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Norberto Bobbio si staglia, a distanza di anni dalla sua
scomparsa, come una delle figure maggiormente signi-
ficative tra quei “padri della patria” che attraverso l’azio-
ne e il pensiero hanno contribuito a creare il nostro
Paese.
Figura di assoluta caratura per rigore morale e nitidez-
za intellettuale, Bobbio è ancora oggi un punto di rife-
rimento per la città, l’Italia, l’Europa.
Uno di quei maestri la cui influenza, incisività culturale
e valore vanno ben al di là dell’ambito di studi prescelto,
e che non possiamo permetterci di dimenticare o ri-
muovere dalla coscienza collettiva.
Anche per questo, la Fondazione del Teatro Stabile di
Torino ha scelto di contribuire al doveroso e sentito
omaggio a Norberto Bobbio: ed è un contributo che
tocca non solo il filosofo, ma anche – e soprattutto –
l’uomo, còlto nella sua fase forse più riflessiva e com-
plessa, ovvero quella della “senectute”.
Bobbio ha saputo raccontare e vivere la vecchiaia
con grande sensibilità e saggezza: proprio partendo
da un suo libro, allora, il De Senectute – opera certo
originale e atipica rispetto ai grandi capisaldi del pen-
siero filosofico e giuridico da lui licenziati, ma non
per questo meno significativa – il Tst ha pensato ad
un evento spettacolo su questa affascinante e diffi-
cile stagione della vita.
Mauro Avogadro, cui si deve la cura della iniziativa, ha
chiamato alcuni grandi protagonisti della scena italiana
e insigni pensatori e scienziati: a loro il compito di dare
voce al pensiero dell’intellettuale, accompagnandolo
con altri classici della letteratura e del teatro.
Attraverso la scena, così, la “senectute” può espri-
mere tutta la ricchezza, i valori, le contraddizioni, le
fragilità, le passioni, la vitalità: uomini e donne rac-
contati, anche con ironia e disincanto, nel momento
di confronto con il proprio cammino esistenziale e
professionale.
Attraverso la scena del De Senectute, allora, Norberto
Bobbio può tornare a far sentire la sua voce, e dare a
tutti noi, ancora una volta, una delle sue innumerevoli
lezioni, acute e cariche di umanità.

AGOSTINO RE REBAUDENGO, PRESIDENTE
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

WALTER LE MOLI, DIRETTORE
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Le eredità non devono essere disperse. L’eredità cultu-
rale che Norberto Bobbio ha lasciato a Torino, ed al
Piemonte, è una miniera di spunti di riflessione per chi
si occupi di filosofia, di storia, di politica. È per questo
che la Città di Torino ed il CSI-Piemonte cercano di
dare continuità ad iniziative che tengano viva la sua
lezione, ed aiutino ad uscire dalla tendenza piemontese
agli “elogi funebri”, come lui diceva con ironia quando
si definiva «un piemontese che ha sentito a un certo
momento della sua vita la necessità di spiemontizzarsi,
per usare la celebre parola di Alfieri».
Nel 2004, l’anno della sua morte, le “Lezioni Bobbio” su
“Etica e Politica” videro una partecipazione straordinaria
di pubblico a testimoniare che vi è un bisogno fortissimo
di sedi ove discutere di argomenti alti, in una società
sommersa dal chiacchiericcio televisivo. Due anni dopo,
Bobbio è al centro di una settimana di riflessioni, incontri
e rappresentazioni che prendono spunto dal decennale
del suo libro De Senectute: una raccolta di scritti autobio-
grafici riuniti intorno al discorso tenuto in occasione della
laurea ad honorem ricevuta dall’Università di Sassari il 5
maggio 1994. Questa nuova iniziativa, che ha al suo inter-
no ogni giorno lo spettacolo teatrale di Progetto Cantoregi,
è inaugurata da una lectio magistralis di Eugenio Scalfari e
conclusa da una conferenza-spettacolo che tra testimo-
nianze, letture e brani musicali vede alternarsi sul palco
personaggi come Rita Levi Montalcini, Margherita Hack,
Giorgio Albertazzi, Mauro Avogadro, Fabrizio Gifuni,
Franca Nuti, Ottavia Piccolo. Il Centro studi Piero Gobetti

con il sostegno dipromosso da

a cura di

in collaborazione con

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI

Giulio Einaudi Editore

iniziativa inserita nel programma di

ha curato la preparazione dei testi e l’incontro di studio
Retorica e antiretorica della vecchiaia, mentre l’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della RAI la parte musicale. “La
Stampa” e Giulio Einaudi Editore sostengono l’iniziati-
va, che vede anche la presentazione di una nuova edizio-
ne aggiornata del libro, curata da Pietro Polito, con una
introduzione di Gustavo Zagrebelsky. Tutta Torino, in-
somma, collabora alla settimana nel nome di Bobbio.
Il CSI-Piemonte, azienda pubblica che lavora all’inno-
vazione della Pubblica Amministrazione, sostiene con
convinzione iniziative come questa perché ritiene di
dovere offrire, a Torino ed al Piemonte, non solo tecno-
logia ma anche cultura, nella logica di azienda respon-
sabile verso il territorio in cui opera (tra gli scritti che
compongono il De Senectute c’è un gustoso “Elogio del
Piemonte”, che compendia le caratteristiche della no-
stra Regione nella massima “esagerôma nen” in cui an-
che Bobbio sicuramente si riconosceva).
Per me, personalmente, questa settimana è anche un
modo per continuare a ringraziare un uomo che mi è
stato maestro solo indirettamente, quando al liceo stu-
diavamo la Costituzione sui suoi testi di educazione
civica o quando accettava di venire a tenere una confe-
renza al Politecnico: e mi sembra che abbia un significa-
to particolare poterlo fare nell’anno in cui la Costitu-
zione è stata salvata da una minaccia gravissima.

