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Vittorio Carreri ha toccato in questi giorni il traguardo del settimo romanzo, da 
“Il comizio nel paese di Nuvolari”, opera d’esordio, a questo “Rottamatori e Rottamati 

– Giovani ed Anziani nel XXI secolo”, che conclude - per ora - la serie: puntuali, uno 
per anno, dal 2009 al 2015, senza mai perdere il ritmo, senza mai interrompere la 
cadenza, affrontando ogni volta temi sempre nuovi: molta biografia - di sé, d’altri, 

della famiglia, della sua vita politica, degli oggetti della sua casa e di ciò che essi 
evocano; perfino delle sue motociclette, che ha addirittura pilotato in gara; nonché 

molta storia della sua terra, di quella magica distesa d’alberi ed acque che giace tra il 
Mincio e l’Adige, sfondo dell’indimenticabile “Maria Teresa, Maria Teresa” di Gianni 
Granzotto; fino al terzultimo, “L’amore ai tempi della rivoluzione”, che racconta le sue 

prime esaltanti esperienze - d’amore e di voglia di cambiare il mondo – per spingere i 
giovani di oggi ad un più puntuale impegno; ed al penultimo “Dal Camion a 

Gassogeno (dell’epoca bellica!) alla Giulietta Progression”, la bella vettura sportiva che 
oggi pilota con non celata soddisfazione. 

Carreri aveva chiesto a me di scrivere la prefazione al primo volume, ed altri li 

ho recensiti nel corso degli anni. Lo stesso farò per quest’ultimo, su invito del 
Presidente, una recensione che comparirà su Igienisti on-line e che assume, per me e 

per Carreri divenuti nel frattempo entrambi “grandi anziani”, il sapore di una 
rivisitazione esistenziale. 

Tra i tanti igienisti che scrivono articoli e libri, Carreri è uno tra i pochi, forse 

l’unico, che affronta uno scrivere diverso, di fantasia e d’invenzione, anche se mai in 
realtà l’igiene e la sanità pubblica sono assenti dalle sue pagine. 

Questo “Rottamatori e Rottamati” affronta un tema di scottante attualità per un 
Paese che può vantare una diffusa longevità, ma che sinora ha fatto in realtà assai 
poco per rendere questa longevità un valore. Il divide tecnologico di questi ultimi anni 

ha tolto di gara troppe persone anziane che non si sono dotate per tempo delle 
necessarie conoscenze; ma in un Paese in cui nemmeno la scuola si è ancora 

uniformemente digitalizzata, come si poteva sperare che qualcuno si preoccupasse – e 
vi assicuro che non sarebbe stata un’impresa senza successo, perché essere vecchi 
non significa essere stupidi! - di insegnare l’ABC dell’informatica agli anziani, di far 

loro maneggiare pc o tablet per tenere ordine nei propri risparmi ed effettuare i 
pagamenti, per leggere giornali e libri online, per prenotare le visite mediche e gli 

appuntamenti con i servizi socio-sanitari senza dover affrontare in piedi attese 
defatiganti? 

Anzi, ci si è occupati di “rottamare” gli anziani. Intendiamoci, davanti a politici, 
dirigenti, docenti che vogliono continuare ad essere esclusivi protagonisti impedendo 
alle generazioni successive di dare, al momento giusto, il proprio contributo, la 

rottamazione anche traumatica, appena c’è l’occasione, è sacrosanta. Perché spesso 
l’anziano non accetta il fatto che è venuto il momento di non esser più giocatore in 

squadra, ma tifoso ai bordi del campo, ancora in grado di dare utili consigli – ma solo 
se richiesto. Però, di fronte alle posizioni di resistenza, ci sono stati anche eccesso e 
furia ideologica di esclusione: invece l’anziano non va brutalmente marginalizzato, 

deriso, quasi distrutto socialmente, magari solo perché anziano. Le antiche società ci 



parlano di anziani non più protagonisti, ma ancor utili, ascoltati, depositari di 

