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… I vecchi non lasciamoli in pace. Siamo ad un bivio: per 
loro vita o sopravvivenza? Abitazioni o posti letto? Rimpianti o 
speranze? Autonomia, anche nella non autosufficienza, o con-
tenzione? ..esistono luoghi in cui la logica della contenzione è 
talmente forte e sicura di sé che non ha paura di lasciare por-
te aperte: questi luoghi sono le Case di Riposo… Gli anziani: 
tutti ne parlano. Sono tanti e saranno sempre di più. Alle volte 
vite fragili, legati ad un filo che il troppo caldo, il troppo fred-
do, una banale influenza può recidere. Molti tra loro resta-
no soli, con la sola compagnia della paura, della solitudine. 
Della malinconia del rimpianto… Quando la salute inizia a 
indebolirsi, tutto il mondo vacilla… donne e uomini, solo per-
ché anziani, perché soli, perché non autosufficienti, devono 
rinunciare alla loro casa, alla loro libertà, alla propria vita di 
relazioni, di affetti in cambio di un posto letto e di 110 minuti 
si assistenza al giorno…Agli anziani assegniamo un valore, 
non diamo loro un prezzo e scopriremo che più si dà valore, 
più si progetta  e più ci si investe. E meno si spende. Perché 
quando una progettualità è forte raccoglie condivisione, im-
pegno. Può contare sull’aiuto e sull’intelligenza e fantasia di 
tanti e tanti… Case: non ghetti per la vecchiaia ma abitazioni 
in cui mescolare le età. Giovani e vecchi, giovani e vecchi 
non autosufficienti. Bambini. Per costruire stimoli nuovi, per 
essere dentro alla quotidianità, per non perdere mai di vista il 
mondo che va avanti… Abbiamo iniziato a realizzare il diritto 
di scelta per i nostri vecchi. Scegliere se rimanere in casa 
propria o in una abitazione all’interno del loro quartiere, del 
loro paese con tutta l’assistenza di cui hanno bisogno o anda-
re in casa di riposo… La casa è la base di un nuovo modello 
riabilitativo. Perché esprime cittadinanza, sicurezza, libertà. 
Perché vivere la casa è vivere da uomini e donne liberi…per 
cominciare davvero a lavorare per una grande, straordinaria 
rivoluzione d’amore.

Mario Tommasini 
Parma, 8 luglio 2005  (lettera a Prodi)
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Non risparmiare per la vecchiaia, 

ma investi sulla tua vecchiaia”

(Progetto Esperidi di Mario Tommasini)
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