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Vorrei iniziare facendovi riflettere sul fatto che dalla 
preistoria ai giorni nostri c’è stato un allungamento di quella che è 
la speranza di vita. Oggi si vive più a lungo. Nella preistoria l’età 
media era di 18 anni, oggi siamo arrivati a vivere 80 anni. Ciò 
soprattutto è dovuto al miglioramento delle condizioni igieniche, 
sanitarie, economiche. Il fatto che si viva più a lungo comporta 
anche il fatto che oggi avere 50-70 anni è molto diverso rispetto a 
quello che poteva significare o quello che rappresentava 20 anni fa. 
Oggi gli anziani, permettetemi il termine perché è un termine reale 
che non deve essere coniugato in modo negativo, possono essere 
ancora attivi. Una persona di 70 anni è una persona con delle 
potenzialità che aspettano solo di essere sfruttate. E questo lo 
dicono studi, ricerche che mostrano come ad ogni età sia possibile 

apprendere, si possa apprendere, si possa migliorare e si possa mantenere un alto livello di 
benessere.  

È innegabile l’aumento della popolazione di anziani: si parla nonno boom, si parla di 
demografia di anziani. Questo porta anche alcune riflessioni di livello sociale. Il fatto per esempio 
che l’invecchiamento è associato ad un sinonimo di declino, di malattia, di perdita, ci induce a 
pensare che diventare anziano sia qualcosa di negativo. Invece non è così. Anche le persone anziane 
hanno, anche dopo i 70 anni, bisogni, abilità cognitive, competenze sociali che si mantengono e che 
sono anche superiori rispetto a quelli che ha il giovane.  

Questo pone delle questioni su cosa voglia dire invecchiare. Da una indagine condotta nel 
2008, intervistando più di 2000 anziani italiani di età compresa tra i 75 e i 79 anni, risulta che 
queste persone non vogliano più essere considerati solo nonni, non vogliono fare solo i nonni, non 
vogliono sentirsi parcheggiati; vogliono essere ancora attivi, hanno e rivendicano il diritto di avere 
una vita piena. Vogliono ancora sentirsi utili, sentirsi inclusi nella società perché possono dare. 

 Purtroppo c’è questa discriminazione a livello sociale da parte del mondo del lavoro che 
vede una relazione negativa tra l’età lavorativa, e quindi il mondo del lavoro e della produttività, e 
l’età non più lavorativa, con la conseguenza che si ritiene che una persona raggiunta una certa età 
non sia più produttivamente utile.  

Ma che cosa è l’età? Come dice un famoso attore di 99 anni, Foà, “l’età è solo un numero”. 
È sbagliato attribuire un ruolo causale all’età, è sbagliato pensare “ormai ho 70 anni”, non è corretto 
questo tipo di attribuzioni perché vi sono una serie di fattori che portano ai cambiamenti. E infatti, 
ritornando all’indagine di cui accennavo prima, si nota che quasi l’86% degli anziani intervistati si 
lamenti di non poter lavorare o di trovare lavori che non portino anche ad un beneficio a livello 
economico. Questo ci dice come le persone, raggiunti i 70 anni, hanno comunque dei progetti, delle 
speranze rispetto al futuro. Si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione sociale, una 
rivoluzione grigia, in cui gli anziani vogliono essere inclusi, vogliono avere un ruolo attivo. Quindi 
vi sono molte persone che dopo la pensione, pur potendo dedicarsi agli hobbies o a qualche attività 
ricreativa, ciononostante , vogliono ancora lavorare. 

Per questo motivo, da parte dell’Unione europea si stanno avviando progetti di formazione 
continua, chiamati life long learning, cioè apprendere ad ogni età. È possibile apprendere ad ogni 
età e l’Unione europea ritiene che ci sia l’esigenza di stimolare e favorire le persone che, in fondo, 
possono continuare a lavorare nonostante abbiamo raggiunto l’età pensionabile.  

Che cosa è questo “life long learning” questo apprendere ad ogni età? Si parte dall’idea che 
ogni generazione porta sapere, porta delle competenze che possono essere scambiate. Si parla di 



scambio tra generazioni: l’anziano può dare al giovane la propria esperienza, le abilità maturate 
negli anni, così come il giovane può dare all’anziano una serie di competenze più innovative e 
tecnologiche. Quindi questo scambio continuo, questa crescita e interazione tra generazioni può 
essere altamente produttiva. Da qui nasce il progetto europea che si chiama appunto “Cross Ages” , 
un progetto attraverso le età, tra le generazioni, i cui obiettivi sono quelli di sostenere ed 
accompagnare il processo di invecchiamento, invecchiamento però visto in una visione positiva. 

 Noi crediamo nell’invecchiamento di successo, nell’invecchiamento sereno, nel fatto che 
nell’invecchiamento ci siano delle abilità che si accrescono; non vi sono solo delle perdite a livello 
dell’attenzione o della memoria. In tal modo si vogliono prevenire quelle che sono le forme di 
esclusione che non riguardano solo l’individuo, ma che hanno anche delle ripercussioni a livello 
sociale, favorendo quindi una partecipazione attiva delle persone, oltre i 60-65 anni, nella società, 
valorizzando quindi lo scambio tra generazioni in cui sia la persona matura che quella meno matura 
possono trarre dei grandi benefici. Questo progetto europeo “cross ages” vede l’iterazione di più 
Paesi: l’Italia con l’Università di Padova, Unindustria, l’Associazione Progetto Formazione 
Continua, la Francia, con Lyon, l’università di Bochum in Germania e la Romania.  

