine della senescenza nell’infanzia.

Nella malattia di Werner un gene (identificato nel 1996) 
fabbrica un’elicasi guardiana della biblioteca, alterata.

Determina la senescenza cancro, malattie cardiovascolari 
ma il cervello rimane integro.
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La Torre - Torino

L’assenza di Klotho(Parca che tesse il filo della vita) 
determina  patologie cardiovascolari neurodegenerative,

ma non tumori.



La selezione naturale premia i caratteri biologici che possono 
favorire la riproduzione. 

Ciò che accade dopo non è affar suo, 
o meglio non è strettamente affare suo. 

I geni che contribuiscono ad aumentare 
le nostre probabilità di riprodurci possono operare 

positivamente nell’assicurarci un buon invecchiamento, 
fino al raggiungimento dell’età riproduttiva.
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Noi invecchiamo e moriamo 
perché le nostre cellule invecchiano?
L’invecchiamento e la morte non sono 
necessari e forse neppure provocati. 

Semplicemente accadono : 
la natura non ha interesse per quello che 

succede dopo la riproduzione.
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TEORIA MITOCONDRIALE INVECCHIAMENTO
ROS (Specie Reattive per l’Ossigeno) 

Mitocondri, apoptosi, invecchiamento e cancro: 

Lo stress ossidativo che origina dalle ROS 
rappresenta l’agente causale di patologie 

degenerative e del processo di invecchiamento.
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L’aumentata resistenza allo stress ossidativo
è correlata con un allungamento 

della durata della vita. 
In Caenorabditi elegans e Drosophila melanogaster

i geni che controllano il metabolismo delle ROS 
determinano la durata della vita:

una diminuzione di ROS aumenta la resistenza 
allo stress ossidativo e aumenta la longevità.
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Nei mitocondri avviene la fosforilazione ossidativa, 
coinvolta nella produzione di ATP (acidoadenosintrifosforico)

il nostro deposito in energia. 

Le mutazioni somatiche del DNA mitocondriale 
indotte da specie reattive per l’ossigeno 

causano il declino energetico, l’invecchiamento 
e la morte cellulare, forse mediata 

dalla riduzione del glutatione mitocondriale.

Il DNA mitocondriale è sopratutto di origine materna. 
Questo patrimonio sarebbe decisivo sulla durata 

dell’esistenza.
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I mitocondri si usurano e, con loro, 
il raffinatissimo sistema di produzione energetica 

da ossigeno ad acqua, senza formazione 
di radicali liberi.

E’ la metamorfosi perenne, senza possibilità di ritorno.
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A governarlo sono almeno due geni 
domini capaci di legare proteine contenenti fosfotirosine
implicate nella trasmissione del segnale di attivazione dei Ras.

- P66Shc, un gene dell’invecchiamento,
regola l’apoptosi indotta da stress ossidativo.

È una proteina di 66 kda ed è una delle tre isoforme note delle proteine 
Shc, (insieme a p46Shc e p52Shc). 
Topi geneticamente deprivati di p66Shc (p66Shc-) mostrano una elevata 
resistenza agli stress di tipo ossidativo in vivo e un aumento della durata 
della vita del 30% rispetto ai topi del ceppo di controllo.

Individuata nel 1999, la p66 stimola il suicidio 
in risposta all’eccesso di ossidazione. 

Minor longevità, meno cancro 
Maggior longevità, più cancro.
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- P53, un gene soppressivo dei tumori,
regola l’apoptosi indotta da stress ossidativo.

Svolge un ruolo importante nella protezione dallo sviluppo dei tumori: 
il 50% dei tumori umani sono associati a mutazioni a danno di p53.

Il P53, attivato, blocca lo sviluppo di tumori attraverso: 

�arresto della crescita in G1;
�riparo dei danni al DNA;
�senescenza;

�apoptosi.

La Torre



Il dogma della Biologia: 
DNA                RNA                proteina, 
segnava il trionfo apollineo della ragione umana 
e della Scienza suo strumento. 

