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itolosclitto a mano con pemtarello verde,azzurro e rosso, Cosa vuoifaredagrande, in forma bidimensionale. Mentre una matita ci
scrive sopra, linea chegirn anche dietro e cancella 1a
lista dei temi stù retro: Macchina, futuro, adulti, psicostoria, festone, ecc. Sulla copertina, sotto il titolo,
abiti e oggetti da ritagliare per un gioco infantile.
Cosa vuoi fare da grande è 1.m romanzo comico,
visionario, eccessivo, divertentissimo. L'ha scritto
una coppia di giovani scrittori, Ivan Baio e Angelo
O. Meloni. Protagonisti Guido Permisi e Gianni
Serra, due bambini che frequentano la scuola elementare <<Attilio Regolm> di Milano. ll romanzo
ruota intorno a una banda di svitati. Dsuo precedente, se ce n'è uno, è U11a ba11da di idioti di John
Kennedy Tool. Ma si pensa anche ai libti di Maurizio Salabelle, senza. la malinconia e l'ossessività dei
suoi protagonisti.
Serra e Permisi si nùsurnno con il «futurome·
tro», una macchina che cambierà la vita dei ragazzi italianie lo stesso sistema educativo e scolastico.
Inventata da Volkan Km'S.'t Ba)~'aht"; studente
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La copertina

tro» stabilirà successi e fallimenti, in modo più o me-

Idue scrittori
che da grandi
vogliono divertirsi
con allegre idiozie
d'ingegneria di origine turca, emette dettagliati giudizi sugli student~ fissandone il destino e le percentuali disuccesso nelle vmie branche del sapere e nel-

Ivan Baio e Angelo O. Meloni
«Cosa vuoi fare da grande»
Del Vecchio Editore, pp. 172, € 12

dei mgazzi: nessuna responsabilità cadrà più sugli
adulti, e cosi il Paese potrà smettere di preoccuparsi
per loro, di tormentarsi e lamentarsi. Il «futuromeno deterministico. Intorno ai due protagonisti, un
manipolo di esagitati: la preside, il bideUo Vito, On<>frio Ora, e poi i gemelli Smargotti deUa terza F. Una
sm'llhanda di follie e comiche trovate, un fuoco d'artificio d'idiozie, ma anche w1a vena di tenerezza che

scorre, senza masochismi o sadismi soliti di quando
si parla dei giovani.
Dtalento letterario di Baio e Melo~ talento parossistico ed estremo, ci procura Wl continuo diver-

timento. La loro dolce stupidità produce incastri e
osservazioni trn il temerario e il demente, sale fino al
finale che è in puro stile chapliniano, con tanto di mano nella mano tra Maria Indelicato e Vito, e la statui-

na di Venere che s'illumina, ma non dì•responso. S<>-

l'attivit.ì. commerciale.

spensione finale. Devono essersi divertiti a scliverio,
si pensa cltiudendo questo libro, che è come un qua-

NeUa palest m della <<Attilio Regolo>> tutto è pronto peo· affidare :ù nmcchi11mo prodigioso il futuro

demo scolastico a righe nere e bordo rosso su cui
scambocchiare la propria provata giovinezza.