RENZO ROVARIS
PRESIDENTE CSI-PIEMONTE

Torino, 16 - 23 ottobre 2006

DE SENECTUTE
DI NORBERTO BOBBIO
Una settimana di riflessioni, incontri,
rappresentazioni
un progetto promosso da
Città di Torino

con il sostegno di
CSI-Piemonte

a cura di
Fondazione del Teatro Stabile di Torino,
Centro studi Piero Gobetti, Progetto Cantoregi

con la collaborazione di
La Stampa, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,
Giulio Einaudi editore

l’iniziativa è inserita nel programma di
Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma

Info:
Tel. 011 5216419
desenectute@exlibris.it
www.desenectute.erasmo.it



DeSenectute 3

1.(Stanchezza mortale) Nell’ultimo, bellissimo, corale
della Passione secondo Giovanni di Bach, il coro, subito
dopo la morte del Cristo, inebriandosi del suo stesso
canto in volute sempre più ardenti di desiderio, implora
insistentemente “Ruht wohl”, riposa in pace. L’invoca-
zione bachiana è l’estrema, commovente citazione che,
nell’immensa opera del professor Bobbio, troviamo scrit-
ta nelle sue “ultime volontà”. Leggiamo di una “stan-
chezza mortale” di cui negli ultimi tempi si sentiva op-
presso: ultimi tempi, segnati non solo dalla progressiva
debilitazione delle energie ma anche dall’orchestrazione
di una campagna mirante a demolire la sua figura pubbli-
ca. A chi volesse ricostruire il clima morale del nostro
Paese nel tempo tra la fine del secolo trascorso e l’inizio
dell’attuale, quella campagna, i suoi toni e i suoi argo-
menti fornirebbero materiali di primaria importanza. La
loro raccolta, oggi, sarebbe un contributo alla ricostru-
zione critica della rivoluzione dello spirito pubblico che
è stata tentata a partire da quegli anni. Era in corso una
battaglia di egemonia culturale che avrebbe dovuto svi-
lupparsi attraverso la distruzione dell’antifascismo come
mito fondativo della Repubblica, avrebbe dovuto pacifi-
care gli Italiani in nome di una “italianità” condivisa a
bassissima tensione etica e perciò capace di inglobare
ogni cosa in una melma incolore, avrebbe infine dovuto
concludersi con la sostituzione della Costituzione de-
mocratica voluta al tempo della liberazione dal fascismo
con una Costituzione diversa, sovvertitrice delle basi di
legittimità della nostra convivenza civile e politica.
La figura di Norberto Bobbio, ricca di prestigio morale e
intellettuale, finiva così per assurgere a simbolo di un’Ita-
lia da cancellare. Il professor Bobbio non era tale da non
lasciarsi toccare nell’animo dagli attacchi di cui era bersa-
glio. Per natura era portato a prendere molto sul serio gli
argomenti e i pretesti altrui, senza lasciarli cadere o scor-
rere via come avrebbero meritato, una volta che fossero
stati inquadrati in una campagna politica i cui mezzi era-
no anche quelli della denigrazione personale. Chi lo ha
frequentato in quegli anni potrebbe testimoniare del suo
turbamento e dei suoi momenti di prostrazione, che la-
sciavano tracce inesorabili nel suo spirito. La stanchezza
mortale su cui fino all’ultimo ritornava continuamente
nelle conversazioni era certamente anche l’espressione
del logoramento di chi si trova a essere messo al centro di
una marea montante, come simbolo dileggiato del “vec-
chio” che è di ostacolo al “nuovo” che si fa strada. Fa
parte dell’indimenticabile iconografia di quel tempo l’im-
magine dei due vecchi professori, senatori a vita della
Repubblica, Bobbio e Spadolini, seduti l’uno accanto
all’altro e uniti dall’incredulità di fronte alle irrisioni di cui
furono fatti segno nella seduta convocata per l’elezione
del presidente del Senato, all’inizio della xii legislatura.
2.(Confessioni malinconiche) Il De Senectute, che viene
ora riproposto al pubblico in nuova edizione, è del 1996,
dunque nel pieno del periodo accennato. Ma non è una
risposta al “de juventute” della polemica allora in corso
né, tantomeno, una difesa nei confronti dei portatori del
sedicente nuovo, che tenevano allora banco. O meglio:
non è una risposta o una difesa intenzionale. È tutt’altra
cosa. Con due eccezioni giustificate dalla comunanza
tematica (la Prefazione a una sua Bibliografia del 1984 e
un Elogio del Piemonte del 1979), si tratta della raccolta di
discorsi pronunciati nel periodo dal 1984 (L’ultima sedu-
ta, congedo dal Consiglio della sua Facoltà di Scienze
politiche di Torino) al 1996 (Un bilancio, risposta alla
laudatio del professor Elías Díaz, in occasione del
conferimento della laurea honoris causa dell’Università
autonoma di Madrid): tredici anni di pubblici riconosci-
menti e incontri di studio sul suo pensiero, durante i quali
il vecchio e celebre professore di filosofia giuridica e di
filosofia politica era inevitabilmente chiamato alla rifles-
sione ricapitolativa sui suoi studi e sulla sua stessa lunga
e intensa esistenza; una riflessione talora accompagnata
dallo spirito melanconico del congedo, dell’uscita di sce-
na, reso più acuto, secondo le parole dell’Autore, dal sen-
timento dell’incompiutezza, della sproporzione tra i pro-
positi e le realizzazioni, quando non c’è ormai più il tem-
po per porre rimedio. La campagna di denigrazione non