Per poter sviluppare i programmi di apprendimento continuo è necessario individuare 
strategie, individuare delle buone prassi prima di proporre un modello vincente in cui appunto si 
favorisce questo ruolo e questo scambio tra generazioni. In tal senso in questo tempo abbiamo 
avviato uno studio che ci permetta di individuare quelle che sono le varie aree critiche, rispetto al 
mondo del lavoro, attraverso le varie età. Vogliamo valutare quali sono le credenze rispetto al 
pensionamento, rispetto all’età, chi sono le persone anziane, cosa pensa il giovane delle persone 
anziane e cosa pensano gli anziani rispetto alle abilità che hanno i giovani. Allo stesso tempo si 
cerca di valutare se è possibile lo scambio intergenerazionale, se l’anziano è disposto a condividere 
le proprie competenze, le proprie abilità con il giovane e se il giovane pensa che anche l’anziano 
possa apprendere. E nel caso in cui il giovane sia dominato dallo stereotipo, da questa credenza 
negativa, mostrargli come ad ogni età sia possibile apprendere perché lo sviluppo è un processo che 
caratterizza tutta l’esistenza. Infine si vogliono valutare quali sono le abilità rilevanti del mondo del 
lavoro, se queste abilità cambiano con l’età se sono importanti, quali sono importanti e quali sono 
trasmissibili.  

Attraverso questo studio cercheremo quindi di proporre, in collaborazione soprattutto col 
prof. Scortegagna che ha proposto il modello di questo apprendimento continuo, delle buone 
pratiche. L’Unione europea sta promuovendo queste politiche di lifelong learning anche se non vi 
sono ancora legislazioni a tal proposito. Vi sono alcuni Paesi che stanno già attuando questi progetti 
di formazione continua, sono i paesi del nord Europa e principalmente la Finlandia, sono paesi in 
cui si è compreso che il lavoratore più maturo, il lavoratore più anziano ha l’esperienza, è una fonte 
preziosa di abilità che possono essere sfruttate dal giovane e che grazie a questo scambio tra 
generazioni vi è un aggiornamento di cui sia il giovane che l’anziano possono beneficiare.  

È importante sensibilizzare la popolazione, soprattutto la popolazione giovane, ad avere una 
visione più realistica di quelli che sono i cambiamenti con l’età. Ripeto ancora, l’avanzare dell’età, 
l’invecchiamento non sono sinonimi di malattia. La malattia è qualcosa che colpisce solo alcune 
persone anziane: gli anziani che hanno problemi di malattie degenerative sono solo dal 2 al 5% 
della popolazione. Vi è quindi la stragrande maggioranza di anziani che vivono bene, che hanno 
delle potenzialità e che vogliono essere sfruttate e di cui il giovane dovrebbe beneficiare. La visione 
negativa dell’invecchiamento, il fatto che il giovane, la società vedano l’anziano inutile perché non 
più produttivo diventa in alcuni casi un sentimento che l’anziano fa proprio e quindi si instaura un 
circolo vizioso per cui anche l’anziano che ha delle possibilità tende sentirsi poco apprezzato e 
quindi a vivere peggio quando invece i dati dimostrano in modo paradossale che il benessere che le 
persone mature hanno è maggiore rispetto al benessere che i giovani hanno. Anche perché le 
persone anziane hanno esperienza, hanno vissuto fasi critiche della vita e nell’età più adulta ne 
possono approfittare e farne tesoro.  
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Ho raccolto l’invito del prof. Scortegagna che mi ha chiesto di 
collocare la mia esperienza pluriennale nella campo della scrittura di 
se stessi in un quadro ben più complesso che riprende indubbiamente 
alcuni aspetti che per prima la dr.ssa Borella vi presentava. La dr.ssa 
Borella è una studiosa, una scienziata, io sono un filosofo. I filosofi 
hanno per loro tradizione non dico il pessimismo, ma sono meno 
ottimisti talvolta degli scienziati e per questo il nostro rispetto nei 
confronti della scienza va senz’altro accentuato, ma è vero che i 
fenomeni di cui la dr.ssa ci parlava prima, fenomeni di 
apprendimento continuo, l’esigenza di conoscenza costituiscono 
indubbiamente un motivo di autosviluppo e di continua 
riaffermazione di noi stessi, ma nella complessità della nostra 
esistenza, nelle cadute, nelle riprese. Io come filosofo 
dell’educazione, in modo particolare dell’educazione nell’età adulta, 
io mi sono sempre occupato di età adulta e età anziana, non voglio 
quindi rattristare questa giornata molto importante. Ringrazio chi mi 

ha invitato, formulo i miei complimenti ad una amministrazione che ha saputo realizzare questo 
spazio eccezionale; nella mia città, Milano, realtà così non esistono, ne esistono altre, ma non sono 
realtà pensate esplicitamente per la formazione permanente, per la cultura. Quindi tutti i miei 
complimenti e ringraziamenti.  

I motivi che vi propongo saranno motivi connessi a ciò che significa anche iniziarsi, in età 
non più giovanile, alla filosofia e cioè al senso dell’esistenza; la filosofia si interroga sul senso 
dell’esistenza, sul senso della nostra vita anche individuale, sul senso della nostra biografia. E vi 
voglio subito proporre un testo antico, molto antico, di un famoso filosofo latino romano Lucio 
Anneo Seneca che si intitola “la vita ritirata”, in latino “de otio”. Avrei potuto portarvi un testo di 
Seneca molto più famoso che si intitola “de senectute”, ma siccome è un  testo anche più pessimista 
ho evitato di farlo. In questo testo “de otio” sono numerosissimi gli spunti modernissimi che ancora 
oggi noi siamo tenuti quasi a raccogliere per mostrare che in fondo, sì i tempi cambiano, le 
generazioni passano, passano centinaia di anni, ma come alcuni studiosi, anche non solo di cultura 
orale, alcuni antropologi, vanno dicendo è come se nella condizione umana, in migliaia di anni, 
alcuni motivi, alcuni aspetti non tendessero a mutare, a cambiare. Vi leggerò il frammento di 
Seneca e credo non sia possibile non riconoscersi in questa sua scrittura: “Anche chi è indenne 
perché non si è ancora esposto alle intemperie della vita, può rimanere al riparo e darsi allo studio e 
vivere una esistenza appartata coltivando le virtù che si possono esercitare nella più assoluta 
tranquillità. In fondo, ciò che si esige dall’uomo è che serva agli uomini, se possibile a molti, 
altrimenti a pochi o a se stesso, rendendosi utile agli altri egli agisce infatti nell’interesse comune. 
Chi peggiora se stesso non danneggia solo sé, ma anche tutti coloro che avrebbero potuto 
beneficiare essendo migliore. Altrettanto, chi migliora se stesso giova anche agli altri, proprio per 
questo, perché prepara chi potrà riuscire loro di aiuto”. E’ stupefacente questo testo che è stato 
scritto tra il 62-63 dopo Cristo. E’ qualcosa che non possiamo non condividere, qualcosa che non 
può, come accaduto per me, risuonare nelle nostre coscienze. L’educazione, nella versione di 
Seneca e di tanti altri scrittori e filosofi, non può essere soltanto ricondotta in funzione di se stessi, 
la si impara, è vero, per conoscere se stessi, ma non  soltanto in funzione di se stessi, in funzione dei 
propri interessi privati, si impara, come abbiamo ascoltato con Seneca, di più di sé se 
contemporaneamente ci accorgiamo che non viviamo in una bolla d’aria, ci accorgiamo che il modo 
migliore per vincere anche la solitudine, l’angoscia della solitudine che ci prende ad un certo punto 