Il DNA è il nuovo Dio (J.Monod)

Rimaneva un piccolo dettaglio : stabilire la sequenza 
nucleotidica di ciascun essere vivente, 

e l’origine dei caratteri morfologici derivati.
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“Oggi apprendiamo il linguaggio 
con il quale Dio ha creato la Vita”

26 /06/2000 La Casa Bianca

La Torre

Un dettaglio colmato dal Progetto Genoma Umano,
con i suoi tre miliardi di lettere.



“L’impresa del sequeziamento del genoma umano permette 
l’identificazione e la mappatura della maggior parte 
delle malattie genetiche :
la determinazione dei fattori di rischio genetico 
e la valutazione delle risposte individuali ( genetica predittiva) 
ai farmaci (farmacogenetica) 
rappresentano il fine odierno più ambizioso....

.... la nuova era dei genomi personali risolverà
razionalmente la controversia natura-ambiente....”

5/2009  James D. Watson – Premio Capo d’Orlando, Napoli
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Ma la conoscenza scientifica è come un’isola 
che si espande continuamente nel mare: 

i limiti precedentemente conosciuti 
sono solo i confini di partenza di nuovi 

più ampi territori da esplorare.

LA TRASCRITTASI INVERSA

La Torre

Howard Martin Temin
Premio Nobel (1975) 

Mirko Beljanski



- l’analisi del gene      (GENOMICA)

- l’espressione del gene   ( TRASCRIPTONICA)

- la traduzione in proteine    ( PROTEONICA)

- l’influenza sul metabolismo    ( METABOLOMICA)
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Gli esseri umani sono identici per il 99.9%.

Il 90% dello 0.1% (che è la nostra differenza), è determinata da polimorfismi 
di singoli nucleotidi ( SNPS o Snips), con sostituzione della base citosina con 
timina .
Questa variante influisce, sull’espressione diretta del gene da parte della dieta 
e in modo indiretto, ha un’azione in siti adiacenti (gli esecutori ed i repressori).

E’ il meccanismo epigenetico.



La costituzione genetica individuale influenza gli effetti biologici 
determinati dall’assunzione degli stessi alimenti. 
Ancor più quando la concentrazione dei costituenti è più elevata 
rispetto a quella della dieta.

Il rapporto fra cibo (integratore) con relativi inquinanti

e corredo genico è biunivoco.
La Nutrigenetica studia come l’organizzazione genetica, individuale, 
rivelata dai poliformismi, può influenzare la suscettibilità ai nutrienti 
ed ai loro contaminanti.
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La Nutrigenomica indaga la relazione inversa: come le sostanze nutritive 
influenzano l’espressione del gene:

a) I costituenti chimici della dieta alterano la struttura o l’espressione del 
gene;

b) l’alimento può rappresentare un rischio di malattie

c) I geni regolati dalla dieta, dai suoi contaminanti e le loro varianti 
giocano un ruolo nell’insorgenza, incidenza, progressione e gravità
delle malattie croniche

La Torre



Un gene non è una proteina, né un carattere.

Le proteine fabbricate, la loro forma spaziale, 
il loro divenire, la loro attività dipenderanno da 

quelle già presenti sulla cellula e nelle altre cellule 
con cui interagiscono che ne modificano 

i ripiegamenti e l’attività. 
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Il semplice salto termico delle proteine “chaperons”
fabbricate come risposta allo stress 

(HSP, heat scock protein) 
potrebbe mantenere la forma, 
o perderla (se non utilizzate).

La Torre



I Simboli dell’immortalità sono stati le piante e i fiori.
Cipresso, edera, vite e l’olivo.

In Sardegna le drupe del lentisco, 
l’ Helichrysum microphyllum (Arzandolo?)