La vita e il labirinto
di Gustavo Zagrebelsky

Al termine
del viaggio
Io sono quasi al termine del mio viaggio. La salute del
corpo e della mente è buona, la capacità di lavoro non è
diminuita e la fantasia è sempre quella che mi ha tenuto
compagnia per tanti anni, conducendomi a progettare il
futuro e a fingermi nuovi sentieri da esplorare e percor-
rere. Eppure sento che il viaggio volge alla fine.
[…] Si dice che nel momento della morte, nell’ultimo
istante di lucidità che ci resta, l’intera vita si ripresenti
di colpo tutta insieme prima che l’oscurità cada per
sempre sui nostri occhi. Nessuno può raccontare se
questa credenza corrisponda a ciò che accade realmen-
te in quel punto terminale dell’esistenza, ma l’allunga-
mento del passato man mano che si raccorcia il futuro
è un’esperienza che siamo in grado di percepire.
A me comunque accade così.
Non è affatto una sensazione sgradevole, non mi pro-
cura né allarme né disagio, anzi mi accarezza l’anima,
suscita un sentimento affettuoso verso quei luoghi e
quei tempi che erano rimasti sepolti e muti mentre la
vita incalzava e sospingeva in avanti gli appetiti e i
pensieri.

Eugenio Scalfari,
da Incontro con Io, (Ed. Rizzoli 1994)

Per gentile concessione dell’autore

Libreria La Torre di Abele, via Pietro Micca 22
17 ottobre, ore 18.00

LA NUOVA EDIZIONE
DEL DE SENECTUTE DI
NORBERTO BOBBIO
presentazione a cura di Giulio Einaudi Editore
intervengono Andrea Bobbio, Ernesto Franco,
Alberto Papuzzi, Pietro Polito,
Gustavo Zagrebelsky

Auditorium Rai, piazza Rossaro
16 ottobre, ore 21.00

LA MORTE E IL SENSO DELLA
VITA
Lectio magistralis di Eugenio Scalfari
introduce Giulio Anselmi

A sinistra,
Tullio Pinelli (di spalle) e Norberto Bobbio

Sopra,
Eugenio Scalfari

entra minimamente in queste pagine, troppo al di sopra
per farsene prendere. Semmai, i pochi accenni – uno solo
diretto, all’episodio parlamentare sopra ricordato; gli altri
forse indiretti, trasparenti in varie considerazioni generali
sulla vecchiaia ai tempi nostri – valgono a un fine che
trascende la sua persona e la sua esistenza: dimostrare con
la forza dei fatti sperimentati direttamente l’insofferenza
che la società attuale riserva ai suoi vecchi. Il genere lette-
rario al quale queste pagine potrebbero più propriamente
ascriversi è quello delle Confessioni; non dunque uno stu-
dio per “interpretarsi”, “collocarsi” come un oggetto, non
un “contributo alla critica di se stesso” e nemmeno un’ap-
pendice al Profilo ideologico del Novecento, per darsi un
posto nella storia della cultura nazionale che in quel libro
egli stesso aveva tracciata. Invece, un discorso immediato,
in prima persona singolare, sulla propria vita e sulle pro-
prie opere, dettato dalla convinzione che, come in ogni
autentica “confessione”, «vita e opere si intrecciano e si
illuminano a vicenda»: una piccola frase, buttata lì quasi
senza importanza, che non per tutti è vera. Soprattutto
per coloro che si dedicano a una professione intellettuale,
c’è spesso scissione, se non contraddizione. Quante volte
si predica in un modo e si razzola in un altro! Il discredito
personale e la diffidenza verso le parole di chi si dedica a
una professione intellettuale vengono da qui. Seppure
non dettate a quello scopo, nulla ci impedisce, però, di
leggere oggi queste pagine – indipendentemente dall’in-
tento che a suo tempo le ha promosse – come
contrapposizione tra un mondo spirituale e un altro, come
episodio di un contrasto che si voleva allora presentare (e
non era certo un modo originale di presentarlo) come con-
traddizione tra vecchio e nuovo, senilità e giovinezza, con
dirette implicazioni politiche.
3.(L’autoritratto di un dualista e i suoi ossimori) Noi
riconosciamo la precisione dell’autoritratto, quando il
professor Bobbio dice di sé: uomo del dubbio, e quindi
necessariamente del dialogo, che farebbe volentieri a meno
dei nemici ma che riconosce la funzione positiva degli
avversari; un moderato, un mediatore alieno dagli
estremismi nelle questioni pratiche (tra cui quelle politi-
che), ma rigoroso nel tenere separate le idee, nel ragionare
per dicotomie, nel combattere le confusioni e le “terze
vie” concettuali; un convinto seguace dell’antica massi-
ma “in medio stat virtus” ma non disposto a farne un
feticcio, cioè a estremizzare la moderazione e farne
moderatismo, riconoscendo ch’essa vale “solo per lo più”,
poiché ci sono momenti in cui mali estremi richiedono
rimedi estremi; un fautore delle soluzioni sempre
rimediabili e quindi non definitive, che si possano correg-
gere senza passare da un estremismo a un altro; un empirista
che sa che la propria e l’altrui esistenza è sempre sotto il
segno dell’errore possibile e che occorre l’umiltà di rico-
noscere lo sbaglio per poterlo correggere; un “mai con-
tento”, sempre curioso delle novità, che non crede di
avere mai fatto, nemmeno nei campi in cui è riconosciuto
maestro, qualcosa di “definitivo”; un osservatore di par-
ticolari, piuttosto che un elaboratore di grandi sistemi,
portato più all’analisi che alla sintesi; un uomo, per fini-
re, non teso fanaticamente alla meta, ma mosso dall’in-
soddisfazione perché gravato di ossimori esistenziali. [...]