dell’esistenza quando di necessità lasciamo il lavoro, l’angoscia dello spaesamento ”adesso cosa 
faccio”. I primi tempi sono anche tempi di solito di grande eccitazione “adesso finalmente avrò 
tanto tempo di fronte a me” e poi ci si accorge che questo tempo diventa spesso un tempo vuoto, un 
tempo che gira come su se stesso. Perché il compito della nostra vita, compito fisiologico, 
giustamente veniva ricordato prima, è un compito evolutivo, un compito di sviluppo: noi tendiamo 
verso la realizzazione di noi stessi. Ma l’incontro con quegli anni che gli studiosi americani 
chiamano gli anni della vecchiaia, con poca eleganza, con gli anni della tarda vita adulta, crisi e 
momenti di sconforto inevitabilmente subentrano. Ora chi osserva questi aspetti dal punto di vista 
filosofico è un poco pessimista perché si domanda “ma riusciamo ad entrare in questi anni che  
irrompono nella nostra vita come all’improvviso anche se sono stati annunziati, anche se ci siamo 
preparati, riusciamo in questi anni a giungervi con una più profonda saggezza e sapienza, problema 
anche questo. Riusciamo negli anni precedenti a prepararci all’uscita dal lavoro, agli affetti, alle 
relazioni che mutano,  alle perdite, agli abbandoni, riusciamo individualmente, soggettivamente ad 
incontrarci con questi eventi con una forza sufficiente non solo per resistervi, per resistervi 
individualmente, ma per cercare di rafforzare ancora di più, come abbiamo sentito dcon Seneca, la 
nostra solidarietà, l’incontro con gli altri. Perché è vero che noi possiamo scavare dentro di noi a 
lungo per cercarci, interrogare le nostre memorie, interrogare quella che è stata la nostra vita, ma 
poi, in fin dei conti, noi abbiamo sempre bisogno dello sguardo dell’altro, abbiamo bisogno del 
racconto dell’altro, abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi, anche con i gesti, coi fatti, chi 
siamo, chi siamo diventati. Volevo porre questi aspetti a mo’ di premessa di quanto ora dirò 
riprendendo quanto ho già accennato perché mi sembra importante proprio nei passaggi della vita e 
dell’esistenza l’attenzione per il pensiero filosofico non venga meno. Oggi noi finalmente 
assistiamo a un ritorno della filosofia che è segnato da tantissimi eventi culturali, festival filosofici 
in tutta Italia, festival dedicati alla letteratura, alla narrazione. Ecco, perché questo consenso così 
grande? Perché oggi, qualunque sia la nostra età, possiamo avere 20 anni possiamo averne 80, il 
problema di senso, del perché sono qui, perché sono diventato questo, perché non riesco a diventare 
qualcos’altro, ma più in generale il problema del senso dell’esistere, del nostro vivere non solo 
sociale, ma, come diciamo noi filosofi, esistenziale. Perché? La religione ci dà indubbiamente delle 
risposte, la fede ce ne dà di importanti, la filosofia è pessimista perché si fonda sulla ragione, sul 
pessimismo della ragione. Ma il pessimismo della ragione io credo che talvolta sia molto più 
curativo di tanto facile ottimismo, perché il pessimismo della ragione ci aiuta a vedere con 
disincanto ciò che ci attende, ma soprattutto ci aiuta a scoprire che cosa dentro di noi sta ancora 
nascendo, germinando. Io credo che finchè ci sia vita cosciente, consapevole, ci possa essere 
educazione, ma in una versione diversa da quella che conosciamo dei primi anni dell’esistenza, una 
educazione che domanda conoscenza per affermarsi freneticamente, si ricordava prima, per 
affermarsi nel lavoro, per avere successo, per guadagnare, per crescere anche in perizia tecnica: 
Quindi diciamo che l’educazione per tutta la vita ha le sue basi, le sue tappe. Ciò che ci occorreva 
da giovani, da vent’anni, a trentacinque anni non può occorrerci più allo stesso modo, ci occorrono 
altri valori, altri significati, altre forme dell’apprendimento e dell’educazione. Ma ciò che è certo è 
che siamo mossi dal desiderio di vivere, perché il punto è questo, il punto è cercare di fare in modo 
che noi stessi e le persone intorno a noi continuino a desiderare di vivere, perché dobbiamo parlare 
delle flessioni della vecchiaia, dobbiamo parlate di quel tempo vuoto che ci annoia. Il tempo della 
giovinezza, mi riferisco ad una giovinezza prolungata fino ai 35-40 anni e anche oltre, è un tempo 
difficile, difficile ai giorni nostri, ma è sempre stata difficile la giovinezza, ma è un tempo che ha 
dinnanzi il tempo della vita, che ha dinnanzi la prospettiva. Quando il tempo, come durata, si riduce 
il nostro compito consiste, io credo, nell’esercitare una sorta di resistenza nei confronti delle 
tentazioni peggiori che rischiano di negarci, che rischiano di farci dimenticare, che rischiano, e qui 
mi rivolgo alla scienza che prima avete ascoltato, di veder degenerare le nostre facoltà cerebrali 
perché la depressione a trent’anni, a vent’anni ha un certo senso, un certo valore, una depressione in 
tarda età è una depressione devastante, una depressione che ci può uccidere prima che il corpo 
finisca. Vi mostro qui un’immagine di scolaretti adulti maschi, anche se oggi sono perlopiù le 
donne a frequentare le università della terza età, i corsi, le attività più diverse, ma non solo perché 



