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MIRKO ROGLIA

Approcci d’infanzia
1. La retorica smielata del dorato mondo infantile m'ha stancato e manco ci credo. È chiaro
che il bambino è un essere a metà, in formazione, quindi ancora piegato dal vizio naturale,
privo di scienza, di cultura e quindi spietato come la peggiore delle bestie. I bambini
sarebbero da internare in mega-capannoni sorvegliati, dotati di igiene s'intende; luoghi
in grado di educare l'infante al rigore della società civile, senza che cada vittima delle
zuccherose tenerezze famigliari che inflaccidiscono le membra.
2. I bambini sono come gli asfodeli, amano i prati soleggiati. Per questo stanno così bene
qui, dove l'acqua scende più chiara e di notte i grumi di stelle si aprono nudi allo sguardo. Il
bambino, non ancora corrotto dal vizio culturale, respira quest'aria che sa di pascolo e terra
appena smossa, dorme su covoni di fieno falciato di recente, prepara il falò in omaggio alla
luna, munge alla mattina la capra e ne beve, corre libero lungo l'erta delle colline. Niente
più della natura educa alla libertà.
3. Francamente io dico per carità sì va bene si sa il figlio è sempre bello averlo la famiglia ci
sono dei valori giusti però diciamoci la verità è anche un impegno nel senso non che io non
ne abbia voglia è che però hai tutta la settimana che sei presissimo vai di là di qua torni a
casa alla sera non hai proprio le forze mentali adesso non prenderla come se fosse egoismo
cioè in parte sì forse per carità però lo sai anche tu cioè se facessi un lavoro che mi prende
meno tempo tipo l’operaio che ne so e poi è una spesa ma stiamo scherzando cioè se facessi
un altro lavoro che mi dà più soldi tipo il dirigente che ne so
4. Ma fino a che età siamo bambini? Fino a quando dura l’infanzia? Qual è il momento in cui
inizia l’età adulta? No, perché se stiamo ai limiti di legge, se ricordo bene, dovrebbe essere –
per certe cose – i 14 anni e – per altre – i 18. È un problema serio se ci pensi.
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LINGUACCE

Balocchi
tiranny
Giacomo Vincenzi

Ho deciso di non scrivere un pezzo
dal sapore nostalgico nei confronti
della mia infanzia analogica. In
fondo sarebbe stato troppo scontato,
e a me piace costringermi lontano
dagli sconti. Pertanto non criticherò
nemmeno gli attuali infanti digitali,
ché se una colpa c’è, lor non è.
In realtà il mio spirito ipercritico
si trova in grande difﬁcoltà
nell’affrontare gli infanti. Chi sono
costoro? Sono forse persone non
meno intelligenti degli adulti, in
possesso di una sensibilità maggiore
e concentrati su facezie perché così
gli è permesso, anzi, quasi imposto?
A me appaiono a volte come piccoli
tiranni inconsapevoli. La tirannide
dell’infanzia è quell’attitudine dei
genitori a soddisfare con la massima
solerzia ogni desiderio del ﬁglio.
Non è necessariamente adulatoria,
può compiersi in maniera celata,
crescere nel fraintendimento o nel
livore. È facile criticare quando non
si è coinvolti in prima persona, lo
so. Ma per una persona che si voglia
assumere la responsabilità delle
proprie opinioni comporta sempre
un briciolo di coraggio. Qualsiasi
opinione ponderata comporta un
briciolo – a volte un crostone – di
coraggio!
Ebbene una tirannide causa di
rimpallo una schiavitù. E come ogni
altra schiavitù essa non è ﬁsica, ma,
piuttosto, economica. Una coppia
pianiﬁca la venuta di un erede con
una precisione degna del ragionier
Spinelli. E indugia all’apparir di spese
interno2 MUMBLE:

continue e inevitabili: i pannolini
che costano 1€ la cacata, 120€ al
mese di spese del telefono, una
cena fuori ogni tanto a 30€ a testa
(ma proprio ogni tanto), 40€ di
internet da versare entro il 31, 600€
di televisione gigante con lettore
dvd (90€), Sky e Premium (30€ al
mese) per vedere i ﬁlm più belli e
tutti i cartoni tutto il giorno, 200€
di playstation, 70€ per il completino
della domenica, 100€ per il cellulare
non appena sappia parlare, 4€ per
ogni pappa pronta da scaldare al
microonde (150€), 2,5€ per ogni
busta di riso in busta e 3€ per quella
dei 4 salti in padella, 10€ per il
panino o la pizzetta per quando esce
da scuola e 18€ all’ora per ogni ora
di lezione di musica, 500€ all’anno
per la piscina e 180€ di contributo
volontario per la scuola dell’obbligo,
390€ per l’abbonamento della
corriera e 50€ al mese per andare a
Bologna in treno, 30€ di benza alla
settimana per portarlo al catechismo
e 119€ per i jeans Meltin’ pot
ultimo modello in saldo, 200€ per
trascorrere una giornata sulla neve
con la famiglia, 500€ per il patentino
del motorino a 14 anni più 60€ per
ogni paio di Converse colori assortiti.
Insomma, genitori nella morsa dei
ﬁgli e dei loro desideri da soddisfare
a tutti i costi. Ma pure genitori
potenziali già sudditi dei propri
desideri, vale a dire dei baiòc e
del modo per procurarseli per non
deludere questa ramiﬁcazione
parassitaria di sovrappiù. Figli che
non si sentono dire di no perché non
è ﬁgo fare quello che se la prende
per qualche idiozia, e quindi zitti e
mosca, Papi.

