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AnziAni per
rigenerAre

… dall’osservazione dell’irriducibilità 
delle credenze ultime ho tratto

la piú grande lezione della mia vita.
Ho imparato a rispettare le idee altrui, 

ad arrestarmi davanti 
al segreto di ogni coscienza,
a capire prima di discutere,

a discutere prima di condannare …
Norberto Bobbio

PrESEnTazionE
 

Una ComPliCaTa QUESTionE inTErgEnErazionalE La questione è piú complicata di quanto non sembri. Il cli-
ma socioculturale odierno sembra piuttosto quello di una guerra tra generazioni. A cominciare dal 
lavoro, dalla pensione, da alcune forme di assistenza pubblica. Perfino i dati non sono cosí univoci, 
in un Paese come il nostro in cui i numeri sono perennemente messi in discussione.  

lEggErE l’anzianiTà in Un mUTaTo QUaDro SoCialE, EConomiCo, CUlTUralE La nostra rivista cerca di farlo 
percorrendo una via che si lascia alle spalle alcuni luoghi comuni, magari non sempre cosí negativi, 
ma in ogni caso appesantiti da una certa retorica, come si diceva, che ci preclude di leggere la vec-
chiaia o l’anzianità in un mutato quadro sociale, economico e culturale.  

Una STagionE ChE è ParTE inTEgranTE DElla viTa DEll’Uomo   Il messaggio di fondo concerne il fatto che 
dobbiamo imparare a leggere la vecchiaia come una stagione della vita umana, nel senso di una sta-
gione che è parte integrante della vita dell’uomo, e non l’anticamera dell’annientamento e della pu-
ra e semplice degenerazione. E in quanto parte integrante dell’essere uomini, dobbiamo “condurla” 
come una nuova stagione di vita, di attività, di generatività, di creatività e di dinamismo.  

Un’ETà in CUi l’Uomo gEnEra, SEConDo nUovi ParaDigmi Un anziano può certamente essere efficace-efficien-
te-produttivo, ma in un modo nuovo, che non è quello della visione economicistica, bensí di quel-
la antropologico-sapienziale. Gli anziani sono ormai i generatori di nuove azioni sociali. È la nostra 
organizzazione sociale, prima di tutto, che deve cambiare e disporsi ad avvicinare la vecchiaia co-
me quell’età in cui l’uomo genera, secondo nuove forme e nuovi paradigmi.

     lorenzo Biagi

in EviDEnza
 

 
renzo Scortegagna Una vita sempre piú lunga: cambiamenti e nuova identità 
leontino Battistin Longevità attiva: buone relazioni e qualità di vita  
giovanni Bianchi Imparare a invecchiare, tra valori simbolici e questioni sociali 
Duccio Demetrio Adultità e maturità: ricerca di senso nell’interiorità e nell’inattività
Tiziano vecchiato La famiglia • Una questione di solidarietà tra generazioni dentro a familiari spazi di vita
Ernesto Burattin Centri di accoglienza • Imprenditori del proprio presente: la longevità è risorsa civile
michele visentin Relazioni intergenerazionali • La vecchiaia necessaria alle nuove generazioni
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