
Che cosa ti aspetti da me? / Lorenzo Licalzi 
Tommaso Perez, brillante fisico nucleare, e la sorprendente parabola 
della sua esistenza, dei suoi anni d'oro in compagnia dei più grandi 
scienziati del Novecento e dei suoi anni grigi confinato in una casa di 
riposo, inchiodato su una carrozzella. Ma la vita è così, ti porta in alto, 
ti fa credere di aver intuito l'assoluto, ti illude di aver compreso il 
senso delle cose, e poi ti risputa come un nocciolo di prugna. 
Tommaso Perez, in effetti, tutto ha creduto e sperato tranne di voltare 
pagina oltre i settanta, quando Elena, senza preavviso, entra nel suo 
mondo e a poco a poco lo rivoluziona. 

 

Prenditi cura di me / Francesco Recami 
Una madre e un figlio in un rovesciamento di ruoli che sconvolge le 
loro vite. Vivono insieme a Firenze, in una casa che rappresenta tutte 
le loro certezze. La madre accudisce quel figlio fragile e non più 
giovane, ma improvvisamente le cose cambiano e il figlio si ritrova la 
responsabilità della madre, resa invalida da un ictus cerebrale. Di 
fronte alla nuova situazione il figlio non è preparato, come nessuno lo 
è, non è preparato soprattutto all’idea di passare il resto della sua vita 
attiva dietro alla madre. Ma qualcosa si deve fare e piano piano le 
cose migliorano  

 
Torta al caramello in Paradiso / Fannie Flagg 
La vita è proprio strana... Lo può ben dire l'ultraottantenne Elner 
Shimfissle, che un momento prima si inerpica sulla scala per 
raccogliere i fichi dall'albero e un momento dopo si ritrova a terra, 
priva di sensi dopo essere stata punta da uno sciame di vespe. I vicini 
la soccorrono subito e la portano in ospedale dove purtroppo i medici 
non possono far altro che constatarne il decesso. Ma forse la sua ora 
non è ancora giunta, ed Elner potrebbe tornare indietro, nel mondo 
dei vivi, a rivelare qual è il segreto della felicità. 

 
Oscar e la dama in rosa / Eric-Emmanuel Schmitt 
Oscar è un bambino di dieci anni. È malato, e i medici non riusciranno 
a salvarlo. In ospedale, riceve le visite di un'anziana signora, Nonna 
Rosa, che stringe con lui un formidabile legame d'affetto e lo invita a 
fare un gioco: fingere che ogni giorno duri dieci anni, e scrivere ogni 
giorno una lettera a Dio in cui raccontare le avventure e le esperienze 
di dieci anni, così come le fantasie e le paure, i rapporti con i genitori e 
i medici, l'amore per Peggy Blue, una bambina ricoverata nello stesso 
ospedale. 
 

Una testa selvatica / Marie-Sabine Roger 
Qui si racconta di un incontro straordinario nel più ordinano dei 
luoghi, un parco pubblico. Si traccia il delicato resoconto della più 
improbabile delle complicità, quella tra un gigante semi analfabeta e 
una vecchina con i capelli viola e la passione per i libri. 
 

Il ciclista di Cernobyl / Javier Sebastian 
Un uomo anziano viene abbandonato in un self-service sugli Champs 
Élysées, con accanto due borse piene di vestiti. "Non lasciare che mi 
uccidano" sono le prime parole pronunciate dal vecchio dopo giorni di 
silenzio. Di quell'uomo, che sembra non poter o non voler ricordare, 
emergono faticosamente brandelli di un passato drammatico. Il suo 
nome è Vasilij Nesterenko, e non è un uomo qualunque. È un fisico 
nucleare che lavorava per l'esercito sovietico, e nel 1986, quando si è 
verificato l'incidente alla centrale di Cernobyl, ha fatto parte 
dell'équipe di scienziati chiamati all'impresa disperata di estinguere 
l'incendio del reattore numero 4. Nesterenko ha visto e sa. Troppo. 

DVD: A spasso con Daisy / regia di Bruce Beresford 
Atlanta, 1948. Quando l’anziana Daisy Werthan perde il controllo 
della sua auto e finisce fuori strada, il figlio Boolie decide di 
assegnarle un autista, un uomo di colore di nome Hoke Colburn.  
Ma Daisy, tanto attiva e intraprendente quanto intrattabile a 
causa di fissazioni e pregiudizi, rifiuta energicamente la presenza 
di Hoke, rendendogli la vita impossibile… 

 

Elizabeth Costello / J. M. Coetzee  
Elizabeth Costello è un’anziana scrittrice australiana, premiata e 
invitata a tenere conferenze in tutto il mondo. Evitando 
ostinatamente di soddisfare la curiosità del pubblico sul 
significato e le implicazioni del suo romanzo, e sulla sua storia 
personale, Costello, in ogni apparizione pubblica, racconta storie 
che raramente i presenti vogliono ascoltare, affronta argomenti 
inquietanti, discute questioni controverse, sempre portando al 
limite dell'assurdo le compiaciute certezze del discorso 
illuminista. 

 

Breve storia dei trattori in lingua ucraina / M. 
Lewycka  
Quando Nikolaj Mayevsky - un anziano ucraino 
ottantaquattrenne, emigrato in Inghilterra nel 1943 - comunica 
alle figlie che a due anni dalla morte dell'amata moglie si 
risposerà con Valentina, un'esplosiva e procace ucraina di soli 
trentasei anni, in famiglia scoppia il putiferio.  
 