….. e il fermentato del latte di pecora 
secondo le indicazioni Il’ja Il’iĉ Mecnikov

(Premio Nobel 1909)



Le specie reattive per l’ossigeno influenzano 
la durata della vita per l’accumulo di mutazioni e delezioni, 

principalmente a livello del DNA mitocondriale, 
e per l’aumento della velocità di accorciamento dei telomeri. 

La molecola agisce su una famiglia di geni, La molecola agisce su una famiglia di geni, 
le le SIRTUINESIRTUINE, , deacetilasideacetilasi istonicheistoniche

che prolungano il tempo nel quale la cellula che prolungano il tempo nel quale la cellula 
può riparare i danni al genoma indottipuò riparare i danni al genoma indotti

riduce la sovraespressione di proteine dellriduce la sovraespressione di proteine dell’’invecchiamento.invecchiamento.
In uno screening preliminare Sinclair ha individuato 17 In uno screening preliminare Sinclair ha individuato 17 

sostanze sostanze 
capaci capaci diintervenirediintervenire su questo meccanismo. su questo meccanismo. 

Il Il resveratroloresveratrolo ha mostrato la maggior efficacia, in parte ha mostrato la maggior efficacia, in parte 
legata legata 

al miglior assorbimento.al miglior assorbimento.
Su coltura di cellule umane il Su coltura di cellule umane il resveratroloresveratrolo attiva lattiva l’’enzima enzima 

Sirt1, appartenente alla famiglia della Sirt1, appartenente alla famiglia della SirtuineSirtuine..
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“Il Resveratrolo può incrementare del 70% la durata della vita 
cellulare.
Il risultato può essere trasferito all’uomo?” Nature 2003 
Davis Sinclair. Harward Medical School di Boston –
Leroy Creasy, Cornell University Ithaca, New York.
L’attività sull’allungamento della vita del resveratrolo è simile 
a quello ottenuto con una restrizione calorica al 60%.
Tre bicchieri al giorno (da 5 once) di vino rosso fornirebbero 
la stessa aspettativa di longevità a 125 anni 
di una dieta da fame.  
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L’ambiente è fondamentale, non cambia la natura delle 
informazioni, ma ne modifica l’accesso. 

Segnali, ferormoni determinano,
danno la nascita a un’ape regina o operaia.

La natura dell’alimentazione che le api operaie adulte 
forniscono alle larve darà longevità e fecondità
(o morte anzi tempo).
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In ogni cellula c’è una doppia storia: 
quella depositata nel suo DNA e 

quella incorporata in tutte le altre sue 
strutture. 

La Torre



Cioccolato fondente, caffè, tè verde e pomodorini Pachino: 
alcuni dei 20 cibi di cui si compone il menu della longevità. 
Secondo l’Università di Leeds gli alimenti in grado di 
rallentare l’invecchiamento sono quelli che contengono il 
polifenolo, potentissimo antiossidante naturale: 
mele, mirtilli, ribes e lamponi. 

Tra le verdure, cipolla rossa, spinaci e broccoli.
La Medical School di Harvard gioca sugli anni di vita in più si 
ottengono con stili di vita virtuosi.
Purtroppo non sono cumulativi, ma finché dura ….

City, Londra, mercoledì 22 ottobre 2008

La Torre



Nel blu ….. (blue zones)

Giappone  Okinawa

America (California) Loma Linda 

(Costa Rica) Nicoya

Europa  Sardegna Barbagia

Grecia  Icara

2004 National Geographic Dan Buettner Il cercatore dei Centenari





Molti deficit cognitivi sono relazionati  ad un deficit colinergMolti deficit cognitivi sono relazionati  ad un deficit colinergico. ico. 
Alle stesse conclusioni era arrivata la medicina Ippocratica:Alle stesse conclusioni era arrivata la medicina Ippocratica:

ll’’utilizzo delle droghe era basata su questo criterio (IV sec. utilizzo delle droghe era basata su questo criterio (IV sec. A.C.A.C.))
Piante come la belladonna, considerate nellPiante come la belladonna, considerate nell’’antichitantichitàà veleno veleno 

cefalico,cefalico,
contengono lcontengono l’’alcaloide tropanico attivo: alcaloide tropanico attivo: 

atropina, formata dalla iosciamina e dalla scopolamina, atropina, formata dalla iosciamina e dalla scopolamina, 
antagonista del recettore muscarinico.antagonista del recettore muscarinico.