Tratto dall’introduzione alla nuova edizione del
De Senectute di Norberto Bobbio. Per gentile
concessione di Giulio Einaudi Editore



Proibito invecchiare
Conversazione con Vincenzo Gamna e Marco Pautasso
di Silvia Carbotti
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«La maggior parte dei vecchi, a sentirli, sosterrebbe un
carico più pesante dell’Etna. […] È la condizione inte-
riore a determinare nell’uomo la capacità di vivere bene
qualunque fase della vita e chi non ha dentro di se
risorse per vivere bene e felice, subisce il peso di tutte
le età». Così scriveva Cicerone nel De Senectute, testo
dal quale Norberto Bobbio mosse le proprie riflessioni
per la stesura dell’omonimo saggio.
A dieci anni dalla pubblicazione del maître à penser
torinese, torna l’occasione per parlare della vecchiaia
oggi ed interrogarsi su quella funzione sociale che un
tempo rivestiva e che pare dissolversi di giorno in gior-
no. Questa la prospettiva di De Senectute, spettacolo
di Progetto Cantoregi ideato da Vincenzo Gamna e
Marco Pautasso, per la regia di Koji Miyazaki.
Lo spettacolo chiude un percorso che, nei trent’anni di
vita di Progetto Cantoregi, conta altre due significative

Cavallerizza, Maneggio Reale
17 - 21 ottobre, ore 20.45
22 ottobre, ore 15.30

DE SENECTUTE
liberamente tratto da De Senectute
di Norberto Bobbio

di Vincenzo Gamna e Marco Pautasso
regia Koji Miyazaki
con Giovanni Moretti
e gli attori dei Laboratori Teatrali di Racconigi
Centro Incontro Anziani e Voci erranti
diretti da Grazia Isoardi

Progetto Cantoregi

tappe: Le mani vuote e Voci erranti. «Quando comin-
ciai a fare teatro a Carignano – spiega Vincenzo Gamna
– fui inviato da Andrea Barbato, mio direttore in Rai, in
un paese della Toscana, Monticchiello, dove andava in
scena un teatro fatto dalla gente locale. Si trattava di
uno luogo in cui “i vecchi” mettevano in scena se stessi
in uno spettacolo dal titolo Proibito invecchiare. Ri-
masi talmente colpito dal modo di lavorare di questi
attori, dalle maniere naïves, dai gesti spontanei ma pie-
ni di grazia che decisi di realizzare qualcosa di simile
anche a Carignano, comunità più grande rispetto a
Monticchiello ma con una forte presenza di anziani».
Venne così reinventato, con il permesso della comunità
di Montichiello, un teatro popolare e corale fatto da
attori non professionisti disposti a riscoprire attraver-
so l’azione teatrale, una comunione di intenti e una
funzione sociale: «Questo tentativo – spiega ancora
Gamna – portò alla nascita di Progetto Cantoregi e ai
suoi successivi trent’anni di attività».
L’incontro con il testo di Bobbio ha fatto emergere nei
Cantoregi la voglia di trattare della trasformazione del-
l’anziano da figura di spicco nella famiglia, per espe-
rienza e saggezza, a figura marginale.
«La scelta di De Senectute – racconta Marco Pautasso
– è stata un approdo quasi naturale, che ci ha permesso
di scoprire un Bobbio che non conoscevamo. Non a
caso la riduzione teatrale interessa principalmente le
parti prima e seconda del saggio, in cui Bobbio, come
scrive lui stesso, “non si esprime da accademico, ma da
vecchio” lasciando trasparire tutta la sua umanità. La
preparazione dello spettacolo ha offerto inoltre la pos-
sibilità di realizzare, sotto la guida di Grazia Isoardi, un
laboratorio presso il Centro Incontro Anziani di
Racconigi con un gruppo che ci ha seguito per un anno
intero. Da questi incontri sono emerse alcune testimo-
nianze che, ai fini della messinscena, sono state raccor-
date al testo di Bobbio, creando una continuità con il
suo pensiero».
De Senectute diventa dunque l’occasione per dar vita
ad uno spettacolo di denuncia che racconti come la
società abbia trasformato l’immagine e l’essenza della
vecchiaia. «L’anziano pare oggi obbligato a vivere una
condizione che non gli è propria e – aggiunge Pautasso
– nei suoi confronti si avvertiva in passato un’atten-