DVD: La fortuna di Cookie / un film di Robert 
Altman  
Holly Springs. Stato del Mississippi. L'anziana Cookie vuole 
raggiungere il coniuge che è morto e le manca molto. Decide 
quindi di suicidarsi senza clamore. Le nipoti scoprono il cadavere 
e la più decisionista delle due stabilisce che deve essersi trattato 
di omicidio. Un suicidio sarebbe un evento sconveniente. Viene 
così messa in scena una finta aggressione che però scarica i 
sospetti sull'anziano Willis, grande pescatore e grande amico 
della vecchietta.  
 

Memento  / un film di Christopher Nolan  - dvd 
Leonard Shelby ha un disturbo della memoria a breve 
termine che gli impedisce di ricordare persone e fatti 
accaduti anche pochi minuti prima. La causa di tutto ciò è 
l'aggressione da parte dell'uomo che ha violentato e 
ucciso la moglie di Leonard. L'unico suo desidero è di 
vendicarsi ma per venire a capo dell'indagine deve tenere 
a mente tutto quello che dice e tutto quello che fa 
attraverso fotografie, cartelline, tabelle e tatuaggi. 
 

DVD: Sul lago dorato / Henry Fonda, Katharine 
Hepburn, Jane Fonda ; directed by Mark Rydell  
Vicini alle nozze d'oro, i coniugi Thayer ospitano nel loro cottage 
estivo su un lago del New Hampshire la figlia col nuovo fidanzato 
che porta con sé il figlio, un tredicenne irrispettoso. Lasciato solo 
con i due vecchi, il ragazzino si fa conquistare. 
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DVD: Una storia vera / un film di David Lynch 
 Due fratelli non si parlano da dieci anni e vivono lontani l'uno 
dall'altro. Quando uno dei due ha un malore, l'altro decide di 
intraprendere un viaggio con una motofalciatrice per potersi 
riconciliare con lui 

 
La ‰bella estate di Mélie / Barbara Constantine  
Mélie ha settantadue anni, è vedova, vive in una grande casa di 
campagna e ha una malattia di cui vuole sapere il meno possibile. 
Clara, la sua nipotina adottiva di dieci anni, sta per venire a passare 
le vacanze con lei, che non vuole certo sciuparsi il piacere di quella 
lunga estate insieme. Un'estate che dovrà essere speciale, una 
riserva di ricordi preziosi.  
 

Mio suocero il gin e il succo di mango / D. Moggach  
Ravi Kapoor, un medico londinese, non sopporta più il suocero 
Norman, un anziano inglese sessuomane, maleducato e piuttosto 
disgustoso che è stato cacciato da tutte le case di riposo del paese, 
e ormai abita irrimediabilmente a casa sua. Per fortuna il suo 
intraprendente cugino ha una bella idea: ha deciso di fondare una 
casa di riposo nientemeno che a Bangalore, in India, dove è 
possibile creare una struttura con tutti i confort della madrepatria, 
ma in un clima ideale, e con personale discreto e a basso costo. 
Così Norman organizza il trasferimento... 
 

La signora nel furgone / Alan Bennett  
Chi accetterebbe mai di ospitare per quindici anni nel giardino di 
casa propria un'anziana barbona e il furgone debordante di rifiuti 
che ne costituisce il domicilio? Oltretutto Miss Shepherd non è una 
vecchina che susciti tenerezza: è grande e grossa, scontrosa, 
bislacca, poco incline alla gratitudine. Porta come cappello una 
scatola di cereali fissata con un velo e ha una gonna fatta di 
strofinacci per la polvere  
 

DVD: Gran Torino /  Clint Eastwood  
Walt Kowalski, un veterano della guerra in Corea, ex-operaio della 
Ford ed ormai vedovo, vive nella periferia urbana americana.  I suoi 
vicini di casa sono asiatici, e lui nutre per loro un profondo 
disprezzo razzista. Le cose cambieranno quando dovrà difendere i 
suoi giovani vicini. 

 

L'autunno della signora Waal / Nico Orengo  
Perno del romanzo è la signora Waal, una anziana olandese 
arrivatain un paesino ligure  col marito alla fine degli anni Sessanta. 
Morto il marito, la signora entra in stretto rapporto con le donne 
del paese che vogliono trattenerla quando decide di tornare in 
Olanda. Per lei l'Olanda era una terra difficile da quando si era 
sparsa la voce calunniosa di una collaborazione coi nazisti del 
marito. Ma questo tormento non era finito nemmeno in Liguria, 
anzi alla vigilia del ritorno della signora Waal aveva ripreso forza.  
 

Basta che funzioni / scritto e diretto da Woody Allen 
Boris Yelnikoff, un tempo fisico di fama mondiale ed ora uomo 
anziano, è in lotta con il mondo. Non c'è nulla che consideri 
positivo e anche le lezioni di scacchi che impartisce a giovani allievi 
divengono un'occasione di scontro. Finché, un giorno, non incappa 
in Melody, una giovane miss di provincia che è fuggita nella Grande 
Mela e dorme in strada. Il burbero Boris cede alle sue richieste e 
acconsente ad ospitarla per una notte che si trasformerà in mesi 
sino a divenire un matrimonio. 

        

 

 

 
 

 

Oggi parliamo di… 

CIÒ CHE HAI SCELTO TU, 
E STAVOLTA SONO I 

 
 

 

 
 

 
 
Dico a voi, giovani presuntuosi che vi illudete di 
essere i soli a capire i problemi del mondo e che i 
vostri padri siano una massa di cretini. Un giorno, 
pensateci, essi erano esattamente come voi, 
avevano i vostri stessi muscoli, se non di più, il 
vostro passo atletico, le vostre speranze, avevano 
anche loro i riccioli biondi. Ora sono diventati curvi, 
fragili, calvi, ma la differenza è ben poca, cari miei, 
trenta o cinquant’anni soltanto, un respiro, un 
niente! 

Dino Buzzati, Cronache terrestri, Neri Pozza 
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