partecipano di più in quanto più longeve, partecipano di più perché è come se questo desiderio di 
vita, di apprendimento, il desiderio di continuare ad esistere nonostante le avversità dell’esistenza 
fosse più forte; il desiderio, finiti gli anni più travagliati, di occuparsi di se stesse. Gli uomini 
purtroppo hanno maggiori cedimenti, maggiori motivi di cedimento che io non spiego dal punto di 
vista fisiologico, ma dal punto di vista filosofico. È come se i maschi avvertissero la loro piena 
realizzazione soprattutto nel tempo adulto, quando il prestigio, il potere, il ruolo è più forte. Ma 
dopo, io credo, che le associazioni, le iniziative come la vostra, questa vostra messa in rete che è 
quanto mai preziosa (purtroppo le associazioni talvolta si fanno tra loro la guerra) debbano 
occuparsi non più di riscattare le donne, le donne non hanno bisogno di essere riscattate, se la 
stanno cavando benissimo. Sono gli uomini, i maschi che devono trovare la via di riscatto: vi prego 
donne aiutate i vostri compagni, le persone che conoscete di sesso maschile perchè siamo noi a 
rischio in una situazione pre-depressiva quando usciamo di scena e il saper uscire di scena a testa 
alta con la consapevolezza di aver fatto quello che si poteva fare è una delle virtù più importanti 
della vita. E’ un modo decente non di uscire completamente di scena, è un modo decente per uscire 
da un certo tipo di scena perché ci attende la possibilità di scoprire ed incontrare nuove scene 
dell’esistenza. Non esiste solo la scena sociale, del pubblico. Io che faccio il professore 
universitario so per esperienza come sia difficile da parte di alcuni miei colleghi che sono alle soglie 
della messa a riposo, lasciare i loro studi, affidarsi ai loro allievi, congedarsi: è una difficoltà in 
questo caso che non riguarda soltanto gli uomini, ma anche le donne. Il problema è quindi capire 
quale trasformazione noi riusciamo ad inserire nella nostra vita, di profondo, di quasi abissale. Il 
che vuol dire avere una buona capacità di analisi di sé, di analisi interiore. Ma tutto questo si 
prepara. È difficile che da un giorno all’altro questa svolta esistenziale, questo passare ad un’altra 
scena che è completamente diversa dalla precedente si possa compiere senza turbolenze. Vi mostro 
un’altra diapositiva che rappresenta Picasso che traccia con il pennello un rigo che poi diventerà 
uno dei suoi quadri più famosi: ha 82 anni, ha appena messo al mondo un figlio, vive una nuova 
stagione di creatività. Perché vi mostro questa immagine? Perché leggiamo in questa immagine già 
un senso che possiamo attribuire all’educazione nella nostra vita quando il tempo per eccellenza 
educativo, che è il tempo della giovinezza, ci impone di trovare altre forme di educazione. Picasso 
vive di desiderio (ho già usato questo termine, ma è cruciale) di esistere, ma non accontenta di 
viverlo guardando il cielo, ha bisogno di fare, ha bisogno di creare, ha bisogno di proseguire anche 
nell’arte che gli ha dato successo, denaro, nell’arte che ci ha restituito. Quindi c’è un’educazione, 
questo sembra dirci Picasso e altri anziani: la ricerca di se stessi passa attraverso il motivo della 
realizzazione creativa. Allora chiediamoci che rapporto stabiliamo con la creatività manuale, non è 
necessario essere Picasso. Che contributo diamo, per esempio, quando assecondiamo a noi stessi 
l’impulso di voler far qualcosa che non avevamo fatto prima, che vogliamo scrivere una poesia, che 
vogliamo dedicarci ad un corso di acquarello. In tutte queste attività certamente non diventeremo 
dei Picasso, ma si stanno molto diffondendo, come sapete, gli incontri, i circoli, ma questo è anche 
un aspetto antico, come i circoli di amatori di scrittura, di poesia, di musica. Imparare a suonare uno 
strumento a 60 anni è una cosa che lascia addosso una soddisfazione straordinaria: lo sai che non 
diventerai mai Mozart, lo sai, ma è quindi importante riuscire anche a ridimensionare queste grandi 
parole come creatività, come intelligenza, perché si tratta di entrare in un tempo in cui non conta più 
la competizione, potrà magari contare anche la gara tra pittori dilettanti, ma non sarà più la 
competizione che c’era a 30 anni. Non sarà più quell’antagonismo che vivevamo fino ad un certo 
punto perché dovevamo affermarci. Questi tempi mutano, cambiano e mutano quindi anche i nostri 
modi di stare con gli altri, di sorridere anche di più con gli altri, il piacere di stare con gli altri, ma 
all’insegna di un nostro coinvolgimento più diretto con l’esperienza che qui chiamiamo creativa. 

Questa diapositiva raffigura Hermann Hesse. Riuscite a vedere il suo sorriso e la testina di 
gatto? Ci troviamo difronte ad un’altra esperienza di carattere creativo. È un gesto affettuoso, è un 
gesto che ci riporta al motivo, in questo caso, della relazione con la bellezza: è il secondo motivo 
che vi propongo. Il primo motivo che vi ho proposto è in relazione con la creatività, il secondo è in 
relazione con la bellezza. Ma è una bellezza domestica, una bellezza quotidiana, non solo quindi la 
bellezza rappresentata dai grandi autori. La domenica, se vi siete accorti, è difficile non trovare gli 



autogrill lungo le autostrade pulman di anziani che viaggiano per tutta Italia alla ricerca di mostre, 
di musei che impediscono al viaggiatore solitario talvolta di fermarsi. Questo indispettisce 
indubbiamente i viaggiatori solitari, io invece sono felice di vedere questo andare e venire. Ma non 
c’è solo la ricerca della bellezza che un museo ci può offrire, o uno spettacolo naturale, c’è in gioco 
la riscoperta della bellezza quotidiana, poter accarezzare il proprio gatto, il poter rivedere le vecchie 
fotografie, il poter ritrovarsi con qualcuno che non si vedeva da tempo. Questa è la bellezza 
quotidiana. E questo è educativo perché l’educazione non ha più solo a che fare con 
l’apprendimento, ma ha a che fare con la riscoperta del desiderio di vivere perchè se noi non 
stabiliamo una connessione tra educazione e vita, tra educazione e voglia di vivere nell’età più 
tarda, allora l’educazione serve a ben poco, non serve quasi più a niente del punto di vista pratico. 
Dovrebbero essere i più giovani a valorizzare il sapere e le conoscenze di chi per necessità deve 
uscire dal mercato del lavoro. 

