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I

l ritiro degli anziani dalle città aveva alleggerito
l'at mosfera e ridotto il
debito sanitario. Meno
crnpegriW~~ecll~

tiche, occhiali spessi, pance
flaccide e seni cadenti. C<>me
per un rinnovo degli arredi urbani c'era più bellezza umana
in giro e passeggiare era un
piacere per gli occhi». Così Lidia Ravera, nel romanzo Gli
scaduti, immagina un'Italia futura del Partito Unico, in cui i
venticinquenni abbiano l'obbligo di riprodursi e i sessantenni siano gentilmente accompagnati alla porta. Condotti in un esilio inoffensivo. Il
nostro d'altronde - scrive ironicamente (ma nemmeno
troppo)- «non è un paese per
vecchi>). Ma come? Non ci siamo per anni detti il contrario?
<<Troppo inefficiente>> risponde Ravera, «con un welfare
traballante e parecchia solitudine urbana. Tuttavia i vecchi
sono una maggioranza». «Vecchi» fino a che punto, però?
Se il protagonista degli &aduti è un signore che si smarca dalla categoria di anziano,
appare «ginnico e determinato, eretto quanto un ballerino
di tango e consapevole, a ogni
passo, del suo statuto di longilinea». Con humour e finezza,
Ravera costruisce un'allarmante favola socio-politica in
cui il principio della rottamazione viene applicato alla vite
di tutti. Più che le tinte livide
delle visioni di Saramago o
Houellebecq. c'è il chiaroscuro di chi si mette in gioco in
prima per sona. E riconosce
che farsi da parte al momento
giusto è un gesto nobile, ma se
diventa un obbligo è pericoloso. Nel romanzo precedente,
Piangipure, Ravera aveva raccontato un amore da terza o
quarta età, consapevole di c~
me ambizioni e desideri non
abbiano termini anagrafici.
Ma che guerra viene fuori,
se i giovani assediano i «rottamandi>> e questi ultimi si ribellano? Fòrse quella prefigurata
da Michele Serra in un capitolo del suo Gli Sdraiati? Una
guerra per bande, magari: come quella «degli insoliti ottantenni>> raccontata dalla svedese Catharina Ingehnan-Sundberg, pronta a fuggire dall'ospizio e ad assaltare templi
del divertimento come Las Vegas. La piccola otumtenne che
cambw tutte le regole alimenta
il mone dei vecchietti teppisti
portato in classifica mondiale
da Jonas Jonasson con Il cen-
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tenario che saltò dalla finestra e
scomparve e da noi preceduto
o infoltito da alcuni spassosi
romanzi di Bartolomei, Marsullo e Malvaldi.
I vecchietti diventano così i
nuovi «giovani Holden»: si innamorano, sfidano sé stessi, le
regole, le convenzioni, si lanciano nell'awentura. Non restan o ptigionieri della loro età
di «fragili attese», come le
chiama Mattia Signorini, classe 1980, raccontando della
Pensicne Palomar, in un romanzo delicato e fitto di
omaggi a Calvino, Lefragili attese appunto. Intrecciando le
storie degli ultimi ospiti, il
trentacinquenne Signorini fa
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Si innamorano, sfidano se stessi e le regole (rapinano persino casinò):
la terza età è sempre più protagonista di romanzi e film
nel segno dell'umorismo, dell'avventura, del sogno picaresco
lo sforzo di «sentire la vecchiaia»: cuori ancora gonfi di domande, di desideri che vanno
avanti e indietro nel tempo, per
«sentirsi vivi».
Un altro narratore giovane,
Orazio Labbate, dà voce, con
Lo Scuru, a un anziano vedovo
siciliano, che r iannoda i fili
della sua esistenza seduto sotto il portico della sua casa di
emigrato in America: «Mi tocco il cuore, si sta bloccando... E
dentro di me r agiono e sussurro grazie a una cosa che interamente pulsa e si illumina e
che non è un muscolo. Ti amo
cielo scolorito. Ti amo bitume
dentro i rosoni di graminacee
di Falconara». Scava negli anni e nel dolore con una prosa
lirica e infuoc ata.
Mentre un po' in falsetto è la
voce che Lorenzo Marone dà al

quasi ottantenne protagonista
di La tentazione di essere felici:
un burbero che si ributta a capofitto nella vita, per soccorrere a suo modo una giovane vicina in difficoltà. È l'occasione che
lo spinge a riaffacciarsi sul presente, come accade allo strepitoso Michael Caine in Youth di
Sorrentino.

Mentre i ragazzi siperdono nell'ansia,
nell'ignavia, nella sdraiataggine
i nonni scoprono il lato <<figa» della vita
D'altra parte, si può essere,
da vecchi, più giovani dei giovani: basta scommettere su un
piccolo pezzo di futuro. Così fa il
«nonno fighissimo» descritt o
da Evelina Santangelo in Non va
sempre così: uno che ba sempre
scommesso su (<cose nuove, mo-

derne, originali» e allena alla
speranza figli e nipoti disincantati. Anche se è rimasto sintonizzato sugli anni del boom, ha
nelle orecchie una musica che
non sa di rimpianto. Mentre le
canzoni che ascoltano Agata,
Dora e Matteo in La stagione che
verrà di Paola Soriga hanno
qualcosa di più malinconico: eppure, i personaggi hanno fra i
t renta e i quarant'anni! Invecchiati precocemente, ritornano
in Sardegna e si guardano indietro: quasi sconfitti, prima di
aver avuto la vera grande occasione per mettersi alla prova.
Come i fenicotteri «vanno da
uno stagno all'altro ma non più
lontano, uccelli migratori diventati stanziali, si vede che si
sono trovati bene>). Ma bene
quanto?
CONTINUA A PAGINA VIli
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I giovani Holden
oggi sono i vecchietti

sasso, l'autore GianniAgostinelligli mette davanti un signore

d'età. Dialogando col più vecchio, il più giovane si carica di
antidoti al proprio stesso disincanto. E ammira, di quel nonno Holden,la lucidità, l'energia, l'aria imperiosa: «A costo di