zione, un rispetto oggi quasi completamente scompar-
si: il “vecchio” appare spesso come un peso, viene
dimenticato, lo si usa e consuma finché è possibile».
La regia di Koji Miyazaki, infine, testimonia l’ulteriore
riprova di un percorso rivolto alla formulazione di un
teatro corale nel quale far riviere storie personali e vissu-
ti comuni. Lo spettacolo racconta della vecchiaia unendo
le toccanti annotazioni autobiografiche di Bobbio con le
testimonianze di persone che vivono la terza età, facen-
do luce su tutti gli elementi che la possono rappresenta-
re: l’indigenza, la solitudine, la malattia, ma anche la
memoria e il lento procedere verso la morte.
Progetto Cantoregi è da sempre contagiato dall’entu-
siasmo delle persone che (ri)vivono nei suoi spettacoli.
Proprio per questo ha scelto idealmente di non avere
una sede e una dimora fissa, per poter ricercare ogni
volta un luogo nuovo nel quale individuare quella par-
tecipazione. L’incontro di età ed esperienze differenti
rende De Senectute, come altri spettacoli del Progetto
Cantoregi – da Omnes Colores, a Amen, fino a Lividi –
unico per la straordinarietà delle esperienze e delle per-
sone che vi prendono parte.
Per raccogliere queste storie è nato un libro, dal titolo
In cerca di un paese (Edizioni SEB27), che traccia i
primi trent’anni di una “comunità” capace di una com-
plicità che oggi, forse, solo il teatro è in grado di creare.
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La vecchiaia per Norberto
Bobbio
di Pietro Polito
Mi sono chiesto spesso se il titolo più adeguato per il
mio discorso sia La vecchiaia per Bobbio, oppure La
vecchiaia “di” Bobbio. Il dubbio è pertinente dal mo-
mento che in una conversazione con un giovane ami-
co, raccolta negli stessi mesi in cui veniva completan-
do il De Senectute, all’interlocutore che presentava il
libro sulla vecchiaia come “una riflessione esistenzia-
le”, Bobbio rispose: «Hai ragione a parlare di una
riflessione esistenziale, perché io non parlo tanto del-
la vecchiaia in generale, quanto della mia vecchiaia, e
delle conseguenze che essa ha sulla mia vita e sulle
mie riflessioni sulla vita in questi ultimi anni». La
vecchiaia “per” e la vecchiaia “di” sono due facce
della stessa medaglia che non si possono separare. Se
non tratto d’impaccio, certo sono stato rassicurato,
tra i vari studi sulla vecchiaia, dalla lettura recente di
un bel saggio di “storia culturale” che s’interroga sui

Cavallerizza, Maneggio Reale
18 ottobre, ore 15.30

RETORICA E ANTIRETORICA
DELLA VECCHIAIA
Incontro di studio a cura del
Centro studi Piero Gobetti

intervengono
Pietro Polito, La vecchiaia per Norberto Bobbio
Sandra Petrignani, La vecchiaia come saggezza
Francesco Santanera, Continuo a preferire la
severa giustizia alla generosa solidarietà
Arrigo Levi, Una testimonianza
Remo Bodei, Le età della vita
presiede Andrea Bobbio

rapporti tra questa disciplina di recente formazione
con l’antropologia e l’approccio autobiografico, de-
stinato ad aprire un fascicolo della rivista “Storia
delle donne” sulla vecchiaia, in corso di pubblicazio-
ne. Se la filosofia e la storia nell’accezione che con
Bobbio pure io preferisco richiedono un certo di-
stacco, la storia culturale non esclude, anzi, dedica
una attenzione centrale al coinvolgimento del sog-
getto nella ricerca. Forse integrando il metodo a me
più consueto della storia della cultura che si fonda
sulle opere degli autori con quello della storia cultu-
rale che si avvale di fonti orali, scritte, visive come la
testimonianza, i diari, le lettere, le immagini, si può
tentare di raccontare la vecchiaia per Bobbio alla
luce della vecchiaia di Bobbio e viceversa. Tenendo
distinto ma non separato lo sguardo dello storico da
quello del testimone.

Sopra,
Norberto Bobbio

Pagina accanto,
due scene di De Senectute, foto Giorgio Sottile

Retorica e antiretorica della vecchiaia
Un seminario storico, filosofico, letterario sul De Senectute con la partecipazione di amici,
collaboratori, scrittori con cui Bobbio ha dialogato sul tema della vecchiaia e che lo hanno aiutato
e sollecitato nel suo ultimo, generoso impegno pubblico contro la “vecchiaia offesa”
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A nome del Csa di Torino (Coordinamento sanità e assi-
stenza fra i movimenti di base) a cui aderiscono 23 orga-
nizzazioni di volontariato, mi sono più volte rivolto al
Professor Norberto Bobbio per ottenere consiglio e so-
stegno in merito alle iniziative riguardanti le persone
incapaci di autodifendere le loro esigenze ed i loro diritti
perché colpiti da handicap o da patologie invalidanti.
Gli aiuti erano stati richiesti al Professor Bobbio in quanto
l’attività del Csa era (ed è tutt’ora) incentrata sul
volontariato dei diritti, ritenendo che nei riguardi di sog-
getti deboli debbano essere superate le attività proprie
del volontariato consolatorio e, in alternativa, debbano
essere avviate iniziative volte al riconoscimento di diritti
esigibili per quanto concerne le loro esigenze vitali.
Ricordo in particolare che, nella prefazione del volume
Vecchi da morire. Libro bianco sui diritti violati degli
anziani cronici: manuale per pazienti e familiari pubbli-
cato da Rosenberg&Sellier, il Prof. Bobbio ha sostenuto
che «nella nostra società, che si autodefinisce società del
benessere, e corre spensieratamente verso l’aumento di
consumi sempre più costosi ed inutili, ecco un libro
destinato ad illuminarci sulla situazione drammatica de-
gli anziani malati cronici e non autosufficienti, mal tolle-
rati o addirittura respinti dagli ospedali, e rispettiva-
mente dei loro familiari costretti a sostenere le spese del
ricovero a pagamento o a prestare con gravissimi disagi
personali le cure in casa ogni ora del giorno».
La prefazione si conclude con questo auspicio: «Possa
questo libro richiamare l’attenzione tanto degli uomini
politici quanto dei privati cittadini su uno dei gravi
problemi di un tempo come il nostro, in cui la vita
dell’uomo è stata prolungata in una misura che la gene-
razione precedente non aveva potuto neppure immagi-
nare, affinché il beneficio di una vita più lunga non
venga pagato al prezzo di una esistenza grama, stenta-
ta, penosa a se stessi e agli altri».
Sono trascorsi ben 19 anni dalla pubblicazione della
citata presentazione ed è molto doloroso constatare
che non solo le forze politiche ma anche i sindacati e le
agenzie culturali e sociali non hanno finora raccolto con
atti concreti l’appello del compianto Professor Bobbio.