Questa diapositiva rappresenta un’immagine del 1500 tratta da un testo famoso, la 
Iconologia di Cesare Ripa. Cesare Ripa fu un pittore molto modesto che si dedicò a realizzare 
centinaia e centinaia di incisioni che rappresentassero i vizi e le virtù umane e qui rappresenta una 
virtù che rappresenta l’ammaestramento: vedete la figura di un anziano autorevole che si guarda 
nello specchio e sulla banda che attraversa lo specchio una scritta dice “guardati, diventerai più 
prudente. Se tu continuerai a guardarti acquisirai la virtù della prudenza e della cautela”. Allora, nel 
1500 chiamavano ammaestramento (è curiosa questa cosa perchè di solito noi pensiamo 
all’ammaestramento degli animali e talvolta anche degli studenti, degli allievi, degli studenti no 
perché è difficile ammaestrarli quindi sono soli che ogni tanto guidano le notti insonni di qualche 
insegnante di una volta e oggi invece comportano degli incubi agli insegnanti attuali: il fatto di non 
riuscire ad ammaestrare nessuno in questo mondo che ha ben altre suggestioni che comunque 
informano ed educano e così via) che vuol dire ad maestrum, andare verso un maestro, ce lo siamo 
dimenticati, ma è questa l’etimologia. Andare verso qualcosa che ci insegna, che ci ammaestra. 
Oggi questo guardarci allo specchio noi lo riteniamo una fra le attività più importanti per la mente, 
affinché la mente possa restare sveglia, vivace il più a lungo possibile e chiamiamo questo processo 
“processo autoriflessivo o riflessivo”. L’autoriflessività è la riflessività rivolta non al mondo in 
generale, ma rivolta a noi stessi, una riflessività che riguarda ciò che noi siamo stati, ciò che noi 
facciamo. Allora l’ammaestramento ci porta soprattutto a scoprire, la cosa di potrà sembrare molto 
curiosa, il maestro che c’è dentro di noi. Nei primi anni della nostra esistenza noi cerchiamo, 
perlomeno cercavamo, una volta, maestri, qualcuno al quale appoggiarsi. Ma avviene anche oggi, al 
di là di tutto quello che si crede, i giovani hanno un estremo bisogno di sapere, di appoggiarsi, di 
essere incoraggiati, di imitare anche. Ma ad un certo punto della vita ti accorgi che di maestri non 
ne puoi anche più, i maestri sono noiosi, presuntuosi (i maestri sono soprattutto presuntuosi e li 
troviamo dappertutto, sui media, ovunque), e avverti allora la necessità di scoprire ciò che la 
tradizione spirituale anche orientale chiama la ricerca del maestro interiore. Il maestro interiore sei 
tu, quando ti chiedi “che cosa hai fatto nella vita; che cosa hai insegnato agli altri nella vita; che 
cosa hai saputo insegnare a te stesso nella vita?”: questo è il maestro interiore. E quindi questa terza 
immagine che vi mostro ci riporta ad un’altra lettura dell’educazione, all’autoeducazione, o meglio 
all’educazione di noi stessi come etica, come virtù, come conversazione continua con se stessi, 
come vaglio della coscienza. È questa terza manifestazione è forse la più ingrata per tutti noi perché 
non abbiamo una propensione ad accettare i nostri errori, ad accettare le nostre manchevolezze. Per 
questo che l’età adulta tarda, (definizione molto americana che io preferisco perché credo che debba 
essere rivendicata la nostra adultità il più a lungo possibile, fino agli ultimi momenti) che l’adultità 
costituisce l’età più importante della nostra esistenza, entra negli anni della cosiddetta vecchiaia 
soprattutto se noi riusciamo a mantenere la mente vigile, attenta, se riusciamo a mantenere alta la 
nostra consapevolezza individuale e consapevolezza civile: l’una e l’altra vanno insieme. 
L’impegno individuale su di sé e l’impegno sociale anche rispetto agli altri, come già Seneca prima 
ci diceva. 
 Ed una ultima diapositiva. Qui vedete il volto di un uomo ed il busto di un giovinetto. 
Questo uomo anziano di più di 80 anni, grande studioso di letteratura, di biografie, non sta 



