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Introduzione
Facciamo parte di una generazione che è determinata a rimanere giovane per sempre. Se tu hai fatto parte dei 
movimenti giovanili che hanno dato origine a Woodstock, al festival di Glastonbury, a fenomeni culturali quali il 
punk rock o i rave party, all’Hip Hop e alla prima e alla seconda Summer of Love o se semplicemente davanti ai 
primi capelli bianchi ti chiedi come poter condurre una vita più green, probabilmente starai provando le mie stes-
se sensazioni. Perché mai stiamo invecchiando? I nostri modelli di riferimento stanno ancora vivendo alla grande, 
scrivendo dei brani importanti, disegnando delle collezioni da applauso o facendo le testimonial di aziende cosme-
tiche di fama internazionale. E perché non potremmo farlo anche noi?

Ci siamo battute per contribuire a modo nostro. Credendo che gli individui potessero fare la differenza, abbiamo lottato 
per i diritti delle donne e degli omosessuali e contro le guerre e le istituzioni. Uno studio a livello mondiale suggerisce che 
ciò aumenterà le probabilità di essere soddisfatte sessualmente anche a ottant’anni anni e persino oltre. L’aver abbracciato 
l’ecocultura, combattendo per bandire l’uso delle bombe, dichiarando che mangiare carne è sinonimo di omicidio e 
fondando Greenpeace, implica che esigeremo dei prodotti di bellezza e degli alimenti etici ed ecologici. 
Di recente stiamo assistendo a un cambio di atteggiamento nei confronti dell’invecchiamento e ne possiamo bene-
ficiare tutte noi, sin da subito, senza bisogno di aspettare di raggiungere la terza età. Oggigiorno a quarant’anni si 
è ancora giovani, i cinquant’anni sono i nuovi quaranta e i sessanta rappresentano il periodo migliore della vita. 

Questo libro contiene una moltitudine di consigli che risponderanno perfettamente a ogni nostra esigenza durante 
lo svolgimento di questo cammino che durerà diversi decenni: come mangiare correttamente e sconfiggere l’invec-
chiamento attraverso l’alimentazione; come introdurre la ginnastica nella nostra vita per aumentare l’energia e 
combattere l’affaticamento; come creare dei trattamenti contro le rughe e dei detergenti atossici; quali sono le 
soluzioni rapide per respingere lo stress e sconfiggere l’insonnia; come far funzionare correttamente cuore, cervello, 
ossa e articolazioni per mantenere un bell’aspetto e sentirci in forma per tutta la vita.

Apportare delle leggere modifiche allo stile di vita non solo contribuirà al miglioramento del nostro benessere come 
individui, ma influirà sulla durata della vita stessa. Una recente indagine dell’Università di Cambridge su un campio-
ne di persone sopra i quarantacinque anni ha riportato che coloro che semplicemente mangiavano una mela o una 
pera al giorno sembravano guadagnare due anni di vita. Non fumare aggiungeva cinque anni di vita, mentre l’allena-
mento moderato e l’assunzione di cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura ne regalavano altri tre ognuno.

I cambiamenti dello stile di vita non devono per forza comportare delle privazioni per avere un impatto positivo 
sulla longevità. Spesso si presentano infatti sotto forma di premi come bere un calice di vino e mangiare un po’ di 
cioccolato fondente, fare un massaggio all’ora di pranzo, uscire la sera in compagnia e godersi la visione di un film 
divertente. Questi piaceri possono aggiungere anni alla nostra vita così come donare vitalità ai nostri anni. 
Dal 1994 il New England Centenarian Study si occupa di monitorare coloro che vivono fino a cent’anni per scoprire 
quali siano i segreti dell’invecchiare con successo. Nel corso delle loro indagini i ricercatori hanno confutato la teoria che 
l’invecchiamento va di pari passo con la diminuzione della salute. Al contrario le ricerche rivelano che chi raggiunge 
un’età più avanzata, ha goduto di maggiore salute nella propria vita. Il 75 per cento dei centenari vive in maniera indi-
pendente fino alla età di 96 anni. I fattori che li accomunano sono una corporatura magra, l’aver trascorso molti anni 
senza fumare, la grande capacità di rilassamento e l’aver partorito dopo i trentacinque anni (partorire dopo i quarant’an-
ni sembra quadruplicare la probabilità di vivere fino a 100 anni). Possedere degli ottimi geni sicuramente non guasta!
Il segreto potrebbe essere quello di adottare il consiglio del dottor Thomas Perls, il ricercatore responsabile di que-
sta ricerca: «Invece di chiederci come rimanere giovani, dovremmo pensare a come invecchiare bene». Ecco a voi 
1001 consigli da cui iniziare.
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