
 
 
 
 

CONFERENZE DEL SOLSTIZIO 
 

Vi sono temi di ampio respiro esistenziale costantemente rimossi 
dalla pratica educativa. 
Eppure l’educazione o ha a che fare con il senso della vita e delle 
cose, o si riduce a precetto morale, trasmissione di conoscenze, 
sviluppo di abilità. 
Le conferenze del solstizio, rituali all’inizio dell’estate e dell’inverno, 
rappresentano l’occasione di riguardare all’educazione come ad una 
esperienza umana alla quale rivolgersi per ritrovarne le radici 
naturali. 
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La vecchiaia come condizione dell’esistenza da qualche anno è emersa dalla clandestinità 
a cui è stata per molto tempo costretta. E’ uscita dalla discussione e riflessione che 
avveniva solo in una ristretta cerchia di esperti, non è più solo pensiero intimo, segreto e 
coperto da pudore delle persone che invecchiano. Delle conseguenze economiche, sociali 
e culturali del processo di invecchiamento della popolazione si interessano ormai i media, 
televisione, giornali, film, libri. 

La vecchiaia è uscita dalla clandestinità e ne uscito un poco anche chi se ne occupa, ma 
non per questo ha conquistato un pieno diritto di cittadinanza, che le consentirebbe di 
circolare  mostrando le sue ambivalenze, i suoi punti oscuri. E’ uscita dalla clandestinità, 
ma per usare una felice espressione di Sergio Tramma è in perenne libertà vigilata, e ciò 
che viene vigilato è che mostri solo le dimensioni che “noi” siamo disposti a tollerare.. 

Se una volta alle persone anziane era riconosciuto il diritto al riposo ed alla lentezza, oggi 
sono sollecitate, quasi obbligate a mostrarsi attive, interessate, quasi avide rispetto a tutte 
le opportunità che il tempo libero offre. Se fino a qualche tempo fa erano invitate, quasi 
costrette ad un dignitoso silenzio sulla loro condizione di vita, ora sono sollecitate a 
testimoniare che invecchiare è bello, perché si aprono continuamente opportunità 
impensabili, quando il tempo era occupato dal lavoro e dalla crescita dei figli. 

La vecchiaia quando incontra, invece, i processi delle malattie che si cronicizzano, dei 
processi di decadenza, della riduzione dell’autosufficienza e inevitabilmente si avvicina 
all’approdo ineludibile della morte, allora ridiventa clandestina.  Nel momento i cui, queste 
condizioni rendono necessario il ricovero nelle residenze sanitarie preposte alla cura, la 
dimensione di clandestinità si trasforma addirittura in una definitiva e irreversibile morte 
sociale.  

La città dolente del titolo della conferenza allude ai servizi che si occupano di queste 
dimensioni della sofferenza, della malattia, della decadenza e dell’accompagnamento alla 
morte delle persone anziane ( e non solo di loro)  come metafora di  luoghi che 
trattengono presso di sé i dolori che rappresentano appuntamenti ineludibili dell’esistenza 
umana.  

La nostra società civile delegando il trattamento di queste dimensioni a questi servizi si 
illude di trasformarli in saperi specialistici, pertanto saperi altri, distanti  dalla propria 
condizione esistenziale di cui può non occuparsene perché non la riguardano. La malattia, 
la decadenza legata ai processi di invecchiamento, la morte invece fanno parte delle 
fatiche del vivere, illudersi che non sia così significa rinunciare ad imparare a tollerarle, e a 
capire qualcosa di più della nostra esistenza. 

Il titolo della conferenza vuole essere anche  metafora che convoca il lettore a darne il 
proprio significato cercandone altri grazie alla provocazione che la metafora stessa 
introduce e propone. Per me si va: cosa significa quel “per”? attraverso o grazie? 
Strumento o fine? chi è quel “me”? è l’ospite o è l’operatore? È l’assetto sociale o è la 
struttura ricettiva? La città dolente è quel che si lascia, quel che si attraversa o quello che 
ci attende?  