guardando, come potrebbe sembrare il ritratto di suo nipote, questo giovinetto di 13-14 anni, sta 
guardando il ritratto che uno scultore gli aveva fatto all’età di 13 anni. Quindi questo venerando 
vecchio guarda, con una sorta di condiscendenza e con una certa commozione, se stesso decine ed 
decine di anni prima. Si guarda quindi alle spalle. Qui introduciamo il quarto motivo che mi 
consentirà poi di introdurre alcuni aspetti legati all’importanza della scrittura. Il quarto motivo è 
costituito dalla educazione, può sembrare un paradosso, alla propria memoria. Non si tratta di una 
educazione a ricordare, non si tratta quindi di stimolare la mente come i neuroscienziati, i fisiologi 
ci dicono, per mantenerla vivace, non ritratta di fare le parole crociate, non so se mi spiego, non si 
tratta di fare dei giochetti di intelligenza, per carità è bene farli, ma si tratta di esperienze feconde 
per i nostri neuroni, indubbiamente, per le connessioni neuronali, che non è detto sappiano cogliere 
della memoria tutto il senso e tutto il significato. La memoria siamo noi, siamo la nostra memoria 
soggettiva, la memoria è la nostra storia, la memoria sono i ricordi. La memoria ci appartiene, ce la 
portiamo appresso, non abbiamo bisogno di andare a cercare una rivista che ci stimoli, appunto, i 
neuroni. Abbiamo dentro di noi un potenziale straordinario che abbiamo accumulato durante tutta la 
nostra vita. Eppure, nei confronti della memoria talvolta noi ci siamo mossi negandola perché 
memoria vuol dire dolore, perché memoria vuol dire sofferenza, vuol dire ricordi di vita che non 
vorremmo assolutamente vivere e sperimentare, eppure se noi ci affatichiamo a dimenticare, come 
dice la psicanalisi, a rimuovere quello che noi siamo stati ci scaviamo la fossa, anticipiamo i tempi 
peggiori dell’esistenza. Pare che certe degenerazioni proprie delle malattie come l’Alzheimer siano 
connesse ad atteggiamenti negativi, espulsivi nei confronti della propria memoria. Chi ha una 
consuetudine buona, felice a rifrequentare le proprie memorie, a coltivarle, a proteggerle, a 
ripassarle anche periodicamente come se fossero una sorta di gioco interiore, noi giochiamo anche 
con i nostri ricordi. Giochiamo con i momenti felici e siamo un poco più felici quando ci 
accorgiamo che i momenti dolorosi e nefasti siamo riusciti ad inserirli, ad accettarli nella nostra 
esistenza, ma senza dimenticarli, tenendoli dentro come qualcosa di assolutamente importante e 
prezioso, come qualcosa che, se ci venisse privato, ci ricondurrebbe a quel vuoto di cui parlavamo 
prima. Allora l’educazione, in  questo caso, è ancora una volta una sorta di rifiuto e resistenza ad 
essere annientati dalla assenza di ricordi, ma spesso questa assenza non è un’assenza immediata, 
naturale, ma è una assenza che noi abbiamo voluto ci fosse. Ecco allora che in questo caso credo 
che noi dobbiamo parlare di educazione all’autobiografia che è ciò di cui mi occupo avendo fondato 
10 anni fa con un giornalista famoso, oggi molto anziano, ma molto vispo proprio perché si è 
occupato di memoria, questo giornalista si chiama Saverio Tutino, è un uomo che non ha mai 
smesso dall’età di 13 anni di tenere un diario. Ha scritto e pubblicato 4 autobiografie, ha fondato 
l’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano che si trova ad Anghiari in Toscana in provincia di 
Arezzo. Ecco l’educazione autobiografica è una educazione in primo luogo a non smettere di 
raccontarsi, a non smettersi di narrarsi oralmente, in primo luogo agli altri, a non smettere di 
ascoltare le storie degli altri perché le storie ci nutrono, abbiamo bisogno della nostra dose 
quotidiana di storie, tant’è che a volte restiamo come imbesuiti difronte ai televisori perché 
dobbiamo fare il nostro pieno di storie. Saranno le telenovelas o le idiozie di certi film demenziali, 
ma abbiamo bisogno, organicamente, ormai la psicologia cognitivistica e culturale ce lo spiega, di 
entrare nelle storie nostre, di rivisitarle, ma soprattutto di essere stimolati in continuazione: sono le 
chiacchiere, le ciacole, abbiamo bisogno di circolare e voi siete dei maestri. Alla libera università di 
Anghiari (e qui voglio salutare Antonio Zulato che è un autobiografo, professore di filosofia che ci 
ha consentito di raccogliere le scritture che fra un po’ verranno lette, sono storie che vengono dai 
monti Berici) alla libera Università di Anghiari, che ormai conta a livello nazionale 1300-1400 
associati e ha reso quasi 500 persone, in 10 anni, autobiografie, è una associazione che ormai ha 
circoli in tutta Italia, ebbene, i Veneti sono la maggioranza, devo precisare, le Venete. Anghiari sta 
diventando una repubblica delle donne. Io inviterei i giornalisti a visitare questa repubblica 
democratica. Io sono presidente della libera università: non me ne fanno passare una, è 
entusiasmante, ma non è facile poi lavorare con le donne, m entusiasmante. In questo luogo si viene 
per imparare a scrivere la propria storia, ma no solo, si viene soprattutto per imparare anche a 
scrivere la storia degli altri in una relazione strettissima quindi tra i racconto di me stesso ed il 



racconto delle persone non solo che ho incontrato nella mia vita, in questo caso il racconto è 
strettamente autobiografico, ma delle persone che mi circondano, delle persone che, per esempio 
non possono scrivere perché non sanno scrivere, ma sanno circolare, sanno raccontare e quindi se 
non mi propongo come un volontario della memoria, se non mi propongo come una persona 
disposta, anche nelle situazioni difficili, anche nei momenti ultimi dell’esistenza, una persona 
disposta ad accogliere i ricordi degli altri e poi a trascriverli e a trasformarli in libri, in novelle, in 
racconti, se io non faccio questo è come se tradissi lo spirito dell’educazione autobiografica perché 
dentro la parola autobiografia c’è la parola autos che vuol dire me stesso, bios vita mia, ma anche 
degli altri, e grafia scrittura. Quindi una educazione autobiografica non è soltanto una educazione 
che non ha età nella vita, ma è pur vero che l’autobiografia e le autobiografie si percepiscono come 
un desiderio di scrittura soprattutto attorno ai 50-60 anni, quando la tua vita l’hai resa piena, colma. 
Ad Anghiari vengono soprattutto donne e pochi uomini attorno ai 45, 50, 60 anni a fare liberamente 
questa scelta di carattere educativo. Abbiamo quindi bisogno di valorizzare il più possibile non 
soltanto la narrazione orale, verbale, ma quando ci recliniamo su noi stessi ecco che siamo come 
chiamati ad appoggiarci alla penna, alla scrittura, alla tastiera oggi del computer. Perché ciò che la 
scrittura riesce a restituire è importante. Io sono convinto che tra voi ci sono persone che già si sono 
cimentate con qualche pagina di diario, con qualche poesia, con qualche novella e le tengono nel 
cassetto come se ne avessero vergogna, invece no, dobbiamo moltiplicare questi circoli di scrittura, 
questi circolo narrativa, ricordandoci anche quella grande esperienza autobiografica dei filosofo, dei 
letterati, degli scrittori, dei poeti, condividendo con loro queste emozioni. Perché l’emozione più 
grande, io credo, che la scrittura riesce a restituirci è che sospende il tempo. Quando noi scriviamo 
del nostro passato, delle nostre traversie, delle nostre felicità è come se nello scrivere il tempo si 
sospendesse. Perché questo accade? Perché il cervello si muove così, perché viviamo in una sorta di 
apnea, di sospensione? Io, come filosofo, ritengo che la sospensione sia data dal fatto che forse 
esistono le età, esistono le parti della vita, esistono le cronologie, ma se abbiamo mantenuto alto il 
senso profondo dell’esistenza che cerca la propria coscienza, della nostra esistenza che cerca la 
nostra coscienza, allora ci accorgeremmo che la coscienza di esistere può attraversare tutte le età 
della nostra vita. 
 Voglio chiudere questa conversazione con voi ancora con Seneca: “Insomma, io vivo 
secondo natura se le consacro tutto me stesso, se divento suo ammiratore, contemplatore. Ma la 
natura vuole che io faccia entrambe le cose che agisca e che contempli. Ed io le faccio entrambe 
perché nemmeno la contemplazione è concepibile senza l’azione”.  
  