esperienza cui si può attingere senza esserne condizionati. L’anziano, se tuttora 
attivo, può essere ancora una preziosa risorsa, mentre la rottamazione giovanilistica 

non è sempre necessariamente un valore, e chi si vuole affermare solo per queste vie 
spesso ha meno qualità – certamente meno stile - del rottamato. 
 Il segreto dell’età avanzata attiva e meritevole di esser vissuta – Carreri non ha 

dubbi in proposito – è anzitutto l’autosufficienza; per mantenerla occorre sì un 
impegno individuale, ma soprattutto uno sforzo istituzionale che parte da lontano, che 

richiede un impegno della scuola e dei servizi sanitari e sociali per suggerire a tutti, fin 
da giovani, una corretta alimentazione, per combattere o almeno limitare l’uso di 
tabacco ed alcool, per controllare la pressione, per un’attività fisica che eviti 

sovrappeso ed obesità; ma soprattutto deve venir affermata e supportata l’idea della 
possibile utilità sociale dell’anziano. Mi sovviene di un’esperienza vissuta alcuni anni 

fa’ nella mia terra d’origine – il Lago d’Orta – dove un noto psicologo milanese, 
Alessandro Maderna, aveva creato un’autoorganizzazione di anziani, la “Pro 
Senectute”, i cui componenti si erano messi a disposizione dei cittadini guidando 

gratuitamente gli autobus scolastici, costruendo e gestendo un “percorso vita” nel 
parco, istituendo una scuola di recitazione ed un’orchestra per avvicinare i giovani al 

teatro ed alla musica, mantenendo in vita antiche abilità artigiane ed insegnandole ai 
giovani. E, puntualmente, questi anziani “si sentivano” – ed erano! - più sani dei loro 

coscritti che languivano in una vecchiaia inoperosa. L’essere effettivamente utili dava 
loro una dignità che, quando è finito il lavoro, solo il volontariato organizzato sa 
restituire. 

Bene ha fatto Carreri ad affrontare questo tema, d’altra parte richiamato con 
chiarezza, proprio in questi giorni, nel discorso d’insediamento, dal neoeletto 

Presidente della Repubblica. Gli anziani sono tanti e diventeranno sempre di più. 
Occorre preparare ogni cittadino a diventare un anziano sano, sereno, pieno 
d’interessi e quindi utile a sé ed agli altri. Occorre poi aiutare i meno fortunati 

economicamente, e quelli la cui salute è precaria, a condurre comunque una vita 
dignitosa ed il più possibile attiva, ed assisterli quando l’autosufficienza diventa 

parziale o alla fine viene meno. 
In una prospettiva futura di pensioni più ridotte, diventa importante che 

l’assistenza sanitaria e sociale dia garanzie sempre più puntuali. Il Servizio Sanitario 

Nazionale non può eludere questo problema, pur accettando le necessarie riforme. 
Forse alla nostra Società scientifica compete, ancor più che ad altre, sviluppare 

su questi temi una ricerca capillare e puntuale, offrendo a chi gestisce i servizi 
proposte organizzative puntualmente sperimentate.  

Un’ultima annotazione. Questo libro Carreri l’aveva preannunciato un paio di 

mesi fa’, comunicandone anche il titolo. Ciò aveva fatto pensare, conoscendo la 
passionalità del personaggio, che sarebbe stato dedicato qualche accenno alle vicende 

della dirigenza nazionale SItI. Una certo apprensione si era sparsa, alimentata ad arte 
dall’assoluta riservatezza dell’Autore (“non parlo nemmeno sotto tortura”). Quando il 
libro è finalmente uscito si è visto che di quelle polemiche non vi era traccia, o meglio 

vi era solo un fugace accenno in una delle prime pagine. A chi gli chiedeva perchè mai 
l’atteso capitolo su rottamati e rottamatori nella SItI non fosse tra quelli del libro, un 

Carreri serafico ha risposto: “Avevo finito la carta”. Grande Vittorio! 
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