DALL'ANTRO POETICO

BRINDIAMO
Manuele Palazzi

Brindiam fratelli per tutta
[l'abbondanza,
per gli africani, secchi, senza
[panza
Brindiamo per l'armadio nuovo,
per la moda,
per i cinesi che lavoran senza posa
Brindiamo alla medicina, gli organi,
[il trapianto,
a tutti quei cinni scomparsi, di cui
s'è perso il conto
Brindiamo alla fica e all'amore,
alle mignotte in carriera, di ogni
[colore
Brindiamo alla vita, al nostro nome,
ai bimbi operai e ladri, alla loro
[condizione
Brindiam per sballare, per
[l'incoscienza,
agli affamati di colla, senza
[adolescenza
Basta brindar, che poi si sta male,
ripigliamoci tutti o andiamo a
[dormire.

Gentile Assessore Biancardi,
Le scrivo perché vorrei il suo parere
sull'apparente decisione da parte
dell'organizzazione di invitare
come ospiti "d'onore" alcune donne
coinvolte nell'indagine sul giro di
prostituzione legato al presidente
del Consiglio e ad altri esponenti
politici e dello spettacolo. Mi
permetto dunque di porle alcune
domande a questo proposito a cui
spero vorrà darci risposta.
- In un momento di perdurante
crisi economica che coinvolge
anche numerose aziende centesi
e ferraresi, in una provincia che
ha fatto registrare l'aumento più
elevato d'Italia per quanto riguarda
le ore di cassa integrazione
(+ 583% a dicembre 2010), la
celebrazione pubblica di donne
la cui qualità preminente è
di saper fare soldi facilmente
senza impegnarsi ad avere
un'occupazione come le altre
lavoratrici, è una scelta opportuna
secondo lei?
- Come si pone l'amministrazione
comunale di fronte a questa
scelta? Qualora ritenesse la scelta
inopportuna, potrebbe agire nei
confronti dell'organizzazione del
Carnevale?
- In qualità di Assessore alla
Cultura di un importante cittadina,
crede nel ruolo educativo della
politica con le sue decisioni e i
suoi programmi, all'interno della
società?

Intanto bisognerebbe aspettare il
giudizio della magistratura prima di
tirare le conclusioni (in moltissime
circostanze i giudizi ﬁnali sono
stati decisamente diversi dai
pronunciamenti iniziali)
In secondo luogo io sono del parere
che le virtù devono essere pubbliche
e i vizi possono essere privati.

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

Detto questo l'organizzatore del
Carnevale di Cento è un mago nella
scelta delle persone che fanno
audience per cui sono sicuro che se
ha fatto questa scelta il motivo ci
sarà.
In qualità di assessore alla cultura
non ho strumenti per volere o non
volere che tipo di ospiti scegliere,
che competono all'organizzatore il
quale si accolla gli oneri relativi (il
comune non spende un euro per
questo).
Il ruolo educativo della politica c'è
sempre come quello della scuola della
famiglia dei genitori, ecc., ma anche
qui "chi è senza peccato scagli la
prima pietra".
Per ultimo non bisogna dimenticare
che a Carnevale ogni scherzo vale,
da sempre, per cui non confonderei
la disoccupazione e la cassa
integrazione con atteggiamenti
moralistici che nulla hanno a che fare
con lo sviluppo economico.
Cordiali saluti

Nella speranza di una sua risposta,
la ringrazio per l'attenzione e la
saluto cordialmente.
Risposta di Daniele Biancardi:
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Elena Ferramola

La mia opera omnia
è questo giardino di spine.
Sono pietre,
questi silenzi.
Come amici
mi coprono
di insperate sorprese.

cavetto
ombelicale
Luna Malaguti
Che eri incinta lo sapevamo da
un po'. Non parlavi di altro da
quando hai scoperto di esserlo:
l'asilo nido da prenotare, il dilemma
dei pannolini lavabili, l'ossessiva
ricerca di un nome innovativo, le
descrizioni dettagliate delle tue
nausee mattutine. A quello eravamo,
in un certo senso, preparati. Ci
bastava togliere l'audio alla tua
ﬁgura blaterante e pensare ad altro,
oppure guardarci intorno alla ricerca
di un appiglio conversazionale che
ci riportasse al mondo degli adulti.
Quello che non ci aspettavamo però
è la mail che tutti, ma proprio tutti
i contatti della tua rubrica, incluse
le persone che hai conosciuto in
discoteca dieci anni fa, i compagni
interno4 MUMBLE:
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Sei bella e risplendi
tu che cresci.
Ti lascio che ridi
e vivo di avanzi.