Padova 11.10.2008 – Auditoriun San Gaetano 
Convegno: “Apprendere sempre per un invecchiamento attivo” 
Intervento del prof. Renzo Scortegagna – Presidente Progetto Formazione Continua di Padova 
 
 

Prima di fare qualche considerazione rispetto ai percorsi è 
doveroso da parte mia ringraziare il prof. Duccio Demetrio che un sabato 
mattina ha deciso di venire a Padova e di solito sappiamo che per lui i 
sabato sono riservati al riposo e alla piacevolezza del privato. Proprio 
perchè da anni condivide con noi l’impegno per la formazione degli 
adulti e quindi la sua presenza serve anche a rafforzare i nostri 
programmi. Un saluto ed un grazie anche ai presidenti delle associazioni 
che qui più volte sono stati ricordate, e che trovate illustrate anche nella 
cartellina, per aver condiviso questo momento. Alcuni, anzi quasi tutti, 
tranne Pierluigi Fantelli che è ammalato, ma è presente il vicepresidente 
dell’Università Popolare, sono presenti anche con i loro iscritti. Io li 
ringrazio perché, come è stato sottolineato, questo è un momento 
importante nel fare rete, nel mettersi insieme, al di là dello specifico delle 

singole associazioni perché volendolo o anche senza volerlo, abbiamo tutti scelto giorni per lo 
svolgimento delle rispettive iniziative sfalsati tra di loro, non c’è sovrapposizione così da lasciare 
una offerta più ampia ai vari fruitori e con delle integrazioni che potete notare anche dal materiale 
che avete nella cartella. Qualcuno predilige il corso quindi con un programma lungo di lezioni, altri 
prediligono le conferenze, ci sono i viaggi culturali, le visite alle mostre: c’è insomma una serie di 
opportunità; ci sono i laboratori a cui partecipano queste cinque associazioni. Tra l’altro a Padova ci 
sono altre iniziative, non ultime quelle ricordate da Comune e ricordate dal vicesindaco Sinigaglia, 
che si pongono questa questione. Quindi li ringrazio per questo momento comune che abbiamo 
voluto celebrare.  

Non vi descrivo i programmi che sono tutti nella cartella e che vi invito a leggere. Alcuni 
sono già avviato e alcuni li stanno frequentando altri potranno approfittarne, altri stanno per 
cominciare, come quello di Formazione Continua che inizierà martedì 21 con in corso sulla Cina. 
Altre invece stanno studiando, mettendo a punto, come l’associazione Federmanager di Padova e 
Rovigo il modo per introdurci nella materia della formazione continua: con loro è aperto da pochi 
mesi proprio come accessibilità dei dirigenti d’azienda che sono nella adultità avanzata, come ha 
detto il prof. Demetrio stamattina, quindi non sono anziani, sono adulti in età avanzata, proprio per 
affrontare il tema dell’invecchiamento attivo, dell’adultità attiva, anche una volta usciti dal mondo 
del lavoro. Lascio a voi comunque consultare tutto questo e mi riservo invece alcune riflessioni 
proprio sul senso di questo trovarci e su quello che ci prefiggiamo di compiere nel prossimo anno. 

Se questo fosse soltanto un momento inaugurale sarebbe poca cosa perché finirebbe con la 
conclusione di questa mattina. Noi riteniamo invece, anche se con molta pazienza e discrezione, 
senza tante enfasi e né finzioni, riteniamo che questo sia una prima pietra che vogliamo porre di una 
costruzione che è fondata o che si articola almeno su tre pilastri. Io vorrei ricordare questi tre 
pilastri proprio per sottolineare il senso di questa prima pietra.  

Il primo pilastro è certamente la capacità di coordinare le diverse iniziative che ci sono per 
offrire per fornire alla città una politica di formazione permanente, di formazione continua vasta 
anche per avere un’offerta articolata da poter scegliere. Un coordinamento che non è soltanto 
organizzativo, ma che ha anche a che vedere con i contenuti e quindi per poter scegliere anche 
insieme le azioni da compiere, i fatti da esplorare e le modalità per esplorare questi fatti, riflettendo 
insieme con gli associati delle varie associazioni quali sono i punti di maggiore interesse, di 
maggiore attualità. Abbiamo sentito più volte ripetere questa mattina che la formazione continua 
non è un riempitivo del tempo che abbiamo liberato dal lavoro o di un tempo o di un tempo 
comunque libero. Formazione continua è un arricchimento ed una crescita di conoscenze per star 
bene in una società che ci include. Non sto a ripetere considerazioni fatte dalla prof.ssa Borella e dal 



prof. Demetrio. Quindi il primo pilastro è un pilastro che ci fa superare gli spazi singoli delle 
singole associazioni per condividere un progetto articolato. 