I relativi antidoti possono avere attivitI relativi antidoti possono avere attivitàà colinergica colinergica 
e contengono agonisti nicotinici e muscarinici.e contengono agonisti nicotinici e muscarinici.
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Nove fibre vagali su dieci veicolano 
stimoli dall’intestino al cervello, 

non sempre coscienti.

La Torre



Nelle piante di cui si Nelle piante di cui si èè provata lprovata l’’efficacia farmacologica (testate da sole efficacia farmacologica (testate da sole 
o insieme ad altre in formulazioni  tradizionali)o insieme ad altre in formulazioni  tradizionali)

non esiste una relazione fra lnon esiste una relazione fra l’’attivitattivitàà di miglioramento dei deficit cognitivi di miglioramento dei deficit cognitivi 

-- la famiglia la famiglia 
-- il genere di appartenenza  il genere di appartenenza  
-- i principi attivi.i principi attivi.

Al contrario dellAl contrario dell’’atomismo molecolareatomismo molecolare

La Torre



1. Piante aromatiche e spezie, con olii essenziali e principi at1. Piante aromatiche e spezie, con olii essenziali e principi attivi volatili tivi volatili 
come terpeni e loro derivati (presenti per lo picome terpeni e loro derivati (presenti per lo piùù in Labiate, in Labiate, 
Composite, Ombrellifere).Composite, Ombrellifere).
Salvia officinalis, Melissa officinalis, Angelica Salvia officinalis, Melissa officinalis, Angelica archangelicaarchangelica, , 
Artemisia absinthium, Rosmarinum officinalis, Elettaria Artemisia absinthium, Rosmarinum officinalis, Elettaria 
cardamomum, cardamomum, 
SyzygiumSyzygium aromaticum, Miristica aromaticum, Miristica fragransfragrans..

I forti aromi che caratterizzano queste droghe sono dovuti a I forti aromi che caratterizzano queste droghe sono dovuti a 
un altissimo contenuto di oli essenziali, spesso ricchissimi di un altissimo contenuto di oli essenziali, spesso ricchissimi di 
componenti fenolici e/o terpenici.componenti fenolici e/o terpenici.

Le piante contenenti sostanze colinergicheLe piante contenenti sostanze colinergiche
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Molte di esse erano allo stesso tempo stomachiche, Molte di esse erano allo stesso tempo stomachiche, 
cardiache e cefaliche. cardiache e cefaliche. 
Agivano cioAgivano cioèè sullo stomaco, sul sullo stomaco, sul ““cuorecuore””, cio, cioèè sui centri sui centri 
emozionali, disperdendo gli influssi emozionali, disperdendo gli influssi ““melanconicimelanconici””
e migliorando quindi le migliorando quindi l’’umore. umore. 
Agivano sul cervello e cioAgivano sul cervello e cioèè sui centri sensitivi ed intellettivi, sui centri sensitivi ed intellettivi, 
migliorando la concentrazione, intensificando le percezioni migliorando la concentrazione, intensificando le percezioni 
e le prestazioni intellettuali.e le prestazioni intellettuali.
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2. Piante emetiche e purganti (velenose ad alte 2. Piante emetiche e purganti (velenose ad alte 

dosi), con principi attivi come gli alcaloidi non dosi), con principi attivi come gli alcaloidi non 

volatili.volatili.