del liceo e forse anche qualche
professore dell'università, ci siamo
visti recapitare in una bella
giornata d'estate. E noi che ti
pensavamo ricoverata in ospedale, a
goderti le prime ore di vita di quella
che, te lo concedo, è sicuramente
una delle tue più grandi
riuscite. E invece no. Appena
rientrata in casa, ancora gonﬁa e
dolorante, con addosso l'odore di
ospedale e il nastro adesivo che ﬁno
a poche ore prima teneva incollato
l'ago della ﬂebo al tuo braccio ancora
incrostato sulla pelle, ti sei
catapultata sul computer. Hai scorso
con impazienza i messaggi degli
amici più cari, sinceramente curiosi
di sapere tutto sul travaglio. Ma il
loro affetto non ti è bastato,
e ti sei messa all'opera. Prima hai
compilato una dettagliata descrizione
del parto e delle ore che lo hanno
preceduto e seguito, poi hai
attaccato il cavetto della
macchina fotograﬁca al tuo portatile,

lanciato uno sguardo al pupo sdraiato
per la prima volta nel suo candido
lettino, magari hai sorriso, e ti sei
messa a caricare le foto. Che hai poi
prontamente condiviso con tutti
quanti attraverso un pratico link.
Hai terminato la tua missiva
con orgoglio spropositato e hai
ﬁnalmente cliccato su invia. E ora
mi ritrovo qui a guardarti mentre
spingi, arrossata e spettinata, mentre
stringi tra le mani un esserino
raggrinzito con gli occhi appiccicati e
la pelle paonazza per lo sforzo. Con il
cordone ombelicale ancora attaccato.
Un realismo
scenico degno dei migliori ﬁlm
splatter. Un tripudio di sangue e
merda che neanche Tarantino. Un
nuovo terrore mi assale e non oso,
anche se vorrei, fare la fatidica
ricerca per veriﬁcare se quei 3 kili
e mezzo per 56 cm hanno già la
loro pagina Facebook. Comunque
gli hai dato proprio un nome molto
originale.

Il 17 Novembre 2010 muore Isabelle
Caro, modella scelta nel 2007 dal
fotografo Oliviero Toscani per una
campagna pubblicitaria shock contro
l’anoressia, in cui la ragazza posò
mostrando il suo corpo devastato (31
kg per 1,65 m di altezza).
Padre assente, una madre vittima di
una profonda forma di depressione
che non accettava di veder crescere
la propria ﬁglia, trascorse l’infanzia
tra le mura domestiche prigioniera
di un genitore iperprotettivo,
raccontando questo inferno
nell’autobiograﬁa intitolata “La
ragazza che non voleva crescere”.
Esattamente due mesi dopo, è il
17 Gennaio, si toglie la vita la
madre, Marie. A darne l’annuncio il
marito Christian Caro, che accusa il
fotografo italiano di aver alimentato
i sensi di colpa della donna con
un’intervista rilasciata dopo il
decesso della modella.
"Non ha mai capito che non era una
modella, era una ragazza malata e
in fase terminale, pensava di avere
successo come attrice, ma si era
montata la testa. Era diventata
vittima di se stessa usando i media"
Un notevole campione di tatto,
considerando che si riferiva ad una
ragazza deceduta da pochi giorni
dalla quale aveva tratto un notevole
proﬁtto in termini di immagine,
ma che non sorprende chi ne
ha seguito la carriera. Celebri le
campagne pubblicitarie degli anni
’90 per Benetton che provocarono
indignazione in tutto il mondo: è del
1991 “Angelo e Diavolo” col banale
stereotipo del cherubino biondo e
paffuto. Ed un bambino di colore ad

foto di: Emiliano Rinaldi "Ele ti adoro"

Emiliano Rinaldi

interpretare il diavolo... la classica
campagna pubblicitaria multirazziale
studiata per Benetton con
protagonisti ragazzini perfetti, che
in realtà comunicava un messaggio
più intollerante del razzismo che si
preﬁggeva di denunciare. Nel 1998
è autore di “Cacas”, seriosa quanto
inutile classiﬁcazione fotograﬁcoenciclopedica di feci umane ed
animali, mentre nel 2009 è da
segnalare la sua offerta per ritrarre
Eluana Englaro in coma da 17 anni,
giustamente riﬁutata dal padre della
ragazza.
Le foto di Toscani sono provocazioni
gratuite, tecnicamente fredde
(riprese frontali, sfondi uniformi),
spesso carenti dal punto di vista
compositivo e slegate dal prodotto
che dovrebbero reclamizzare,
create con l’unico scopo di
trovarsi furbescamente al centro
dell’attenzione mediatica.
Di ben altro spessore l’opera di
William Eugene Smith (1918-1978),
le cui fotograﬁe appaiono straziate
e tormentate come il suo animo,
segnato dal suicidio del padre e da
una madre soffocante, caratterizzate
da un bianco e nero sporco e sofferto
da cui emerge una tecnica incredibile
unita ad una sensibilità fuori dal
comune, che mise al servizio di
deboli ed oppressi realizzando scatti
dall’incredibile intensità emotiva
senza mai scadere nella vuota e