Continuo a preferire la
severa giustizia alla
generosa solidarietà
di Francesco Santanera

Il mio non sarà un intervento dotto. Vorrei solo portare
la testimonianza di un incontro, quello purtroppo già
lontano e fugacissimo avuto con Norberto Bobbio nel
1994. Un incontro telefonico, legato al mio libro Vecchi
che gli era piaciuto perché vi parlavo della vecchiaia
senza abbellimenti. In quella lunga telefonata parlò so-
prattutto lui, lasciandomi un’impressione incancella-
bile e una grande lezione.
Era “inorridito” dalla vecchiaia, così come ha scritto in
De Senectute usando proprio questa parola. Ma era
lucidamente, consapevolmente, dignitosamente inorri-
dito. Non ne era schiacciato, né si contentava del buo-
no che nell’età estrema ha voluto rintracciare James
Hillman nel suo consolatorio La forza del carattere.
Non era ancora uscito il saggio di Hillman ai tempi di
quella conversazione telefonica con Bobbio. Mi sor-
presi, poi, di trovarci dentro tante delle cose che il
professore torinese mi aveva detto sulle “indubitabili
fortune” della sua vecchiaia privilegiata. Ma il privile-
gio, essere quello che era, avere una famiglia come la
sua, una vecchiaia non troppo torturata da acciacchi e

La vecchiaia come
saggezza
di Sandra Petrignani

malattie, non gli impediva di osservarne spietatamente
l’orrore.
È stata una lezione in più di un senso quella confessio-
ne, se posso dir così. Una lezione di grandezza. Pensa-
te all’umiltà di quel contatto. Un monumento naziona-
le che ti telefona per dirti che hai scritto un libro che ha
apprezzato, e poi ti affida i suoi pensieri intimi, sco-
modi, legati a una resa. In quel momento ho pensato
che se l’espressione trita “grande uomo” ha un senso,
Bobbio lo era. Anzi preferisco dire gandhianamente:
“una grande anima”, ma al di fuori di qualsiasi senso
religioso, che non gli si addice. O forse sì, chissà. Chis-
sà cos’è veramente un animo religioso.
Perché l’altra considerazione che mi viene da fare oggi,
a distanza di tanti anni, è che con lui e con pochi altri,
scompaiono ormai dalla faccia della terra figure laiche
di grande spessore morale. Oggi sembra perduta la pos-
sibilità di questa via. Essere una “grande anima” al di
fuori di un impegno religioso. Forse non ce ne rendia-
mo conto, ma è qualcosa che impoverisce enormemen-
te il paesaggio umano che ci si apre davanti.

Attualmente in Piemonte vi sono almeno ottomila an-
ziani cronici non autosufficienti e persone colpite da
demenza senile che, a causa del disinteresse della pre-
sente e delle precedenti Giunte regionali, non ricevono
le prestazioni sanitarie residenziali a cui hanno il dirit-
to esigibile in base alle leggi vigenti, di cui la prima, la n.
692, risale addirittura al 1955.

Siamo come gli alieni, arrivati non da un altro piane-
ta, ma usciti dalle pagine di una storia nuova che si
sta appena scrivendo: che noi, anzi, stiamo scriven-
do. Questa è una bella responsabilità, che risponde a
una invidiabile condizione di libertà. Spetta a noi di
disegnare la nostra terza età, e di definire e vivere la
nostra vecchiaia, inventandole noi stesse, senza fare
riferimento a esperienze passate che non hanno più
molta utilità e che possono essere fuorvianti. Quan-
do ci affacciamo alla terza età e alla vecchiaia, ci
ritroviamo padroni della nostra vita: più di quanto
lo siamo mai stati.

Arrigo Levi,
da La vecchiaia può attendere. Ovvero l’arte di

restare giovani, (Milano, Mondadori 1998)
Per gentile concessione dell’autore

Una
testimonianza
di Arrigo Levi

Le età della
vita
di Remo Bodei

Nella divisione tradizionale delle età della vita in giovi-
nezza, maturità e vecchiaia, i giovani sono caratteriz-
zati dall’avere poco passato alle spalle e molto futuro
davanti a loro, al contrario dei vecchi, che hanno molto
passato alle spalle e poco futuro dinanzi a loro. La
condizione ideale è quella della metà della vita. «La
maturità e tutto», dice Shakespeare.
Ma la vecchiaia è solo il triste approssimarsi della morte,
la pace dei sensi oppure è anche un’età della saggezza?
Una volta, quando il mondo cambiava lentamente, gli
anziani, il senatus, erano i custodi della tradizione, ac-
cumulavano esperienza, ma oggi che il mondo corre
velocemente, questo è ancora possibile?