NicotianaNicotiana tabacumtabacum, , PaeoniaPaeonia suffruticosa, suffruticosa, 

PhysostigmaPhysostigma velenosa, velenosa, EvodiaEvodia rutaecarparutaecarpa, , 

NarcissusNarcissus pseudonarcissuspseudonarcissus, , GalanthusGalanthus

nivalisnivalis, , CytisusCytisus ternata, Lobelia ternata, Lobelia inflatainflata..

La Torre



3. Piante antielmintiche3. Piante antielmintiche

LL’’attivitattivitàà èè legata alla legata alla 
integrazione con i sistemi integrazione con i sistemi 
colinergici del sistema nervoso colinergici del sistema nervoso 
centrale che determina un effetto centrale che determina un effetto 
deterrente per i fitofagi sui deterrente per i fitofagi sui 
sistemi nervosi centrali e sistemi nervosi centrali e 
periferici di tipo colinergico.periferici di tipo colinergico.

Arancio, Assenzio, Calamo Arancio, Assenzio, Calamo 

aromatico, Cardamomo sclarea, aromatico, Cardamomo sclarea, 

Melissa, Salvia, Tabacco, Melissa, Salvia, Tabacco, 

Artemisia, Incenso, MirraArtemisia, Incenso, Mirra

La Torre



La somministrazione d’inibitori della colinesterasi
- protegge dall’idrolisi l’acetilcolina liberata dai neuroni 
- ripristina, in parte, la trasmissione colinergica cerebrale.

Tra i farmaci approvati dall’FDA(Food and Drug Administration): 
la galantamina, uno dei tre anti-colinesterasici disponibili, 
valutata dall’Appraisil Commitee del NICE 
(National Institute for Clinical Excellence)

clinicamente efficace per i pazienti con Alzheimer. 

La Torre



L’assunzione per almeno di tre anni (Reminyl®)
- produce un miglioramento nella memoria 
- ritarda di 18 mesi l’evolversi del deficit cognitivo 
e della necessità di FTC (Full Time Care). 
- produce benefici in pazienti di forme lievi e medie 
che, nella scala MMSE (Mini Mental State Examination), 
hanno un punteggio tra 10 e 20, (40% )
- rallenta il formarsi e depositarsi della proteina 
β – amiloide.

La Torre



La galantamina è stata isolata da Galanthus woronowii

(Losinsk, 1947 Russia). 
La sua struttura è stata determinata in Giappone (1952).

Prodotta da :
Galanthus nivalis L. in Bulgaria con il nome di Nivalin®, 

Galanthus woronowii Losinsk in Russia (foglie) 
Ungernia victoris Vved (foglie).

Forma un legame reversibile con l’acetilcolinesterasi, 
inibendo il catabolismo dell’acetilcolina 

che resta più a lungo nella sinapsi.

Agonista non competitivo. 
La biodisponibilità della galantamina è superiore al 90% 

e la vita media d’eliminazione dal plasma di sei ore.

La Torre



E’ presente in altre varietà delle Amaryllidaceae :

- il bucaneve (Galanthus nivalis L.)  
- la campanella comune (Leucojium vernum L.); 
- la sternbergia lutea (L.) Spreng., (ambienti aridi e 
aperti del Centro e Sud Italia); 
- il giglio di mare (Pancreatium maritimum L.), 
(dune sabbiose litoranee); 
- il narcissus spp., (pianura, montagna e in prossimità
del mare).

La Torre



Il rapporto con i concetti di vuoto e vento è collegato con l’inconsistenza 
apparente della droga utilizzabile (gli stigmi) rispetto al vuoto ed al vento.

In ogni caso le due origini indicano verità concomitanti sulla natura 
dello zafferano(L.Giannelli) 

Crocos (greco) da Kar Kom (semitico) = giallo splendente
Anticamente mucchio di forma conica allungata in cui si disponevano 

le droghe nei mercati medio orientali. 