sterile provocazione.
In prima linea nel documentare i
feroci combattimenti nel Paciﬁco
durante il secondo conﬂitto
mondiale, nel 1946 immortala due
bambini mentre escono da una selva
oscura: si tratta di “In cammino
verso l’Eden”, foto che divenne il
simbolo della rinascita dell’umanità
dopo le tenebre della guerra.
Grandiosi saggi fotograﬁci
sono “Country doctor” (1948),
“Spanish village” (1950) e
“Nurse Midwife” (1951), ma è il
reportage dal villaggio giapponese
di Minamata che colpisce dritto
al cuore, quando documentò gli
effetti sulla popolazione locale
dell’avvelenamento da mercurio,
scaricato per anni dall’industria
chimica Chisso direttamente nelle
acque della baia provocando migliaia
di vittime e che raggiunge la
vetta emotiva nella foto intitolata
“Tomoko Uemura in her bath”, tra i
primi e più sinceri atti di denuncia
ecologista.
“Il fotogiornalismo, a causa
dell’enorme pubblico a cui arrivano
le pubblicazioni, inﬂuenza le idee
e l’opinione pubblica più di ogni
altro ramo della fotograﬁa, per cui
il fotografo deve avere un forte
senso dell’onestà e l’intelligenza per
capire e presentare il suo soggetto
opportunamente”
W. E. Smith
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La mamma
italiana di
Harry Potter
Intervista a Beatrice Masini
Diletta Dalzovo
Beatrice Masini nasce a Milano,
dove attualmente vive e lavora come
responsabile editoriale della narrativa
per ragazzi in RCS (Rizzoli e Fabbri
Editori). E’ inoltre un’affermata e
proliﬁca scrittrice di libri per bambini
e ragazzi dal 1996. I suoi libri sono
infatti stati tradotti in quindici paesi
ed hanno vinto numerosi premi: il
Premio Castello di Sanguinetto con
il romanzo La casa delle bambole
non si tocca, il Premio Pippi Signore
e signorine – Corale greca, il Premio
Elsa Morante Ragazzi con La spada
e il cuore – Donne della Bibbia,
il Premio Andersen come miglior
autrice del mondo dell’infanzia. E
il suo ultimo romanzo, Bambini nel
bosco, è entrato nella rosa dei dodici
candidati ﬁnalisti del Premio Strega
2010.
E’ anche giornalista e traduttrice,
conosciuta in particolare per aver
tradotto cinque dei volumi della
saga fantasy di Harry Potter.
D - Nella sua storia professionale,
come si è avvicinata, dal
giornalismo iniziale, al mondo
dell’editoria per bambini e
ragazzi? E quali sono state le
spinte e le occasioni per scrivere e
per tradurre?
R - Appena laureata ho cominciato a
lavorare come redattrice in una casa
editrice che faceva libri di scolastica
per la scuola primaria e continuava
a fare in minima parte libri per
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bambini, com’era nella sua storia.
Di lì i primi contatti e le prime
storie scritte, poi le traduzioni, e via
via, in modo naturale, un cerchio
concentrico di legami che si allargava
e offriva altre occasioni. Il lavoro l’ho
lasciato due anni dopo per fare la
giornalista, e del resto la scolastica,
pur essendo stata un’ottima scuola,
non era per me, ma in parallelo ho
continuato a lavorare per i libri e
sui libri. La scrittura è sempre stata
presente sottotraccia – scrivevo per
me, per imparare a scrivere – ﬁnché
ho messo insieme il primo romanzo,
Emma dell’ermellino, che è uscito
quando avevo 34 anni. Più o meno
nello stesso periodo ho cominciato a
collaborare con RCS Libri nel settore
ragazzi.

R - Faccio fatica a mescolare i due
ambiti, quello della traduzione e
quello della scrittura, perché è ovvio
che si alimentano a vicenda, ma è
altrettanto ovvio che potrebbero
sussistere l’uno senza l’altro: potrei
essere solo una traduttrice o solo
una scrittrice, se faccio tutte e due
le cose è perché si sono incrociate
e intrecciate, però non tanto da
confondersi: non sono necessarie
l’una all’altra anche se sono molto
utili a vicenda.

D - Le sue storie nascono da
reminiscenze e da teneri ricordi
della sua infanzia, o sorgono
anche dall’osservare e dal voler
accompagnare attraverso la
scrittura la crescita dei suoi ﬁgli?

R - Non credo sia un problema di
domanda ma di offerta: il mercato si
orienta verso quello che funziona,
e se il fantasy funziona, tende a
replicare se stesso. Il rischio è che
l’offerta si appiattisca e si banalizzi,
ed è quello che ciclicamente
succede a qualunque genere dopo
che ha toccato la fase acuta. Detto
questo, continueranno a esserci
buoni fantasy e cattivi fantasy, e
arriveranno altri generi, più o meno
fortunati. Certo, il fantastico, in
senso ampio, è un territorio che
offre a uno scrittore possibilità
illimitate. Vedo anche molto praticata
la contaminazione dei generi, in un
modo che può risultare innovativo e
sorprendente.