SEGUE DALLA PAGINA l

arlami d'amore nonostante la stagione cbe ver/ /
rà>> dice la canzone dei Baustelle cbe dà il titolo al
'..'..
romanzo. Ma se i nonni non temono di irmam~
rarsi ancora o di stare con la stessa persona per mezzo secolo, i ragazzoru vivono grandi ansie, vedono andare in pezzi
rapporti freschl e appassionati, cercano qualcuno - accade
in Fina1 Cut di Vms Gallico - che si occupi di portare via gli
oggetti dell'ex dall'appartamento. «Temo di essermi innamorato di te» dice un personaggio, e nel verbo scelto c'è un
po' tutto. Perciò, per scuotere timori e indugi dell'ansioso,
precarissimo trentenne protagonista di Perché non sono wz

P

sembrare atipico, da sempre vecchio, e adesso che lo S(lno
anche fisicamente non mi fa nemmeno specie sentirmi chiamare cosl daglialtri... Persone che percorronoil proprio pezzo di esistenza a una velocità sfrenata, è una velocità sfrenata la mia, se lo ricordi bene, sono sempre di meno. Siamo
sempreinmeno.E quindi,ricordi,faccialesuescelte>>.Èsolo
cosl che un'espressione come «sono vecchio», anzi «sono fat-ta vecchia»- come dice una donna nella sensuale e straziata
sagacalabresediFrancescoLeto,Rcie/t>restaqueikJ,affollata
di veccbi e di giovani - somiglia a una conquista. <<Viva chl
resta, viva chi può dire di esserci ancora e nonostante tutto,
viva chi vive!».
PAOLO D I PAOLO
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CalaGrey
cresce
la Ferocia

19,00MONDADO~
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Alter. Un ruore
in mille pezzi

rey si raffredda, scende da 30 a 18 mila copie. Nessuna novità tra

i primi 10, salgono la Hawkins
e il Lagioia «stregato», gli altri rimpinguano i punti in
proporzione al minor valore
dei 100 ma calano in copie. Alla pari con Camilleri, è u· il
thriller medievale di Simoni,
tra monaci. cavalieti. e pudiche donzelle. Resta un'estate
calda all'insegna di una James finta trasgressiva. Diceva lo scomparso Doctorow a
Fernanda Pivano già nel 1986:
«<l sesso non è più una fanna
di rivoluzione... P erché ora è

troppo pubblico». Poi l'autore

di Ragtime e La coscienza di
Andrew (Mondadori 2015) - a
Segrate per fortuna non vivono di sole Sfumature - criticava l'assenteismo sociale e il riflusso deJla narrativa, «chiusa in casa», dedita a mogli,

mariti, amanti: con poche eccezioni. Lagioia è fra queste:

la sua terribile famiglia è
un'anamnesi d'Italia, come
l'Effetto domino di Bugaro (Einaudi), a conferma che dalla

Puglia al Veneto il partito della nazione è il denaro. In saggistica il Papa resiste a quota
13000: pure con lui è fumantino Sartori (La corsa verso il
nulla, Rizzoli, 12°), arrovellato

da lslam e migranti, tv e internet, falsi democratici e le·
gislatori pasticcioni. Senza
speranza, quasi quanto Cero.

netti, omeopatico «scribac-
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chino cassandroide» (Tragico
tascabile, Adelphi). Per una
provvisoria serenità senza il·
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re moltopeggio.

LA CLASSIFICA DI TUTTOLIBRI ÈREALIZZATA DA NIELSEN BOOKSCAN, SU UN CAMPIONE Dl900 LIBRERIE. SI ASSEGNANO 1100 PUNTI Al TITOLO PIÙ VENDUTO TRA LE NOVITÀ. TUTTI GLI ALTRI
SONO CALCOLATI IN PROPORZIONE. TRA PARENTESI VIENE INDICATO DA QUANTESETTIMANE Il TITOLO ÈIN CLASSIFICA. LA RILEVAZIONE SI RIFERISCE Al GIORNI DAL1 2 Al 18 LUGLIO 2015.

lusioni c'è Richard Ford (Feltrinelli): Tutto potrebbe anda-

Un'epopea che va da lla p rima sca lata
del Ce rvino nel 1865 alle prim e eccezionali imprese d i un giovanissimo Walte r
Bonatti.
Il volume, pubblicato per la prima volta da
Hoepli nel 1938, è anche la storia dell'evoluzione delle tecniche di salita, del costu me alpinistico, ma resta soprattutto la
narrazione del confronto dell'uomo con
l'assoluto delle vette alpine.
DAL 30 LUGLIO AL 31 AGOSTO
CON LA STAMPA A 12,90 EURO IN PIÙ
nelle edicole di Piemo nte, liguria e Valle d 'Aosta
at numero 011.2272118 e su WW'W.Iastampa.iVshop
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