Accanto,
Norberto Bobbio
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Rita Levi Montalcini e Norberto Bobbio nacquero en-
trambi a Torino nello stesso anno di 97 anni fa. Apparte-
nendo a famiglie della borghesia cittadina ebbero
frequentazioni contigue con amici, parenti e fratelli, ma
non ricordavano di essersi mai incontrati direttamente.
Poi Rita fu costretta a emigrare all’estero a causa delle
leggi razziali e fece il suo glorioso percorso di studiosa
negli Stati Uniti. Rita e mio padre si ritrovarono molti e
molti anni dopo, dialogando a distanza sul tema della
vecchiaia, a seguito della pubblicazione da parte della Levi
Montalcini del saggio L’asso nella manica a brandelli nel
1998. Nel volume, Rita, presentava una sua visione della
vecchiaia, quasi in risposta al De Senectute, centrata sul-
l’opinione che «al contrario di Bobbio, la vecchiaia non
debba essere vissuta nella memoria del tempo passato,
ma nel programmare la propria attività per il tempo che
rimane, nella speranza di poter realizzare progetti che
negli anni giovanili non era stato possibile attuare».
Mio padre fu molto colpito dal libro della Montalcini,
soprattutto nella parte in cui la studiosa illustrava i
risultati recenti ottenuti dalle neuroscienze, che tendo-
no a far cadere la tradizionale dicotomia fra cervello e
mente. Egli raccolse le sue riflessioni in una lettera in-
viata alla Levi Montalcini il 27 settembre 1998. Rita
rispose il 10 ottobre ribadendo la sua convinzione che
le capacità mentali non subiscono nella vecchiaia lo
stesso degrado delle capacità fisiche e manifestando
una grande serenità d’animo per essersi dedicata a
tematiche di indole sociale rivolte, in particolare, ai
giovani. Di questo carteggio, di cui si riportano alcuni
stralci, piace anche a me mettere in evidenza una frase,
tratta dal libro di Rita Levi Montalcini, e ripresa con
pieno assenso da mio padre, che può essere assunta
come icona simbolica della serata: Il valore fonda-
mentale dell’uso della ragione è il messaggio da
trasmettere alle nuove generazioni.

Stralcio dalla lettera di Norberto Bobbio a
Rita Levi Montalcini del 27 settembre 1998

Giustamente Lei osserva che non conoscendo le
potenzialità sempre più sorprendenti, e forse non ancora
del tutto esplorate, del cervello, era naturale che si pen-
sasse a qualche cosa di origine soprannaturale, infusa al-
l’uomo dal di fuori, nel “sepolcro” del corpo, da cui sareb-
be stata liberata dopo la morte. Lo scopo finale della ricer-
ca scientifica, in contrapposto alla tradizione filosofica,
dovrebbe essere la dimostrazione che non c’è un mondo
mentale o ideale al di fuori di quello che il nostro cervello
può produrre. È così? [...] Posso immaginare sin d’ora la
Sua reazione dalla affermazione, che considero essenziale
nel Suo pensiero: «Il valore dell’uso della ragione rappre-
senta l’ultima speranza per la salvaguardia della specie
umana e delle altre specie viventi». Ma ciò che susciterà il
più radicale contrasto è la conseguenza che ne trae, con cui
pienamente concordo : «Il valore fondamentale dell’uomo
della ragione è il messaggio da trasmettere alle nuove gene-
razioni». Meno importante è il dissenso fra noi sulla natu-
ra della vecchiaia. Si tratta di un dissenso che ha radici
esistenziali, e come tali, irriducibili. Sarebbe troppo lungo
spiegare quando e come e perché, io abbia cominciato a
sentire il peso della vecchiaia. Sono d’accordo con Lei,
invece, che bisogna continuare a esercitare il proprio cer-
vello. Anch’io continuo a farlo pur nei limiti che i vari
malanni senili mi consentono, a cominciare dall’ indeboli-
mento della memoria, e da un parziale affievolimento delle
mie facoltà mentali per cui faccio molto più fatica di un
tempo a scrivere anche perchè il mio patrimonio lessicale
è, non so perché diminuito (e infatti non scrivo quasi più
per il pubblico). Del resto, la mia condizione è general-
mente condivisa dalle persone anziane con cui ho antichi
rapporti. Il Suo caso è del tutto eccezionale, come sono
eccezionali gli esempi che Lei ci fornisce con le brevi bio-
grafie di alcuni grandi vegliardi. Che Giuseppe Verdi abbia
scritto il Falstaff a ottant’anni è unanimemente considera-
to un evento straordinario, che suscita ammirazione e
meraviglia per la sua singolarità in tutti coloro che ne
hanno parlato. Non vedo come si possa ricavare da queste
rarissime eccezioni una regola, e da questa regola un inco-
raggiamento e un invito ad accettare la vecchiaia come
un’età felice. A ogni modo, non mi pare possibile soffer-
marsi solo sulla continuità della attività cognitiva senza

Dialogo tra
generazioni
di Mauro Avogadro

tener conto dello stato generale di salute della stessa per-
sona. Leggo che uno dei vecchi esemplari che Lei ha citato,
Michelangelo, ha scritto: «Io sono vecchio, e la morte mi
ha tolto i pensieri della giovinezza: e chi non sa che cosa è
la vecchiezza, abbia tanta pazienza che arrivi, chè prima
non puol sapere». Non le pare che anche Michlangelo
esprima l’idea che “Chi loda la vecchiaia, non l’ha vista in
faccia”?