R - I ricordi dell’infanzia non sono
tutti teneri, anzi. E certo sì, fanno
l’ossatura di quello che scrivo. Non
ho mai scritto per i miei ﬁgli, però
averli vicino è stato fondamentale:
tante idee vengono dall’osservazione
dei loro modi e dall’ascolto del loro
mondo.
D - Il suo libro “Storie dopo le
storie” (Einaudi Ragazzi, 2009)
oltre che essere ispirato dalla
sua curiosità bambina di voler
cercare un seguito alle ﬁabe e
alle storie classiche che, come lei
ha dichiarato, le è appartenuta
nell’infanzia, attinge forse
anche da quella stessa creatività
“dell’andar oltre” che è necessaria
per tradurre “l’intraducibile”
magico, tipico delle saghe
fantastiche come quella di Harry
Potter?

D - Alla luce delle sue traduzioni
della saga della Rowling, come
valuta l’enorme strabordare del
fantasy nel mondo dei teenager,
quasi fosse l’unico genere
letterario che li coinvolge?

D - Una curiosità… nel suo ruolo
di editor, quanto inﬂuisce la
richiesta del mercato rispetto
al gusto personale, allo stile
narrativo e ai contenuti?
R - Non posso dimenticarmelo, il
mercato: lo osservo con curiosità e
sto all’erta per cercare di intercettare
i nuovi andamenti con anticipo.

Non posso nemmeno seguirlo:
penso che sia una strada di poco
respiro. Di fatto, i maggiori
successi dei marchi che seguo
sono per metà libri di genere, che
hanno interpretato con abilità
una tendenza nel suo momento
di ﬁoritura, e per metà libri
eccentrici, che magari sono partiti
sommessi e si sono affermati nel
tempo, diventando longseller
più che bestseller. Sono quelli
che preferisco perché danno
profondità e respiro al catalogo,
e un editore per ragazzi deve al
catalogo credibilità e tenuta nel
tempo.

R - Quando ho cominciato io
si imparava sul campo e basta.
Adesso il percorso ideale afﬁanca
a una base di specializzazione
teorica un po’ di apprendistato
vecchio stile. Master e stage
sono ottimi passaporti per avere
accesso alla parte pratica con un
minimo di cognizioni di base,
che sono anche fondamentali per
capire a priori ciò che interessa
fare e ciò che no. Se e ﬁnché è
possibile, suggerisco di non fare
ciò che non interessa, anche se
si presenta sotto le sembianze
di un’opportunità: porta fuori
strada e serve solo ad accumulare
frustrazioni.

"Gallina" foto di Federico Ferfoglia©

D - Inﬁne, pur nella banalità
della domanda, quali sono
i consigli che lei si sente
di dare a giovani che
desiderino intraprendere
un percorso professionale
nel mondo dell’editoria in
questo difﬁcile momento
occupazionale? Ritiene sia
più utile frequentare master,
stage e quant’altro, o formarsi
sul campo come nelle “vecchie
botteghe di arti e mestieri”,
naturalmente se fosse ancora in
qualche modo possibile?
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Desiderio
Stupido
Antonio Fornieri

Ho bagnato il letto.
Bagno il letto da quando riesco a
ricordare. Ho paura che continuerò a
bagnarlo per sempre. Ho paura che i
miei genitori si stanchino di me. Una
volta mio padre ha sbuffato forte,
poi mamma lo ha fulminato con gli
occhi. Lei è gentile, ogni volta che
succede mi dice solo di sdraiarmi sul
divano e di aspettare che abbia ﬁnito
di cambiare le lenzuola. In casa
abbiamo più lenzuola di chiunque
altro, perché io non voglio mettermi
il pannolone. Ho otto anni e mezzo:
non posso mettermi il pannolone.
Sono diventato sensibilissimo
all’odore della pipì. A volte mi
sembra di sentirlo anche quando
tutto è asciutto. Se mi sveglio nel
mezzo della notte, spalanco le narici
prima degli occhi. Ma in realtà è
il freddo in mezzo alle gambe che
fa la differenza. Se non ci fosse
il freddo in mezzo alle gambe,
potrei riaddormentarmi, fare ﬁnta
di niente, mettere le lenzuola
in lavatrice la mattina dopo di
nascosto. Ma poi l’odore sarebbe
dappertutto. Odio l’odore della
pipì. Più di quello della cacca o del
vomito.
Sogno qualcosa prima di bagnare
il letto. Non so cosa, qualcosa
di chiaro e freddo. Le notti buie
sono le più asciutte. Fino all’anno
scorso dicevo una preghiera prima
di addormentarmi, ma mi sono
stancato, perché a Dio non piaccio.
Come con le femmine: se non piaci
non piaci. Fa lo stesso. Pensavo che
Dio volesse fare un piacere a mia
mamma, almeno. Almeno lei merita
di essere contenta e tranquilla.
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Siamo andati da un dottore
diverso, uno apposta per queste
cose, che sta in un palazzo enorme
all’odore di limone. Era un giorno
completamente bianco di gennaio.
La strada era scivolosa. Da quando mi
avevano detto che saremmo andati
dal dottore, non avevo più bagnato
il letto. Ma dal dottore bisognava
andare comunque.
Il dottore aveva un brutto cognome e
un camice accecante. Sorrideva prima
di farmi delle domande. Ripeteva di
stare tranquillo. Mi ha fatto sedere
sul lettino e mi ha detto di abbassare
i pantaloni. Non ero imbarazzato,
ero attento alle mosse del dottore,
che ha tirato fuori una cannuccia
attaccata ad un tubo luccicante come
uno di quelli del dentista. Ha detto
di stare tranquillo e ha inﬁlato la
cannuccia nel buchino del pisello.
È stata una sensazione stranissima,
non proprio dolore. Mia mamma
mi aveva detto cosa avrebbe fatto
il dottore e aveva giurato che non
avrebbe fatto male. Le ho creduto
e infatti non ha fatto tanto male.
I miei genitori hanno guardato
il dottore riempirmi la vescica di
acqua. Sentivo rumorini di tubi
pieni, come se mi fossi trasformato
in un termosifone. Poi ha smesso di
riempirmi e mi ha detto di tenere
la pipì, di sdraiarmi. Ha guardato
qualcosa su uno schermo. Mamma
mi ha sorriso. Papà ha detto che ero
stato bravissimo. Poi il dottore mi ha
detto di fare pipì e insieme all’acqua
sono uscite anche bolle d’aria, col
rumore di scoreggia, stranissime
scoregge dal pisello.
Il dottore ha detto che passerà, che
è normale, che sono normale, che è
una cosa comunissima nei bambini
e scomparirà. Me ne ricorderò
sorridendo.
Mia nonna dice sempre che devo
ridere e divertirmi ﬁnché sono
bambino.
Io voglio crescere. Sono stanco di
essere bambino.
Sarebbe bellissimo addormentarmi,