Ma il secondo pilastro è un attimo più complicato perché parte dal presupposto che la 
formazione lungo l’intero arco della vita non sia una prospettiva ed un obiettivo che nascono 
soltanto con la adultità avanzata o con la anzianità, ma siano una prospettiva, un atteggiamento che 
devono guidarci lungo l’intero arco della vita e quindi anche nel momento del lavoro, 
dell’occupazione, nel momento della maturità. Quindi formazione continua come un continuo che ci 
accompagna quindi nelle diverse fasi della vita senza interruzioni. In questo senso abbiamo cercato, 
in occasione di questo convegno, di avere l’adesione degli operatori economici, degli operatori 
scolastici, che non compaiono, ma con i quali ho avuto modo di confrontare, di lanciare delle sfide, 
ma non solo delle sfide, delle proposte, in realtà, per coordinare. Ho avuto dei lunghi colloqui con il 
responsabile dell’ufficio scolastico provinciale proprio legare al processo di formazione continua 
anche lo studente delle scuole secondarie che si interroga sul suo fare formazione che non 
interrompe con l’acquisizione della maturità o per lo studente universitario con la laurea, ma si 
proietta in avanti, in cerca, in attesa, in cerca di continue esperienze nuove e quindi di continui 
motivi di crescita anche nel confronto intergenerazione come è stato ricordato e sul quale progetto 
l’Associazione Formazione Continua insieme con l’Università, come avete sentito in apertura, è 
coinvolta proprio in un progetto europeo che è già stato presentato. Questo garantire continuità tra 
coloro che hanno a che vedere con l’attività dell’uomo della donna, quindi quando questa è 
produttiva, e quando invece perde il concetto della produttività in senso economico, ma diventa una 
produttività di tipo sociale, relazionale, che sta bene per la comunità nella quale noi viviamo, che si 
fondano anche sul trasferire, ricordare, consolidare la vita, le memorie, le storie personali che sono 
patrimonio di tutti e non solo patrimonio individuale come bene Demetrio ci ha ricordato questa 
mattina. Questa continuità, questa voglia di non rompere questo filo di formazione continua è il 
secondo pilastro che vogliamo costruire. E non è facile costruirlo perché la cultura nella quale noi 
siamo immersi ci ha abituati a riconoscere la fase dell’apprendimento come una fase totalizzante in 
una età della vita per poi utilizzare i benefici acquisiti nell’eta lavorativa, come appunto se 
l’apprendimento dovesse riguardare solo una fase della vita. Ecco, pensarlo come continuativo, che 
comincia proprio laddove si lavora, non è ripeto una cosa facile. Però siamo impegnati in questo 
discorso. Coloro che hanno accettato di aderire all’iniziativa in forme diverse, qualcuno anche 
dandoci piccoli contributi economici, quindi ringrazio particolarmente costoro, anche coloro che 
hanno solo aderito, hanno manifestato interesse per questa prospettiva e a loro abbiamo detto 
“attenzione ché il vostro impegno, la vostra risposta non dovrebbero finire o non dovranno finire 
con la conclusione di questo momento convegnistico, ma dopo questo momento convegnistico 
troviamo delle occasioni anche strutturato proprio per incominciare un percorso integrato in questa 
direzione. Crediamo molto in questo, ci crede molto l’Europa, ci crede molto il progetto Grundwig 
in cui siamo coinvolti che comincia il discorso della formazione continua proprio nell’ambiente di 
lavoro. L’invecchiamento attivo incomincia nell’ambiente di lavoro quando il lavoratore anziano 
comincia a trovarsi nella adultità avanzata con la prospettiva sì di rimanere attivo nell’ambiente di 
lavoro, ma anche nella prospettiva di lasciare l’ambiente di lavoro e comunque non perdere nulla 
della propria vitalità, del proprio impegno. E questo è il secondo pilastro. 

Il terzo pilastro utilizza queste esperienze che stiamo facendo in un centro culturale nuovo, 
ancora ufficialmente da aprire, ma informalmente già attivo, che vorremmo, questo spazio, 
riempirlo di formazione continua, di formazione aperta e dove effettivamente questo pilastro è 
rappresentato proprio dal responsabile del governo della città. Sono contento che questa mattina il 
vicesindaco sia venuto a testimoniare la presenza del comune. Si scusa anche l’assessore Giorgetti 
della provincia, che non poteva venire, ma che ha dato il patrocinio all’iniziativa convegno. Perché 
il rapporto che deve stabilirsi tra le associazioni ed i responsabili del governo non è un rapporto che 
si conclude soltanto quando le amministrazioni comunali o provinciali erogano un piccolo o grande 
contributo alle associazioni che hanno sempre bisogno di fondi, infatti come sapete le associazioni 
si basano sul volontariato e vivono del contributo dei soci che offrono la loro iscrizione per 
frequentare i corsi, nessuna delle associazioni che abbiamo citato ha patrimoni alle spalle che 



consentano di fornire gratuitamente anche la formazione, ma il contributo non limita e non definisce 
l’accordo che esiste tra le associazione ed il governo della città. Io mi auguro che questo sia il terzo 
pilastro che deve reggere la nostra iniziativa, il nostro progetto, non soltanto per una concessione di 
spazi che pure non è poco, ma anche come integrazione nella politica della città. La politica della 
città per mantenersi bene per stare bene, per avere una vita buona, una vita sana, come oggi si dice, 
è fatta di tanti aspetti. La formazione continua concorre a questa vita buona, ma deve integrarsi con 
tutti gli altri ambiti per i quali il governo della città è impegnato. Ecco, riconoscere questo terzo 
pilastro come fondamento della prima pietra che vorremmo mettere, in maniera molto informale 
questa mattina, credo ci possa riservare un futuro più ricco rispetto al passato più o meno lungo che 
ciascuna associazione ha vissuto. La Popolare è nata nel 1903, la Formazione Continua è del 1981, 
del 1972 il Circolo degli Storici, del 1989 l’Auser cha ha fondato, se non sbaglio, la Popolare 
dell’Età Libera. Quindi sono date diverse che non vogliamo perdere di vista perché sono il nostro 
patrimonio, ma nel futuro dovremmo concorrere a costruire questa costruzione a tre pilastri. Questo 
è il nostro auspicio, questo è l’augurio che faccio a me stesso prima di tutto, anche per la 
responsabilità che mi ritrovo nei confronti di questo tema, e anche a tutti voi perché credo che a 
questa costruzione potremmo collaborare tutti con il nostro impegno, la nostra partecipazione e con 
la nostra adesione. Con questo quindi un grande augurio che le attività che proponiamo possano 
concorrere in questa direzione e sperando di avere momenti ancora di condivisione riguardo a questi 
temi. 
 


