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Forse sono un po’ esasperato dall'“andazzo” prevalente nel nostro Paese, a tutti i livelli: dalle chiacchiere a 

cui non corrispondono azioni coerenti al comportamento quotidiano poco civico dei cittadini, dalla diffusa 

corruzione all'irritante inefficienza di molte amministrazioni pubbliche, dall'analfabetismo di massa di ritorno 

alla scarsissima attenzione per la cultura, soprattutto scientifica, dall'incapacità della politica di ragionare e 

operare in termini di sistema all'approssimazione organizzativa che si annida dovunque, dal proliferare di 

grandi ricchezze per pochi alla svalutazione costante del lavoro (e alla difficoltà di trovarlo). E così via: 

l'elenco completo sarebbe troppo lungo. 

Sta di fatto che da qualche tempo sono per una Teoria della guerra civile molecolare non violenta, ovvero 

per la reazione e l'intervento del singolo cittadino che, invece di voltarsi dall'altra parte quando si imbatte in 

qualcosa che non funziona, in qualcuno che non fa ciò che deve, in comportamenti asociali, interviene, 

ragionando o protestando, a seconda delle circostanze. Sono cioè per l'assunzione di una responsabilità 

individuale nella convivenza civile, anche grazie all'esperienza di “noi vecchiacci”, come Roberto Vacca ama 

definire i suoi coetanei o quasi. Perciò, considero questo ultimo libro di Vacca anche una specie di manuale 

per un’arte sensata della convivenza civile. 

Non so se l'autore condividerebbe una tale premessa ad un libro che certo non vuole incitare allo scontro 

e si rivolge agli anziani, ma non solo ad essi, per dire loro di non arrendersi all'età e di darsi da fare. Di fatto, 

occorre imparare ad invecchiare fin da giovani, insomma prepararsi, come bisogna prepararsi per tempo ad 

andare in pensione, non ritrovandosi il giorno dopo a girarsi i pollici, ad annoiarsi e ad avere come prevalente 

se non esclusiva occupazione quella di leggere un giornale su una panchina (e già sarebbe qualcosa) o 

gironzolare per casa sollevando prevedibili conflitti. 

Ora, i consigli e le considerazioni contenuti in questo libro servono esattamente a questo: a mantenere il 

corpo e il cervello attivi, a fare della propria esperienza e del suo continuo aggiornamento lo strumento di una 

vita attiva, che – in quanto tale e come è ormai dimostrato da numerose ricerche - casomai la prolunga. 

Ma, come spesso è nei libri di Roberto Vacca, si tratta anche di demistificare diversi luoghi comuni, af- 
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fermazioni e comportamenti consolidati e apparentemente certi. Si tratta di andare a controllare, vincendo la 

pigrizia, facendo, quando è il caso, due conti. Come nella faccenda delle ridicole e insensate discussioni 

ammannite sui media su un aumento di un zero virgola o meno del PIL, quando l'approssimazione strutturale 

del suo conteggio è all'incirca più o meno del 5%. 

Occorre insomma una vita attiva per sé e per gli altri, continuando a informarsi e magari a studiare, 

impegnandosi in attività esterne, mettendo a disposizione degli altri la propria esperienza. I Vecchi memoriosi 

ricordano e prevedono anche il degrado, titola un capitolo del libro. Ma questo non deve servire per lamentarsi 

dei bei vecchi tempi andati, che magari non sono mai esistiti e che non sono comunque ripetibili, serve 

piuttosto a mettere in evidenza una cosa di cui si accusa sempre di più una certa rarefazione: ovvero la 

competenza. Il saper fare come il saper pensare, magari in un mondo digitale (questo sì, nuovo), se – appunto 

– il “vecchiaccio” in discorso non è stato con le mani in mano ma si è confrontato con le novità, in senso 

tecnologico e da altri punti di vista. Si straparla di meritocrazia, quando l'unica cosa che dovrebbe contare 

veramente sarebbe la capacità e il suo corollario, la competenza. Quest'ultima è poi la sorella dell'esperienza. 

E l’esperienza di acquisisce provando a vivere. E non c’è limite di età per questo – per l’esperienza, dico. 

Prescindere dall'età (guai ai meccanismi prevalenti di anzianità) è giusto e alimenta l'innovazione, ma il 

giovanilismo senza costrutto (e senza preparazione), a prescindere, è qualcosa di già visto. E chi l'ha 

dimenticato o non lo sa, si vada a studiare la nostra storia. Insomma, osserva l'autore, occorrerebbe rendere 

più fluida la società: tra giovani e vecchie generazioni, come nei rapporti sociali, che sembrano ormai bloccati. 

Ciò detto, è vero che questo sistema economico e sociale è davvero uno spreco di risorse (altro che spending 

rewiev): uno spreco di risorse giovanili che non trovano il loro posto nel mondo del lavoro o se lo trovano 

spesso si tratta di un lavoro dequalificato e dequalificante e uno spreco della risorsa “anziani”, che potrebbe 

fruttare molto di più, per sé e per la società. Anche da punto di vista civico, cioè dell'intervento attivo nelle 

pieghe della società.  

Ed qui, per l’appunto, che torna la questione della Teoria della guerra civile molecolare non violenta; i 

vecchi debbono dire, non borbottare, possono prendere di petto, non farsi prendere dalla paura o dalla 

timidezza, esprimere chiaramente la loro opinione su ciò che non va, prendere posizione, intervenire, proporre. 

Ad una condizione, che si misurino con il nuovo, che si siano aggiornati, altrimenti sarebbe solo una 

geremiade.  

Insomma, dare retta a quanto raccomanda Roberto Vacca, in questo e in precedenti libri, rappresenta anche 

la precondizione per un'assunzione di responsabilità sociale. 
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