dormire qualche anno, magari
sognare di bagnare il letto e poi
svegliarmi asciutto come mai avrei
potuto desiderare, scoprire di
essere cambiato, di avere superato
problemi enormi senza soffrire, senza
piangere, senza vergognarmi davanti
alle persone che mi vogliono bene.
Sarebbe fantastico ricordare il
male senza averlo vissuto, perché
diventerei una persona saggia ma più
allegra, più bianca, meno stanca. Più
forte contro problemi più difﬁcili.

Il primo marzo, con un’anteprima
al Teatro Sociale di Finale Emilia,
i Fragil Vida aprono un tour che li
porterà in giro per l’Italia col nuovo
album “Giorni sospesi”. Il disco,
il quinto dalla loro formazione
nel lontano 1997, è prodotto
dall’etichetta Fabbrica: anche se la
collaborazione con quest’etichetta
era già iniziata col disco “rosso” del
2008, di cui Fabbrica aveva curato il
tour, si tratta a tutti gli effetti del
primo disco non auto prodotto del
gruppo di Finale Emilia.
La sﬁda è il ritorno all'analogico “per
ricercare una sonorità più ruvida”.
Registrato presso Igloo Audio Factory
di Correggio, l'album contiene parti
molto tranquille e introspettive.
Come novità ne è uscita un'anima
rock, forse per la scelta di usare
il basso al posto del contrabbasso
in molte parti, pur mantenendo le
inﬂuenze jazz ed il connubio teatrale
che li contraddistinguono.
Gianluca, l'attore recitante Gianluca,
attore recitante e autore, insieme
a David (voce), dei nuovi testi, ci
parla del singolo “Giorno sospeso”
da cui prende il nome l’album. Dal
pezzo – spiega – si evince la poetica
intimamente ambigua propria di
tutto il disco, che quasi dona a
chi lo ascolta il beneﬁcio di un
dubbio sconosciuto. È un mettere
in discussione le certezze mondane
nel ﬂuire inesauribile della vita
frenetica (e del nostro periodo
storico, ricco d'ansie) in un momento
di sospensione appunto, per
ricercare la poesia del quotidiano,
della quale se ne denuncia la
mancanza o la dimenticanza:

<<chi s’è fermato ad osservare il
tramonto / non ha notato nulla
di strano>>. Ma segnaliamo altre
canzoni che raccontano storie più o
meno quotidiane. “Mario camino”,
ad esempio, narra di un ragazzino
che vive sui tetti e gioca sul fumo
che esce dai camini, isolato dal suo
microcosmo sociale; Mario viene
preso in giro dagli altri bambini, ma
non li sente e continua a giocare
“sognando amici profumati”, perché
giù non c'è vita, ma cattiverie.
Un personaggio che mi ricorda
il Perelà, la sua ﬁlosoﬁa leggera
e le aspettative utopiche che
rappresenta, in questo caso non
sociali e legislative, ma di imperativo
morale intimo e giocondo. Tra i
pezzi anche una trattazione del
“Giuda”, mezzo del divino, nel suo
dolore dell'atto di tradimento e
sublimità per la vicinanza al sacro,
che però non ha retto il compito e si
è suicidato andandosene comunque
cogli occhi al cielo, sperando in
un ultimo abbraccio tra gli spiriti,
nell'amore incondizionato. “Vele
tese” parla invece dal punto di vista

di un clandestino che sta prendendo
una barchetta, mettersi in
discussione qua signiﬁca entrare nei
panni di una persona che si sradica
dalla sua terra natale, colla speranza
di trovare un'altra vita: il racconto è
il viatico di questo movimento, nella
brezza che riempie le vele e che lo
trascina.
Insomma un album ricco di
sentimenti e di stimoli per il
pensiero, trainati dall'umiltà e il
rispetto tipico del gioco. La frizzante
animosità delle loro musiche frutto
di un'esperienza maturata in anni di
complicità e innumerevoli concerti
che li hanno fatti conoscere ed
amare in tutta Italia.
Il packaging del disco è ancora un
mistero, ma con questa intervista mi
hanno preparato allo sbalordimento
e più di così non ci è concesso.
Intanto vi invito a seguire la loro
pagina myspace.com/fragilvida
per ascoltare qualche canzone e
seguire le tappe del tour, perché la
loro musica è bella e piacevole, ma
dal vivo se ne può gustare la carica
energetica dirompente!

