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«Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di 
poter sanguinare e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più 
sopportare». Così cantava De Andrè nel suo celeberrimo album del 1973 
“Storia di un impiegato”, dando voce con canzoni rimaste nella leggenda a una 
generazione che si affacciava sulla scena pubblica con la prepotenza e 
l’urgenza degli atti rivoluzionari.

A distanza di 40 anni, mutate alcune condizioni sociali, infranto il sogno di 
equità e di giustizia sociale, un giornalista del Corriere della Sera, Matteo 
Speroni capovolge quel paradiga nel suo secondo romanzo, “Brigate 
Nonni” (Cooper edizioni). Come si intuisce già dal titolo, nel divertente e 
grottesco racconto di Speroni, a tentare la rivoluzione in una Milano di un 
futuro prossimo che somiglia spaventosamente al presente che stiamo vivendo 
in queste ore, non sono i giovani bensì gli anziani che non hanno nulla da 
perdere perché non avranno la pensione. Non hanno diritto a vivere quel che 
gli resta della loro vita, non hanno diritto di cittadinanza.

«Gli anziani - commenta Speroni - da un punto di vista letterario permettono 
una narrazione molto più grottesca e divertente: dal punto di vista esistenziale 
e filosofico una rivoluzione fatta da giovani è la proiezione di speranze ma fa 
ancora parte del campo delle scelte perché hai tutta la vita davanti, mentre 
fatta da vecchietti è il dover combatter per disperazione, è una necessità 
esistenziale e storica». E quegli anziani disperati che immagina Speroni in un 
prossimo futuro siamo noi precari del 2011. Noi insegnanti, ricercatori, 
giornalisti, medici, avvocati, operatori di call center. La generazione a perdere 
di oggi. Che oggi è assuefatta. Domani, invece, si “arma” e mette a repentaglio 
la struttura stessa del sistema Italia e forse, dell’Europa. «Sono stupito anche 
io dall’intuizione che ho avuto», dice l’Autore riferendosi al crollo delle Borse di 
questi giorni, al presidente del Consiglio e alle lettere che scrive, al 
differenziale dello Spread, ma soprattutto alla gente che nei bar e nei 
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supermercati sospira e si chiede «finiremo come la Grecia?».

«Ho cominciato a pensare a questo romanzo un paio di anni fa, perché è ormai 
diffusa l’idea nella mia generazione (io ho 45 anni) e in quella più giovane 
soprattutto che la pensione non l’avremo mai, ho cominciato quindi a riflettere 
sul fatto che in effetti è passato nella coscienza collettiva con rassegnazione il 
concetto che diverse generazioni lavoreranno senza arrivare mai a niente, 
allora ho pensato di costruire un racconto di fantasia nel quale in un futuro 
immaginario alla soglia della vecchiaia alcuni personaggi si accorgessero di non 
avere i soldi per l’ultima parte della vita». «Disperazione» è la parola chiave di 
Speroni, quella che a noi, nel 2011 manca, quella che forse in un futuro 
prossimo invece sarà la cifra palpabile del cambiamento necessario.

«Oggi subiamo in modo acritico, siamo rassegnati, c’è come una forma di 
assuefazione alla corruzione che è il male principale del nostro paese. La 
seconda Repubblica nasce dopo Tangentopoli, quindi dopo un’alba di speranza 
che si è rivelata un’illusione; se molto denaro non venisse disperso nella 
corruzione non ci troveremmo in questa situazione economica». Invece la 
“molla” potrebbe scattare tra qualche anno. Quando sarà negato anche il 
diritto a vivere quel che resta della propria esistenza. «Già oggi l’età 
pensionabile si sposta sempre più avanti: nei libri faccio la metafora del 
maratoneta il cui traguardo si allontana sempre e poi la quantità di denaro 
destinato alla previdenza è sempre più esigua. Per questo ho immaginato che 
tra qualche anno ci troveremo in una situazione senza ritorno e allora mossi 
dalla disperazione gli anziani decidono di giocare l’ultima carta che è quella di 
ribellarsi».

Dunque in “Brigate Nonni” succede che centinaia di migliaia di pensionati (tra i 
60 e i 70 anni) scoprono che le casse della Previdenza sono vuote a causa della 
corruzione, della dissolutezza dei governanti, della disoccupazione, degli 
inganni di una cattiva gestione statale. Allora, un gruppo di anziani disperati 
decide di fare la rivoluzione, sullo sfondo che vorrebbe essere surreale (ma che 
sembra tremendamente attuale) di un’Italia allo sfascio, divorata da se stessa. 
Ai pensionati si uniscono altri emarginati, immigrati, vagabondi, tutta l’umanità 
varia che a De Andrè sarebbe piaciuta moltissimo («il filtro è stato, appunto la 
disperazione. Chi è emarginato, disperato e non ha speranza di costruirsi un 
futuro non ha nient’altro da perdere e allora si ribella», dice l’Autore).

Lo sfondo in cui si muovono è una Milano decadente, corrosa, frammentata in 
ghetti e suk, con qualche oasi residenziale per ricchi. Protagonista del romanzo 
la “frangia” Stella del Mattino, che guida la rivolta del Paese e fa capo a 
Vincent, tassista abusivo ultrasessantenne, appassionato di semiotica. In 
un’ambientazione drammatica e bizzarra, talvolta comica, si muovono anche le 
forze dell’ordine, alla caccia dei “terroristi”. Mentre tumulti di ogni genere 
devastano il Paese, si sviluppano le storie umane dei personaggi e si evolve la 
trama del libro che culminerà nella “Grande operazione di primavera”, 
organizzata da Vincent e i suoi compagni. Non a caso Luca Telese ha definito il 



lavoro di Speroni il «primo romanzo del filone orrorifico presidenziale». «E’ il 
primo libro che decodifica un luogo comune: è cioè che debbano essere i 
giovani a ribellarsi- continua il giornalista- invece no, perché siamo tutti un 
frammento di crisi, spero no tutti un po’ black block».

«Nel libro la ribellione pura non porta a cose positive ma questa poi è la trama 
del romanzo, lasciamo l’esito a chi lo leggerà», dice Speroni. Che sia, questo 
romanzo, una profezia che si autoavveri? «Un romanzo è un terreno di 
discussione per tutte le ipotesi di futuro ma è un romanzo. Spero che ci sia un 
sussulto di responsabilità da parte di tutti ma sopratutto da parte di chi ci 
governa perché si trovi una soluzione che permetta agli anziani di condurre 
una vita dignitosa e ai giovani di avere un futuro, che non si debba arrivare a 
ciò che io ho immaginato nel libro».


