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483
secolari inSardegna,
tantinell’Ogliastra
paragonataaOkinawa

846
icentenari inLiguria: la
percentualeregionalepiù
alta.UltimalaCampania

Q
uesti due sono già uno den-
tro l’altro. Sono così simili
sembrano fratelli e stanno
per baciarsi. E quando si ba-

ceranno allora ancora di più sa-
ranno uno per l’altra, dentro
quella magica bolla di cristallo
che si chiama amore. Hanno il
naso lungo e sottile uguale, il
mento pronunciato, il colore dei
capelli e pure la stessa camicia.
Bianca, leggera, vaporosa e die-
tro anche un vapore misterioso,
fumi di un ritocco fotografico,
un fondale, una spruzzata di neb-
bia e chi lo sa.
Dietro di loro non si capisce

cosa c’èma solo si vede il nulla di
un vapore e la fotografia diventa
magica. È come stare sulle nuvo-
le quando si è innamorati. Ecco,
loro sono sulle nuvole. Fra mille
foto d’amore questa mi ha colpi-
to perché loro due si somigliano

così tanto.

IL MOTTO
E allora mi ricordo che quando
portavo a casa dei fidanzati mol-
to diversi da me, mio padre par-
lava in latino e diceva soltanto:
«Similes cum similibus facillime
loquuntur», ovvero «I simili par-
lano più facilmente con i loro si-
mili». E non diceva altro il mio
papà e scuoteva la testa. E invece
loro due, uomo e donna di cento
anni fa, sono così simili che non
hanno bisogno si parlare, si capi-

scono senza parole. Si amano,
hanno sulla pelle il profumo
dell’altro, pensano le stesse cose
e non hanno bisogno neppure di
dirle le parole perché l’altro le
sente come uno specchio. È quel
comprendersi silenzioso che mi

incanta. Le mani non si vedono
ma le immagino strette. Sono
giovani e lei ha gli occhi spalan-
cati e lui socchiusi, lei guarda gli
occhi di lui e lui invece le labbra.
Hannodue colli così forti chepiù
forti non si può. Quei colli sono

pronti a resistere a molte batta-
glie e a colpi duri e non si pie-
gheranno facilmente.
Lei sorride di più, lui appena

un po’. In questo momento loro
due sono pronti ad affrontare
qualunque tempesta, nulla li
spaventa. Lui più alto come sem-
pre e in atteggiamento protetti-
vomentre lei per lui sente una fi-
ducia totale, l’amore è l’unica
isola sicura nelmare agitato. Ec-
co che affiora nellamia testa tut-
ta la letteratura da bacio Perugi-
na ma che importa. Quando un
amore è bello, tanto di cappello,
sorrido e penso che questi due
cento anni fa si sono fusi e con-
fusi nel loro amore e hanno per-
so di vista tutto il mondo attor-
no a loro. E che importa del
mondo in certimomenti.

GiovannaGiordano
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IL PERSONAGGIO

A
Dio piacendo, come usa
dirsi, il 29 novembre pros-
simo la piemontese Em-
ma Morano compirà 117
anni confermandosi la
persona più longeva viven-

te al mondo. Nello stesso tempo
è l’ultimo essere umano ancora
in vita ad essere nato nel dician-
novesimo secolo. Emma ha visto
la luce nel 1899 nelminuscolo co-
mune di Civiasco nel Vercellese,
in vita sua si èmossa poco trasfe-
rendosi bambina a Pallanza di
Verbania dove abita ancora nel-
la casa in cuiha vissuto da sola in
piena autonomia fino all’estate
dell’anno scorso. Oggi è assistita
da una badante, ma è in grado di
muoversi e non ha perso il suo
buon umore. Ha lavorato fino a
75 anni come cuoca in un colle-
giodei PadriMarianisti.

MATUSALEMME&CO.
Dal 12 maggio scorso, dopo la
morte dell’americana Susannah
Mushatt Jones, nata 5 mesi pri-
ma di lei, è diventata la decana
dell’umanità ed oggi è la sesta
persona - tra quelle di cui esiste
attendibile documentazione -
più longeva di tutti i tempi e tra
meno di un mese sarà la quinta
superando la giapponese Misao
Okawamorta l’anno scorso a 117
anni e 27 giorni. Emma Morano
guida altresì la classifica delle
dieci persone - tutte donne,man-
co a dirlo - più vecchie del mon-
do attualmente viventi. Quattro
sono in Giappone, il Paese con la
piùalta aspettativadi vita, una in
Giamaica, Violet Brown, più gio-
vane di Emma di 102 giorni, poi
una in Spagna, una negli Usa e
ben tre in Italia.Oltre laMorano,
c’è a Roma suor Cecilia, al secolo
(e ben oltre) Marie Josephine
Gaudette nata nel 1902 negli Sta-
ti Uniti ma dal ‘58 in Italia e oggi
in un convento della Capitale.
Cittadina italianama che non ha
perso il diritto di votonegliUsa e
nel 2008, a 106 anni, ha votato
per Obama. Attualmente con i
suoi 114 anni abbondanti è sesta
nella classifica della longevità.
Sempre 114enne, ma più giovane
di 66 giorni, è Giuseppina Proiet-
to, nata in Sardegna ma che vive
in letizia a Montelupo Fiorenti-
no.
Per trovare il primo uomo nel-

la classifica della longevità biso-
gna spostarsi in Israele, dove vi-
ve Israel Kristal, nato in Polonia
il 15 settembre 1903, e che quindi
ha “solo” 113 anni e qualche setti-
mana, ma Israel è anche il più
vecchio scampato all’Olocausto
ancora vivente, essendo stato in-
ternato a Auschwitz nel 1944 as-
sieme alla moglie che morì nel
lager.