ore 21.00 - INGRESSO GRATUITO
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La mamma no
Luna Malaguti

dare il buon esempio, a non
bestemmiare davanti alla creatura,
a parlare con le altre mamme e con
il loro entusiasmo degli exploit
creativi/sportivi/scolastici dei loro
piccoli geni.
Lasciando da parte argomenti del
tipo non-vale-la-pena-mettere-almondo-una-creatura-ai-giorni-nostri,
non mi sembra il caso di alimentare
l'entropia del pianeta solo perché a
una certa età sembra giusto farlo.
Se qualcuno è più portato di me per
sfamare, accudire e prendersi cura di
terzi, allora ben venga.
Farò quella che non è proprio una zia
ma ti porta i regali al compleanno,
farò l'amica single che tutti cercano
di accoppiare, farò l'amante del
notaio che non vuole lasciare la
moglie, farò la vecchia pazza con 14
gatti, ma la mamma no.

foto di: Emiliano Rinaldi "L'ora è buia"

A me i bambini non piacciono.
Scomunicatemi. Innanzitutto, non
mi piace l'idea che una cosa se ne
stia per nove mesi dentro alla MIA
pancia, mangiandosi il MIO cibo, tra
l'altro dopo aver modiﬁcato la MIA
dieta. Poi se ti vengono le nausee un
motivo ci sarà: il tuo corpo rigetta
la creatura aliena che lo infesta.
Saranno anche belle le donne col
pancione, ma l'ombelico che salta
fuori a un certo punto è secondo,
come grado di schifezza, solo ai
capelli nello scarico della doccia.
E questa cosa che una, quando
comincia a sentire puzza di trent'anni
si mette in testa che deve ﬁgliare, è
terribile. Confesso con vergogna che
è venuta pure a me l'idea balzana di

proliferare e poi magari comprarmi
una bella casetta e una monovolume,
ma l'ho scacciata come un
ipocondriaco scaccia il pensiero della
morte (cosa con la quale peraltro ho
una gran dimestichezza).
Ma io, a differenza di molti, non ho
intenzione di passare ogni singola
notte della mia vita a preoccuparmi
se una creatura di mia produzione
respira, si fa la pipì addosso, si
droga, si schianta o tutte quelle
paure giustiﬁcate o no che fanno
imbiancare i capelli dei genitori da
che mondo è mondo.
Non mi va nemmeno di dover essere
un punto di riferimento per nessun
altro essere umano. Io che non so
fare la spesa per più di due giorni,
che se devo comprarmi i calzini
iperventilo, che vado avanti a
contratti pagati con ritardi a volte
superiori ai sei mesi. Proprio non
mi ci vedo, scusatemi tanto, a dover
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IL PISCHELLO
ASSAI MONELLO
DEL PIU’ LIETO
CAROSELLO,
VIGNETTATO
COL PASTELLO
Diletta Dalzovo

Per incanto o per delizia il
mondo del Piccolo Nicolas e i suoi
genitori ci porta in una “realtà
immaginaria, fittizia, che ha il
profumo del passato, il passato
della nostra infanzia”, dove i
bambini si possono riconoscere
e gli adulti possono invece
ritrovarsi.
Il regista francese Laurent
Tirard è stato capace di ricreare
quell’incantevole carosello
gioioso anni ‘50, in cui vive il

monello più famoso
di Francia, circondato
da un gruppetto di
scanzonati amichetti in
calzoncini e cravatta e
da due genitori tanto
goffamente laccati,
quanto simpaticamente
frustrati, che il grande
René Goscinny ci ha
regalato in una serie
di irresistibili racconti,
illustrati poi dalla vivace
freschezza delle vignette
di Jean-Jacque Sempé.
Si sa che la Francia
ha sempre avuto un
occhio di riguardo nei
confronti degli studi e
delle rappresentazioni
dell’infanzia (ricordate
l’enfant terrible Antoine
Doinel dei Quattrocento
colpi di Truffaut? O le
scene di Amélie bambina?
O anche la briosa
Guerra dei bottoni?), le
appartiene infatti quella
rara e magica virtù dello sguardo,
in grado di catturare tutta la
poesia sovreccitata e tenera, che
costella gli anni delle marachelle,
della scuola, dei compiti, delle
maestre, dei bidelli, dei giochi
ai giardinetti e delle zuffe fra
compagni di classe.
In questo film la macchina da
presa è posta a misura di bambino
e i colori hanno tinte pastello
come quelle che si usano per
colorare, i personaggi sono figure
quasi caricaturali, spassosamente
deformate dalla vivacità spontanea
del piccolo Nicolas. Non può
mancare infatti un’allegra masnada
di compagni di classe tipici di ogni
scuola: il ciccione Alceste, che
vuole diventare ministro perché si
fanno sempre delle ottime cene, o
lo svampito e stralunato Clotaire,
o il secchione e spione Agnan,
che non può mai essere picchiato
perché porta gli occhiali (ed

