
Episode 305

News 4: Un uomo intenta una causa legale per cambiare la sua età 
anagrafica

Uno speaker motivazionale olandese ha presentato un’istanza in tribunale per togliere 20 anni dalla sua 
età anagrafica. All’inizio del mese, il 69enne Emile Ratelband ha richiesto che la sua data di nascita fosse 
modificata da marzo 1949 a marzo 1969, sostenendo di sentirsi discriminato negli incontri online e nelle 
opportunità di lavoro.

Ratelband ha dichiarato alla corte di non sentire la sua età e che i suoi dottori gli avrebbero detto di 
avere il corpo di un 45enne. L’uomo ritiene che il cambiamento di età gli consentirebbe di trarre il 
massimo dalla propria vita il più a lungo possibile. “Quando ho 69 anni, mi sento limitato”, ha detto 
l’uomo. “Se ne avessi 49, potrei comprare una nuova casa, guidare una macchina diversa e potrei 
accettare nuovi lavori. Quando sono su Tinder, un’applicazione per incontri, e dico di avere 69 anni, non 
ricevo alcuna risposta alle mie richieste di contatto. Quando dirò di averne 49, con la mia faccia, mi 
ritroverò in una situazione magnifica”.

Ratelband ha anche aggiunto che il cambiamento della propria età anagrafica dovrebbe essere una 
questione di libera scelta, come quella dei transgender che cambiano il proprio sesso sul certificato di 
nascita. Si prevede che la corte decida sul caso entro i primi di dicembre.

Stefano: Wow, questo è… qualcosa di decisamente diverso. Potresti mai immaginare di cambiare 
legalmente la tua età in quella che tu pensi dovrebbe essere?

Benedetta: Beh, immagino che sia meglio che mentire in merito…
Stefano: Giusto, questo, però, è il caso opposto! Adesso, grazie a tutta l’attenzione che questa 

notizia sta ricevendo, non ci sarà modo per quest’uomo di mantenere segreta la sua 
età!

Benedetta: Immagino che questo sia vero.
Stefano: Mm… parlando seriamente, forse alcune persone hanno davvero un buon motivo per 

cambiare legalmente la propria età.
Benedetta: Ad esempio?
Stefano: Beh, hai mai sentito parlare della differenza tra età anagrafica ed età biologica?
Benedetta: Stefano, non ti stai riferendo a quei quiz tipo “indovina la tua età”, che puoi trovare sui 

social media, vero?
Stefano: No! Sto parlando di una vera ricerca scientifica. La salute biologica di alcune persone, 

data da elementi come il DNA, la condizione del cuore, la forma fisica e altri elementi, 
corrisponde perfettamente a quella di persone più anziane, o più giovani. Forse 
cambiare la propria età anagrafica potrebbe servire a dare un’immagine più veritiera di 
chi si è veramente.
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Benedetta: Ok, ma… la biologia è solo una parte di ciò che definisce l’età di una persona. Ci sono 
anche altri fattori molto più importanti da considerare come i tempi in cui si cresce, le 
persone che si sono incontrate…

Stefano: Non sto dicendo che questi fattori non contano! Sostengo solo che l’idea di cambiare la 
propria età, potrebbe non essere così strana come sembrava inizialmente.
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