Naturalmente si è parlato finora
di viventi con documentazione
accertata, dalmomento che quel-
lo della longevità è un terreno su
cui si sono tentati i falsi più cla-
morosi, a cominciare da quello
biblicodiMatusalemme,morto -
secondo il Libro - all’età di 969
anni, sette giorni prima del Dilu-
vio Universale, in cui probabil-
mente andarono perduti i regi-
stri dell’anagrafe che lo riguarda-
vano.

STORIE
Così come oggi sono scarsamen-
te attendibili quelli dell’indone-
siano Mbah Gotho che pretende
di essere nato nel 1870 e di avere
quindi 146 anni, ma senza docu-
menti certi e in assenza di serie
indagini da parte dei gerontolo-
gi. I quali sono generalmente
concordi a porre le colonne d’Er-
cole della vita umana intorno ai
120 anni. Età però bellamente - e
certamente - superata dalla fran-
cese JeanneCalment chenata ad
Arles nel 1875 morì nella stessa
città nel 1997. 122 anni e 164 gior-
ni di vita nella quale ebbe modo
di partecipare, a 10 anni, ai fune-

rali di Victor Hugo e di conosce-
re, adArles, nel 1889Vincent van
Gogh un anno prima della sua
morte, che le chiese dei soldi per
poter dipingere alcuni dei suoi
ultimi capolavori e che lei, nono-
stante lo avesse visto «brutto tra-
sandato e consumato dall’alcol»,
gli diede. Cento anni dopo Jean-
ne interpretò se stessa nel film
“Vincent et moi” diventando a
114 anni l’attrice più vecchia di
sempre. Altro fatto singolare di
cui fu protagonista la Calment,
la vendita che effettuò a 90 anni
della nuda proprietà della sua ca-
sa all’avvocato 47enne André
Raffray che finì col precederla di
tre anni nella tomba.

LA RICETTA
Tornando a Emma Morano e al-
la sua straordinaria longevità, va
detto che la sua vita è trascorsa
con pochi traumi, se si eccettua
la morte dell’unico figlio ad ap-
pena sei mesi di età e un burra-
scoso matrimonio che, dopo 12
anni di unione, lei stessa decise
di troncare cacciando energica-
mentedi casa ilmarito colpevole
di continui maltrattamenti. Ov-
viamente interrogata sul segreto
della sua longevità, la stessa Em-
ma indica, assieme alle 2 uova
crude quotidiane e l’astensione
dai farmaci, l’essere stata sposa-
ta solo per poco tempo. «Basta
uomini. Meglio sole», ha senten-
ziato un anno fa nel giorno del
116esimocompleanno.
Già quattro anni faGiorgio Na-

politano le ha conferito l’onorifi-
cenza di Cavaliere al merito del-
la Repubblica e l’anno scorso il
prefetto del Verbanio-Cusio-Os-
sola le ha portato il messaggio di
auguri di SergioMattarella,men-
tre il vicario episcopale le ha con-
segnato la pergamena con la so-
lenne benedizione di Papa Fran-
cesco. Festeggiamenti sono in
programma anche quest’anno,
assieme all’auspicio di conqui-
stare l’ultimo record che leman-
ca: quello della persona più lon-
geva di sempre, detenuto dalla
Calment. A questo scopo potreb-
be valere l’augurio più volte indi-
rizzato all’exministra degli Este-
ri Bonino, che pare averle porta-
to bene nella lotta contro il can-
cro: “Forza Emma”, anche per la
nostra ultracentenaria. Dopo tut-
to, per i 122mancano solo 5anni.

MarioStanganelli
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18
milaeottocentosono
icentenari inItalia:
15.700sonodonne

La magia unica e irripetibile
di un bacio tra innamorati

Ilprimouomotra ipiù longevi
è IsraelKristal, nato inPolonia
nel 1903, è sopravvissutoal
lagerdiAuschwitz

450
sonoinmigliaia icentenari
nelmondo: ilrecordèin
Giapponecon72mila

LO SCATTO

Quasi in una
nuvola di
vapore la
fotografia di
questi giovani
innamorati
di inizio
secolo scorso

COLPISCE
IL FATTO
CHE I DUE
FIDANZATI
SI SOMIGLINO
MOLTO

LA TOP TEN SECOLARE
È FORMATA
DA SOLE DONNE
IL RECORD APPARTIENE
A JEANNE CALMENT
CHE SUPERÒ QUOTA 122

Il 29 novembre la signora Morano compirà 117 anni e si confermerà la persona più longeva al mondo. Abita a Pallanza
di Verbania, mangia due uova crude al giorno. Niente farmaci. È stata sposata per poco tempo: «Meglio sole»

Tutti i segreti di Emma
decana dell’umanità

Emma
Morano
ènata
nel 1899
aCiviasco

MarieJosephineGaudette,
suorCecilia,natanel 1902
negliUsadal ‘58èaRoma
dovevive inunconvento

VioletaBrownènata il 4marzo
del 1900erisiedeaTrelawny, in
Giamaica: legge senzaocchiali,
nonmangiacarnenébeverum

Gli altri

IL PRIMATO Tra gli ultracentenari il rapporto è 5 donne a 1 uomo