assomiglia terribilmente al Woody
Allen bambino di Io e Annie). Ma
a completare il pittorico quadro
scolastico ci sono anche la severa,
ma in fondo dolce e comprensiva
maestra, il pedante e vecchiotto
preside e il terribile bidello che
assomiglia ad un gufo, per via dei
suoi grandissimi occhi.
La splendida innocenza fanciulla
e l’anima genuina di questi
personaggi si deve anche alla
squisita bravura di tutti i
suoi giovanissimi interpreti, a
partire da Maxim Godart, un
graziosissimo Nicolas.
Rimangono ovvi i debiti letterari
a Goscinny, ma è proprio il caso
di dire che la fascinazione lieta
e l’ironica poesia che sanno
ispirare questi racconti, diventa
sullo schermo l’immagine perfetta
proprio di quello che il piccolo
Nicolas vorrebbe fare da grande:
ossia far ridere la gente.
interno11
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Manuele Palazzi
Un colore dell'anima?
Una speranza verso un nuovo passo
evolutivo o di piena soddisfazione
del nostro grande potenziale da
esplorare.
Alle porte del nuovo millennio,
a fronte delle grandi scoperte
e rivoluzioni culturali che
caratterizzano la nostra epoca
attuale, collaudati dai più
meravigliosi strumenti della tecnica
che sopravanzano pure la possibilità
di comprensione di questi. Una nuova
sﬁda alle prossime generazioni,
uno stimolo ad essere qualcosa di
più o una ricerca catastale di quel
superuomo insperato.
Si parla di questo e spuntano
pedagogie sperimentali, intensive e
non, che agiscono sulle capacità
umane e le sue frontiere
più inaccessibili che hanno
contraddistinto il nostro genere solo
sporadicamente nel corso della storia
raccontata.
Una generazione di fenomeni in
questo mondo fenomenico che
sembra volerci sempre stupire con
nuovi traguardi, nuovi paradigmi.
Eppure questa controversia si svuota
di senso quando raggiunge
le fondamenta: la diatriba sull'ADHD
(sindrome di deﬁcit di attenzione e
iperattività), la conquista
della certiﬁcazione e lo sterminio del
ritalin.
Come se fosse possibile riuscire a
conformare ogni volta e tutti allo
spirito del tempo attuale.
Come se fossimo veramente tutti
uguali e le stesse dinamiche agissero
su ognuno allo stesso modo.
Come se non ci fosse più storia e
stessimo qui ad aspettar il trascorrere
dei tempi.
interno12 MUMBLE:

10 motivi

mattino, al posto del caffè, fanno
schifo e svolgono un azione tutt'altro
che eccitante a livello psico-ﬁsico.

per cui non avrò un figlio/
non sarò un buon padre.
- dall'età di 10 anni, mio nonno mi
Alberto Bello
in ordine sparso:
- se un bambino piange, ha ragione.
l'unico scopo di un genitore è
impedirlo,
e nel raro accadimento, fare di tutto
per ripristinare immediatamente il
sorriso e renderlo costante.
mi è impossibile abbandonare un
piccolo piangente al suo stato
sofferente.
- un bimbo cresciuto alla maniera di
cui sopra, diventa inesorabilmente il
più insopportabile dei viziati,
categoria di idioti di cui non
ammetto l'esistenza terrena.
- una creatura di pochi mesi non ha
senso critico musicale: si accontenta
della cadenza ritmica e non
bada alla qualità. ciò signiﬁca che
mio ﬁglio potrebbe trarre godimento
dall'ascolto di maracaibo da un
momento all'altro, facendo di me un
fallito nella maniera più totale.
- la cacca, a prima vista, mi provoca
irreparabilmente conati di vomito.
è una sintesi di schifo che non so
affrontare in nessuna maniera.
- le tagliatelle di nonna pina, al

ha sempre ricordato che in famiglia,
sono l'unico portatore sano di
cognome. non dovessi riprodurmi io,
il nostro albero genealogico ﬁnirebbe
inesorabilmente qui.
il che mi ha sempre messo un tantino
di "ansia da prestazione".
- dispongo di uno smartphone, con
connessioni edge, wiﬁ e bluetooth
sempre attive, che conservo
regolarmente in tasca a pochi
centimetri dal mio apparato genitale.
dubito che sia ancora tutto
perfettamente in ordine e
funzionante.
- la mia eventuale partner traslerebbe
in maniera irreversibile le sue
attenzioni sul piccolo,
e questo è totalmente in contrasto
con le pretese dell'ego mio
mastodontico meraviglioso eterno
inattaccabile.
- essere ﬁgli di ogino non è cosa
facile da gestire, ﬁguriamoci ﬁgli di
ﬁgli di ogino (magari nati da un
preservativo bucato, una perdita
d'autocontrollo, un remake
postmoderno dello stesso ogino).
- un giorno potrebbe andare in
sofﬁtta, rovistare tra le mie cose e
trovare questo articolo.
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