Stralcio dalla lettera di Rita Levi Montalcini
a Norberto Bobbio del 10 ottobre 1998

Sono felice che tu abbia letto con interesse la prima parte
del saggio dedicata agli sviluppi delle conoscenze del si-
stema nervoso. La mia esposizione si attiene completa-
mente all’ipotesi che la mente derivi dall’elaborazione dei
circuiti nervosi cerebrali e non sia un “dono divino” come
vorrebbe la concezione mistico-religiosa del passato. La
mia “laicità” risale al periodo dell’infanzia, a quei tempi le
compagne di gioco chiedevano, prima di stabilire rapporti
di amicizia, a quale religione si appartenesse. In base alle
istruzioni ricevute da mio padre, rispondevo che ero una
libera pensatrice e lo sono perciò diventata prima ancora
di sapere cosa volesse dire pensare. Oggi alla vigilia dei
novant’anni sono rimasta una libera pensatrice pur rico-
noscendo il diritto di ognuno di appartenere ad una o
all’altra fede. Seppure la vecchiaia incida profondamente
sullo stato fisico somatico dell’organismo, le capacità men-
tali di norma non subiscono lo stesso degrado, a meno che
non intervengano alterazioni patologiche. Nel mio caso,
se non mi illudo, queste capacità non sono sostanzial-
mente inferiori a quelle che avevo in età giovanile e adulta.
Desidero ancora precisare che il mio libro non è diretto a
rendere omaggio a personalità tanto note e famose quanto
quelle delineate, ma ha lo scopo di rendere consapevole il
lettore, a qualunque classe, età e ceto sociale appartenga,
di un fatto generalmente ignorato e cioè quello che il cer-
vello umano, se non afflitto da forme degenerative e man-
tenuto in funzione con l’esercizio, ha proprietà di mettere
in atto capacità creative anche in avanzata età senile.

La ragione, ultima speranza
della specie umana
di Andrea Bobbio

Musica per maestri ed allievi
Inclusiva e specifica del rapporto tra vecchie e nuove
generazioni è la relazione maestro-allievo, nella quale le
esperienze tecniche e filosofiche del docente non ven-
gono passivamente fruite in modo transitorio dal
discente, ma da questo distillate ed elaborate secondo
percorsi personali, e deflesse lungo una differente ma-
niera di interpretare la realtà, la cui percezione muta sia
al variare del tempo che attraverso la lente deformante
dell’età. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in-
tende contribuire alla riflessione su queste transizioni
con una testimonianza musicale che presenta due lavo-
ri eseguiti da una delle sue varie formazioni cameristiche:
un quartetto d’archi di Nikolaj Rimskij-Korsakov e
uno di Igor Stravinskij. Rimskij-Korsakov scrisse di-
versi quartetti, alcuni dei quali in un solo movimento o
comunque dalla struttura formale poco comune, come
quello in La minore su temi russi o il Corale con quattro
variazioni che verrà proposto in questa occasione. Nella
maggior parte di tali opere è presente l’ispirazione alla
tradizione musicale russa, sia popolare che sacra.
Contemporaneo di Norberto Bobbio, Stravinskij fu
allievo di Rimskij-Korsakov, del cui figlio era amico e
compagno di corso, quando questi era ormai
sessantenne. Con lui studiò per cinque anni privata-
mente, relazionandovisi quindi anche in modo più
personale di quanto avvenga comunemente nell’am-
biente accademico. Durante questo periodo appro-
fondì soprattutto l’orchestrazione e acquisì il gusto
del suo maestro per il colore orchestrale brillante e
per la citazione folklorica. Il Concertino per quartet-
to d’archi del 1920 ancora contiene elementi di que-
st’eredità artistica, segni del passaggio di testimone
tra due generazioni che hanno rappresentato modi
diversi di intendere la scrittura musicale pur derivan-
dola dalla stessa tradizione.

LUCA RIPANTI

Auditorium Rai, piazza Rossaro
23 ottobre, ore 21.00

I VECCHI PARLANO AI GIOVANI
Conferenza spettacolo
a cura di Mauro Avogadro

testimonianze di Rita Levi Montalcini e
Margherita Hack
letture di Giorgio Albertazzi, Mauro Avogadro,
Fabrizio Gifuni, Franca Nuti, Ottavia Piccolo
selezione dei testi a cura del gruppo di lavoro del
Centro studi Piero Gobetti
interventi musicali dei gruppi da camera
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Il De Senectute di Norberto Bobbio sarà il nostro pun-
to di partenza, lo spunto per affrontare un tema deli-
cato come la vecchiaia attraverso la letteratura. La
conferenza-spettacolo sarà animata da variazioni sul
tema: Cicerone, Anacreonte, Leopardi, Campanile,
Thomas, Canetti, Ginzburg e Montale. Testi carichi
di una forza emotiva, che da sola riuscirà a fare spet-
tacolo. Verranno inoltre presentate le passioni cine-
matografiche di Norberto Bobbio ed alcuni stralci
dell’epistolario che il filosofo torinese intrattenne con
Rita Levi Montalcini proprio sul tema della vecchia-
ia. Accanto a queste letture e agli interventi musicali,
abbiamo deciso di invitare alcuni giovani: ci sembrava
il modo più positivo ed ottimista per parlare della
vecchiaia. Una riflessione aperta tra generazioni di-
verse: da una parte Margherita Hack, icona della co-
stante ricerca del sapere, e dall’altra i ragazzi, oggi
affascinati sempre più dall’informazione piuttosto che
dal desiderio di conoscere. L’incontro sarà un’occa-
sione unica per confrontarsi e scoprire pensieri e ri-
flessioni su un argomento troppo spesso evitato.

Sopra,
Auditorium Rai di Torino




