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«Guarda» le ho detto mentre finivo il mio boccone di pizza «che per 
essere vecchio mi sento giovane». Mia figlia, una liceale quattor-
dicenne più alle prese con le pene d’amore che con i libri di 

scuola (e refrattaria ai miei predicozzi), mi ha ascoltato consumando con 
calcolata lentezza il suo ultimo triangolo di margherita. Si è pulita la bocca 
con il tovagliolo e mi ha contraddetto: «No, no, daddy, sei proprio vecchio». 
Ingoiando infine l’ultimo sorso di coca-cola mi ha tenuto d’occhio e, imme-
diatamente dopo, stante la frustrazione stampata sul mio volto, ha aggiun-
to che però sono figo e mi shippa (termine che significa “ti vedo bene”) con 
una sua prof che non conosco. 

L’appuntamento settimanale io-e-lei in piz-

zeria, a tu per tu, che abbiamo battezzato la 

pizza filosofica, era cominciato, quella sera, 

con il latino. 

L’avevo stuzzicata sui termini puer e se-

nex, sostenendo la tesi di Hillman (chi, 

scusa?) che l’uno e l’altro si manifestano 

allo stesso modo e a intermittenza in mol-

te fasi della vita, ovvero, ero finito a citare 

che il puer ispira lo sbocciare delle cose e 

il senex presiede al raccolto. Mi aveva det-

to “ah” con estrema sufficienza e io le 

avevo imbastito un paragone didattico/

paternalista dal latino all’epica raccontan-

do di come Ulisse, vecchio-come-tuo-pa-

dre, avesse teso l’arco non con la forza ma 

con la sapienza, beffeggiando e uccidendo 

i boriosi Proci. 

Mi ha risposto che l’indomani aveva la ve-

rifica di matematica. Avevo forse qualche 

pillola anche per il quadrato di un trino-

mio?

Ah, ho fatto io un po’ piccato ritraendo con 

imbarazzo l’indice saccente che era rimasto 

a mezz’aria. 

«E comunque, papà (mi chiama così quan-

do diventa seria), Ulisse i Proci li uccide. Il 

padre che divora i suoi figli, come si chia-

mava, già, quel dio lì?» mi ha domandato 

forse fingendo di non saperlo. 

Già: Cronos o Saturno, la faccia cattiva del 

senex, quello del tempo che passa e non tor-
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nerà più come le occasioni perdute cantate da Battiato 

(chi, scusa?). 

Già. Il padre creatore e distruttore (chi, Battiato? 

No! Oh mio Dio!). 

Mi ero consolato bevendo il primo generoso sorso 

di birra.

Lei mi aveva puntato le dita a mo’ di pistola minac-

ciandomi: «Non ti partirà mica il pippone che tu 

alla mia età…» imitando perfettamente il mio tono 

nonnesco. 

Infatti stava per partire, stava. 

Poi per fortuna era arrivata la pizza, si era allora 

parlato di termini e situazioni legati all’intergene-

razionalità. Che so, il rapporto tra una matita e una 

musicassetta (che cosa, scusa?), l’invecchiamento 

inesorabile della popolazione, il lavoro, le pensioni 

da mandare in pensione, i Whatsapp, l’uso del mes-

saggio vocale al posto della conversazione telefoni-

ca, gli emoticon per chiarire le ambiguità di tutte le 

loro sfidanti abbreviazioni, tutti sempre collegati 

eccetera. Tutte cose affascinanti, fighe, a modo loro. 

Ma fremeva dalla voglia di dirmi di Luca. Ah: le 

emozioni transgenerazionali!

E ascoltiamo di Luca! Dopo le narrazioni del tipo lo-

amo-ma-lui-non-lo-sa, incroci di sguardi, sfioramen-

ti di gomiti, sorrisi rubacchiati, oh è così bello come… 

(e mi ha fatto due nomi che io non avevo mai sentito)! 

è così… e dopo che così-non-lo-sapeva-neanche-lei, 

siamo tornati allegramente sulla questione intergene-

razionale. 

Lei non si poneva il problema. Dal suo punto di vista 

interessava solo i vecchi come me perché stanno lì a 

pensarci. «Secondo me» ha concluso, «hai un’idea 

vecchia dell’invecchiamento, daddy».

E dopo quella frase terminale le avevo detto appun-

to che per essere vecchio mi sentivo giovane e lei mi 

aveva restituito che no, non lo sono, ma sono figo.

Ecco, io non ricordo di aver mai considerato figo mio 

padre, lui sì che era vecchio alla mia età, mentre io 

alla loro età mi sento… cioè, sono figo! E in fondo 

manco io mi sono preoccupato mai di intergenerazio-

nalità finché sono diventato un super adulto, diciamo 

così. Per me i vecchi andavano solo rottamati!

Figo, ho pensato, deve essere l’anello che lega le ge-

nerazioni tra le istanze vintage dell’Eros di ritorno e 

quelle evoluzionistiche dell’Eros di andata. In questa 

new aging possiamo dichiararci che non possiamo 

fare a meno l’uno dell’altro e che, forse, ma non so se 

io abbia ragione, oggi i vecchi sono più tecnologica-

mente vicini (anche se tendono a inumidirsi le dita 

per sfogliare le pagine del quotidiano sull’iPad) e più 

emotivamente in sintonia con i giovani di quanto i 

nostri vecchi lo siano stati con noi.

Io mi vergognavo a mangiare la pizza con mio padre 

e figuriamoci a parlare con lui di potenziali fidanza-

te! E ad andare in vacanza con i miei, poi, non ne 

parliamo! Erano poco interessanti: poco fighi e tanto 

noiosi. E invece, adesso, mica si vergognano di viag-

giare con noi “anziani” e di postare selfie su Face-

book! Per tali giovani siamo dei simpatici vecchi 

matti della specie senex imprudens iocularis con i qua-

li trascorrere allegre giornate. 

Più seriamente mi sento di dire che potremmo dav-

vero fungere da mentor e coach dei nostri Millennial 

e Linkster senza apparire spocchiosi, perché abbia-

mo il dovere “evolutivo” di ispirare le nuove gene-

razioni – oltre che alle nuove opportunità mondane 

– all’intelligenza emotiva, alla curiosità, all’entusia-

smo, alla visione strategica.

Non credo, e per carità mi sbaglierò, che questa com-

mistione affettivo/tecnologica sia un merito nostro, 

degli anziani intendo, bensì dei giovani perché la 

vecchiaia e i terribili aspetti correlati li vedono solo i 

vecchi quando non riescono a valorizzare ciò che si 

può imparare dalle nuove generazioni. In questo 

senso, io, all’età di mia figlia ero molto più vecchio e 

almeno adesso sarò anche vecchio o vecchiovane, sì, 

ma figo. 

«Quindi, secondo te, sarei una specie di daddy cool 

come cantava il compianto Boney M…» (chi, scusa?) 

«No, no, daddy, non ti scomodare, lo cerco da sola 

su Youtube e, se è figo, lo posto!». 




