
Tre pensionati sgangherati in lotta contro il
racket della prostituzione.E soprattutto, tan-
ta azione.Esce in questi giorni“Vecchi nodi”
diMatteoMartone (Fazi,Collana LeVele
euro 16,50),un“road book”divertente e fre-
sco che capovolge completamente lamoda
delmomento,ponendo al centro della nar-
razione degli anziani e non degli adolescen-
ti. «Come temperamento cerco sempre di
evitare la via principale per indagare situa-
zioni più curiose - spiegaMartone - Se si
ragiona per contrasto emerge sempre qual-
cosa che non è stato indagato.Gli anziani
sono cartine tornasole delle condizioni di
una società:si tende spesso ad accontenta-
re i giovani,vedere la situazione delle perso-
ne più adulte ci offre uno sguardo sul nostro

comportamento del-
la società».L’ispirazio-
ne, ammette lo stesso
Martone,ha origini nobili,
neorealiste:«Ho immaginato
una situazione alla“Soliti ignoti”,gen-
te con pochi soldi e pochimezzi che si trova
a fronteggiare una situazionemolto più
grande». I tre protagonisti (Maurizio,Alfio e
Sergio ai quali si aggiunge la sessantenne
Liliana) cercano il riscatto delle proprie esi-
stenze aiutando una giovane prostituta a
scappare dalle grinfie dei suoi protettori.
«Vittorio De Sica guardava agli estremi della
società:bambini e vecchi.Se dovessimo for-
zare uno slogan potremmoparagonarla a
un ristorante: la vera qualità si vede dai ser-

vizi igienici e così la nostra
civiltà si vede da come ci si
comporta con i più deboli».
Il romanzo è caratterizzato
da una scrittura visiva:
«Vorrei che il lettore si rilas-
sasse e riuscisse a immagi-
nare con chiarezza quello
che legge.Come un filmmes-

so su carta.Ciò non significa che
non ci sia introspezione:da buon

kafkiano adoro il lato interiore del
personaggioma voglio che ci sia sempre
una domanda da risolvere,unmotivo per
condurre la narrazione. In questo caso ci si
chiede: riusciranno a salvare la ragazza?».Un
salvataggio che è soprattutto il riscatto di
una vita difficile:«Ho diversificato i protago-
nisti: uno ricorda proprio il Capannelle di
Monicelli,un altro è un ex agente del Gladio
nauseato da un passato di fasti e corruzione.
Hanno avuto una vita non gratificante: il
loro sarà un percorso di riscatto».
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SUCCESSO Twilight, il primo romanzodella saga cheha vendutooltre
100milioni di copie in tutto ilmondo,diventaunagraphic novel.Negli
Stati Uniti ha venduto70mila copie solonella prima settimanadi uscita.
La storia d’amore fra Bella SwaneEdwardCullenprende forma inun
adattamentografico indue volumi curati dall’illustratrice coreanaYoung
Kim.Questoprimovolume rivisto e adattatodall’autrice riflette la sua
personale visionedelmondodella saga.

Matteo MARTONE

Twilight diventa
GRAPHIC NOVEL

«Cerco di evitare
LA VIA

PRINCIPALE
per indagare situazioni

più curiose»

Matteo Martone pubblica “Vecchi nodi” un romanzo che allontana dagli stereotipi
il mondo degli anziani: «Sono le cartine tornasole della nostra società»

Guai a chiamarla TERZA ETÀ


