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Trieste Tempo-Libero»



L’Italia è un paese per vecchi tra passato
e presente viviamo in un mondo che
cambia

28 OTTOBRE 2019

Raccontare la storia e la vita, nell’Italia che cambia. A cominciare da “Il treno dei

bambini” di Viola Ardone(Einaudi, pagg. 248, Euro 17, 50). Si parte da una storia
vera, l’iniziativa presa nel 1946 dal Partito comunista di mandare, da Napoli nelle

città emiliane, migliaia di bambini poveri, per un semestre di migliori condizioni di

vita. Amerigo, figura immaginaria e realissima, è uno di loro. Il romanzo, carico di

tensione, ironia e emozionante umanità, parla di amori familiari antichi e nuovi

affetti, lacerazioni della partenza e scoperte gioiose di altri più confortevoli mondi,

di paure e solidarietà. D’una dolorosa incertezza ( “oramai siamo spezzati in due

metà”) nel ritorno a Napoli. E dello strazio di nuovi abbandoni, per potersi

ricostruire. Il destino di Amerigo è in un violino. E in un grande dolore che solo con

molta fatica si ricompone. Ritrovandosi in un’Italia vissuta come straordinario

paese comune. 

Un’incisività particolare sta nelle graphic novel, oramai genere letterario di grande
dignità, grazie anche alla lezione di Umberto Eco: “Quando ho voglia di rilassarmi

leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese”. Non

è un paradosso. Ma l’indicazione esplicita della capacità espressiva, poetica e

storica, di quelli che si chiamavano “fumetti”. Una riprova? “Ariston – La Storia, un

affare di donne” di Colaone e De Santis, con la postfazione di Francesco Satta

(Oblomov, pagg. 144, Euro 18,00). Tutto succede in un albergo, gente che va gente

che viene, a Bibione, spiaggia un tempo di moda, sulla costa veneta. Vent’anni, dal

1955 al 1975. Villeggiature che si riducono a ferie, mannequin diventate contesse,

amori brevi d’estate e lasciti lunghi di ferite del cuore e figli da tirare su. Renata, la
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Il racconto italiano passa pure attraverso un libro di foto di Mauro Vallinotto, ben

commentate da Ettore Boffano e Salvatore Tropea, cronisti scrupolosi e sensibili:

“Torino’69”(Laterza, pagg. 232, Euro 24,00). È l’anno dell’”autunno caldo” e delle

accese rivendicazioni sindacali. E le immagini e le parole sapientemente alternate

raccontano la Fiat e i quartieri popolari, i treni che vengono dal Sud carichi di

immigrati e speranze, le aule universitarie della contestazione e i volti dei grandi

intellettuali come Norberto Bobbio. Imprenditori, a cominciare dagli Agnelli.

Politici. E gli attori del “Living Theatre”. Una domanda aperta: “Che cosa resta di

quegli amori?”. 

Passa il tempo. Si diventa anziani. E ci si può preparare a vivere meglio una stagione

della vita tradizionalmente difficile. Come? Lo racconta “Vecchiaia per principianti”

di Alberto Cester(Laterza, pagg.120, Euro 14,00), medico specialista in geriatria.

L’Italia è una delle nazioni con più elevate speranze di vita. Ma “non siamo preparati

ad affrontare una vita longeva”. Necessario occuparsene, dunque, a partire dai 50

anni. Cibo, movimento, testa impegnata in lavori e passioni, “valorizzando le risorse

che continuiamo ad avere dentro di noi”. Lo documentano bene le storie raccontate

da Cester. L’autore non crede “negli elisir di giovinezza” ma nell’incrocio virtuoso di

scelte private e nuove politiche pubbliche (sanità, welfare) che aiutino a

“invecchiare bene”. Tra le ultime pagine, un’esemplare vignetta. Una panchina, un

anziano e un bambino. “Che farai da grande?”. “E tu, nonno?”. Si può diventare, come

si spera succeda in Italia, un buon paese sia per giovani che per vecchi. —

padrona dell’Ariston e il figlio Marchino. I ricordi della violenza nazista e delle lotte

partigiane, la forza di scelte coraggiose. E la leggerezza apparente degli anni del

boom economico. Nelle conversazioni da bar, i rinvii a donne che hanno dato una

svolta all’Italia, Wilma Montesi vittima innocente di intrighi politici, Lina Merlin
che abolisce le “case chiuse”, Franca Viola che, rapita e stuprata da un giovane

mafioso, rifiuta le nozze riparatrici, Tina Anselmi, la prima ministra in un governo

italiano. L’Ariston entra in crisi ma... C’è un monito, per finire: “Una donna che riesce,

riesce per tutte le altre”. 
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