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Avanguardia di un gruppo di scrittori young adult aretusei, Angelo Orlando Meloni e Ivan Baio,
autori di Cosa vuoi fare da grande, promettono situazioni rocambolesche e tante risate nel loro
ultimo libro. E prendono in giro se stessi, la loro scrittura, ma soprattutto le velleità culturali e
letterarie di un’Italia in cui circa il 50% della popolazione non legge nemmeno un libro l’anno.
Edito da Del Vecchio Editore, il romanzo è ambientato in una piccola scuola elementare di
Milano, in cui due piccoli studenti sono alle prese con l’invenzione del secolo: il futurometro. Chi
non vorrebbe conoscere il proprio futuro?
In terza elementare il piccolo Guido Pennisi non se la passava troppo bene […] Fendeva il cortile con
la sua tracolla squinternata e gli occhi bassi a fissare le piastrelle impeciate dalle gomme americane
[…] Il suo unico amico si chiamava Gianni Serra, e risiedeva con Guido nella repubblica indipendente
dell’ultimo banco, la Tortuga dei bambini perduti.
Inutile. Non ce ne voglia Proust se scomodiamo a tutti i costi la sua Recherche, ma quelle gomme
da masticare, su cui si fissa lo sguardo del dinoccolato Guido, sembrano tante Madeleines dal vago
sentore di menta (attaccate anche sotto le sedie e i banchi), che rievocano il tempo perduto della scuola,
fatto di zainetti colorati, cortili affollati, cambi di ora scanditi dalla campanella, pareti scrostate e
decorate dai ghirigori dell’umidità, pagine spiegazzate, punte delle matite consumate, inchiostro delle
penne a macchiare i mignoli.
Ma l’incipit di Cosa vuoi fare da grande, il romanzo scritto a quattro mani dai siracusani Angelo
Orlando Meloni e Ivan Baio, non è un idilliaco cullarsi nei ricordi. È il preludio all’inaspettato, al
cambiamento epocale che il futurometro, una macchina in grado di prevedere il futuro, porterà al
mondo intero. Perfino, incredibile a dirsi, in Italia, la patria dell’immutato e dell’immutabile, dove,
però, ci si accampa davanti ai negozi per impossessarsi subito dell’ultimo modello di smartphone in
commercio.
Angelo e Ivan non ci trascinano, dunque, in una galassia “lontana lontana”. E anche se è
percepibile una lontana eco psicostorica, Volkan Kursat Bayraktar non somiglia per niente ad Hari
Seldon. Volkan è, infatti, uno studente d’ingegneria turco, iscritto al MIT, non tanto brillante, ma alla
ricerca del proprio riscatto. Nonostante il destino avverso e baro, nonostante venga pure scambiato per
un terrorista, un giorno, per un colpo di (fortuna) genio, inventa uno strumento rivoluzionario, il
futurometro, che segnerà la sua ascesa economica e sociale. E quando Volkan verrà in Italia a
presentare la sua incredibile macchina, in grado di cambiare l’intero sistema scolastico del Paese, la
location prescelta per l’evento sarà proprio, con tutte le conseguenze del caso, quella scuola
elementare, l’Attilio Regolo di Milano, dove si aggirano tipi poco raccomandabili come Guido Pennisi
e il suo balbuziente amico Gianni Serra, ma anche i terribili gemelli Smargotti, pericolosi MacGyver in
erba sponsorizzati e supportati dalla loro pericolosa mamma.
Menti inquiete ed eclettiche, quelle di Angelo Orlando Meloni e Ivan Baio, autori istrionici e abili
giocolieri della parola. Dopo che si assiste alla presentazione di uno dei loro libri, non si è più gli
stessi. Due simpatiche canaglie della scrittura che, da qualche anno a questa parte, smuovono, come
imprevedibili tsunami, le acque troppo chete dello stanco mercato editoriale italiano e animano la
chiusa e attempata scena culturale siracusana. Se Angelo (catanese di nascita) si barcamena nel
capoluogo aretuseo, sfuggendo qualche volta alla sua soffocante stretta, Ivan è più cosmopolita e vive
tra Roma, Milano e Berlino. Entrambi non nuovi alla scrittura, Angelo ha alle spalle un altro romanzo
(Io non ci volevo venire qui, Del Vecchio Editore, 2010), vari racconti e la graphic novel Triviale

(Verbavolant 2013); Ivan, invece, ha scritto La confraternita del gatto nero (Newton Compton 2006) e
Supereroi (Tunuè 2006).
Tra Angelo e Ivan c’è un sodalizio perfetto che ha il suo epicentro a Siracusa e che trasuda dalle
pagine di Cosa vuoi fare da grande, in quel legame quasi fisiologico instauratosi tra i due monelli
Guido Pennisi e Gianni Rizzo, eroi per caso e protagonisti involontari di questa storia tragicomica, in
parte impietoso ritratto dell’Italia di oggi e del suo devastato sistema socio-culturale:
[...] proprio tu, Capomolla. Tu che provieni, quale prova della sua decadenza, dal Mediterraneo, un
tempo culla della civiltà…
Il ricorso all’elemento fantastico, con il futurometro che rivela il futuro di chi si sottopone a esso,
sdrammatizzato dalla comicità goliardica di cui Angelo e Ivan sono abili plasmatori, permette agli
autori di filtrare senza retorica la realtà e raccontare con malinconico, e per certi versi rassegnato,
disincanto quel sistema scolastico – culturale italiano, svuotato delle proprie premesse e sfigurato da
anni di riforme su riforme, spesso peggiorative, a volte inutili, nella maggior parte dei casi
inconcludenti. Nel voler “aggiustare” il tiro delle legittime aspirazioni e delle naturali propensioni dei
bambini, indirizzandoli verso le certezze inamovibili profetizzate dal futurometro sulla base dei suoi
complessi calcoli statistici e probabilistici, c’è il ritratto di una società imprigionata dai numeri e tra i
numeri che essa stessa produce, chiusa nei suoi rigidi schemi economici, attenta a incoraggiare il più
rassicurante conformismo e pragmatismo, immediatamente spendibile sul mercato, piuttosto che a
valorizzare creatività, originalità, iniziativa personale e merito.
In alto, sospesi sui cordoni tesi da un muro all’altro, i festoni galleggiavano sopra le capigliature delle
mamme. Molti parruccheri avevano fatto gli straordinari, ma ne era valsa la pena. La palestra era un
tripudio d’acconciature, disegni antropici e losanghe. Gonne, scollature e tacchi erano stati calibrati
al millimetri. Uno sforzo notevole, ma ridicolo rispetto a quello profuso per i festoni dei ragazzi.
I “festoni” che decorano la palestra dell’Attilio Regolo, tirata a lucido in occasione della visita di
Volkan e della sperimentazione del futurometro, alla presenza dello stato maggiore politico italiano,
con tanto di codazzo di sottosegretari impomatati e stagisti a vita del Ministero, diventano la creativa
metafora di un’Italia sempre più chiassosa e disastrata, priva di orizzonti e votata alla vuota apparenza,
in cui il successo individuale si misura sull’insuccesso degli altri e in cui è più facile e conveniente
disseminare macerie e discordie piuttosto che progettare, costruire, fare sistema.
Cosa vuoi fare da grande è un romanzo in cui lo sguardo dissacrante e l’ironia irriverente di
Angelo Orlando Meloni e Ivan Baio costruiscono un crescendo paradossale. Chiuse, allora, le porte
della palestra dell’Attilio Regolo e spento per il momento il futurometro, forse rimane ancora qualche
possibilità di sognare.

	
  