ASFAR =  giallo
ZAFFERANO saffron, safran, zafronia

Da : 
Az – Zafran (Zaha – faran) splendore del sole

Zaha – hara (Zagara)  splendore del bianco = fiori d’arancio
o

So’i fr = vuoto – vento = l’inconsistente
Zafferana Etnea = luogo del vento



Per merito degli Arabi dall’Asia si diffuse nell’Africa settentrionale (Tunisia) ed in 
Spagna dove iniziò la coltivazione dopo l’invasione araba del 961 a.c. nelle zone di 
Albacete, Teruel, Toledo, Valencia e Murcia. In seguito si diffuse in tutta l’Europa 
meridionale. Si narra che la coltivazione arrivò dalla Spagna in Italia per un 
monaco Domenicano appartenente alla famiglia Cantucci che oggi come allora 
domina dall’alto del paese. Rimane la coltivazione in provincia dell’Aquila nel 
comune di Navelli, di Siena nei comuni di S. Gimignano e Quirico d’Orcia, di 
Grosseto a Paganico. 

Botanica 

Si ritiene lo zafferano originario dell’Asia minore, Persia (Iran), Grecia, 
diffusosi prima in Cina ed in India settentrionale, successivamente 
nel bacino mediterraneo. Coltivato in Cilicia, Barbaria, Stiria.



Lo zafferano contiene una delle chiavi per prevenire la perdita della vista in età
avanzata.

Centre of Excellence in Vision Science dell’Australian Research

Il trattamento precoce con zafferano può riparare i danni provocati alle cellule 
degli occhi.
Non solo protegge le cellule fotorecettrici dai danni, ma può anche rallentare, 
il corso di malattie degenerative che portano progressivamente alla cecità
come la degenerazione maculare senile e la retinite pigmentosa. 





In Sardegna 
un legno fossile datato del Terziario del genere Arganioxylon, 

le cui affinità con l’Argania spinosa del Marocco sono importanti :

-sul piano storico, per legare la scomparsa e la regressione dell’argania
agli sconvolgimenti climatici del Quaternario, 
- nella prospettiva di una possibile riacclimatizzazione
di questa essenza di origine tropicale.

La Torre



FARMACI NEL TERZO MILLENNIO 
Il mondo che cambia. 
“La rivoluzione della ricerca genetica e molecolare porta 
inevitabilmente a un ridimensionamento  della medicina 
basata sull’evidenza, e della sua logica, così come dei 
trials clinici molto estesi...
Anche con 30 mila persone non si possono considerare 
tutte le variabili esistenti nell’essere umano.    

Guido Rasi, Direttore AIFA
La Torre



Il fine di invecchiare non è quello di morire, ma di svelare il nostro carattere 
che ha bisogno di una lunga gestazione per apparire a noi stessi
prima che agli altri, in tutta la sua peculiarità.
Il carattere ha bisogno di quegli anni in più, per vedere quello che uno è, 
al di là di quello che fa, al di là di quello che tenta di apparire.
Se per tutta la vita siamo fuggiti da noi stessi, quasi fossimo il nostro peggior 
nemico, non c’è nessuna consolazione a conoscerci nella vecchiaia, 
per chi non è abituato o lo ha sempre evitato, diventa un rapporto spaventoso.

La Torre

Forse non i medici, ma i filosofi potrebbero curare “l’idea malata”
con cui visualizziamo quella fase della nostra Vita.

Non vecchiaia = morte, ma vecchiaia svelatrice di carattere.

Vecchio assume quel carattere unico e tipico delle cose che amiamo, 
le vecchie cose, la vecchia casa.



Unica è non riproducibile la faccia che è
gli amici che ho frequentato, 
le ambizioni che ho seguito, 

gli amori che ho incontrato e sognato, 
il figlio che ho generato.

La faccia, primo segnale dell’etica nella società.
E a quale etica si ispira l’occidente dove sotto le 

mani del chirurgo e degli estetisti, 
il carattere è sepolto sotto la sofisticazione?



La Torre

Secondo Barrymore si invecchia 

quando i rimpianti prendono il posto dei ricordi

Perdasdefogu  1912


