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Oggetto: Uscita del nuovo libro Over60 - Women 
 
 
Dal 2014 è funzionante a Torino uno Sportello Terza Età LGBT, a cui rivolgersi per segnalare casi 
di persone che hanno bisogno di aiuto. Si conta che il numero di persone LGBT sole, potenziali 
utenti del servizio, superino, in una città come Torino, le 10.000 unità. Questo richiede un grande 
impegno da parte dei volontari, ma, soprattutto, un gran bisogno di risorse per svolgere al meglio le 
attività proposte.  
L’antologia Over60 è nata per sostenere la raccolta dei fondi necessari. Sono stati coinvolti alcuni 
dei nomi più noti della narrativa LGBT, a cui è stato chiesto di scrivere una storia con un 
protagonista di sessanta o più anni. Ne sono nate due antologie. Una declinata al maschile e una 
declinata al femminile. 
  
In “Over60 – men” sono raccolti nove frammenti di vita, assai diversi fra loro, che portano con sé 
le peculiarità dello stile di ogni autore coinvolto. Dal racconto storico a quello metropolitano, dal 
racconto di viaggio a quello psicologico.  
Sono storie di uomini omosessuali alle prese con le bizzarre pieghe che prende la vita, quando non 
si è più giovani ma si è, al massimo, giovanili. Storie magiche, storie divertenti, talvolta inaspettate, 
ma anche storie di profonda riflessione e disperazione.  
A queste si aggiunge una decima storia, narrata in una breve sceneggiatura che affronta, in modo 
ironico e leggero, le tragiche conseguenze del morbo di Alzheimer. Due brevi interventi poetici 
regalano, infine, un tono di universalità alla variegata pluralità dei temi presentati dagli autori.  
Un’opera unica nel suo genere, che non teme di affrontare, senza retorica, gli anni che tutti temono, 
ma che tutti si augurano di raggiungere e di vivere, nel pieno delle forze, fino all’ultimo giorno: 
finalmente liberi di essere solo se stessi. 
  
Anche in “Over60 – Women” troviamo una vitalità una forza che spesso non attribuiamo alle 
persone “non più giovani”. Non è raro ormai vedere un sessantenne che viaggia per il mondo con 
l’entusiasmo di un ventenne. In questo mutamento di prospettiva si sta verificando una 
trasformazione di quello che era stato per secoli l’archetipo della persona anziana. Stiamo 
inventando un nuovo modo d’invecchiare. Per le donne, poi, per secoli la vecchiaia ha significato 
l’invisibilità, la perdita dell’unico dubbio potere che veniva loro accordato, quello della bellezza, 
definita sempre ovviamente in funzione dello sguardo maschile. Per le donne che amano le donne il 
celarsi, in tutte le età della vita, è stata fino a pochi decenni fa la norma, pena la condanna sociale. 
Cosa è cambiato, in quest’epoca di eterna gioventù, di caduta dei tabù e delle certezze? 
Questo libro dà protagonismo a quei soggetti doppiamente nascosto, le abitanti di quelle lande non 
più desolate che si stendono tra la menopausa e la morte. Sembra che questo popolo oscuro non se 
la passi male e abbia perfino voglia di divertirsi: nonostante gli acciacchi, le inevitabili delusioni e 
le occasionali depressioni, fervono gli amori e i problemi, ci si lascia e ci si prende, si fa amicizia, ci 
si aiuta, qualche volta si litiga, e soprattutto si gode di quella libertà che viene solo con gli anni, 
avendo imparato a fare i conti con la vita e con se stesse. 
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I diritti d’autore saranno interamente devoluti  allo Sportello Terza Età LGBT dell’associazione 
LAMBDA Onlus – Amici della Fondazione Sandro Penna 
tel: 011. 0361121 
http://www.lambdatorino.it/ 
 
 
Per ogni eventuale informazione aggiuntiva non esitate a contattare la casa editrice Elmi’s World. 
 
 
Cordialmente 
Elettra Groppo 
 

 
 
 

 


