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PARLA ROGER MCGOUGH

Sono il poeta
dei bambini
(e dei Beatles)
È uno degli autori di versi più amati d'Inghilterra, ha
un passato da popstar, ha scritto molti dialoghi di "Yellow
Submarine".E ora arriva una sua favola piena di ironia
di Ilaria Zaffino
nomi dei personaggi e del luogo
potrebbero trovare i lettori in esso?».
ui è uno dei poeti dove vivono,il leggendario"Bosco
Lei ha scritto molte poesie e
più amati e
selvaggio"- al classico per l'infanzia anche molti libri per bambini:che
apprezzati
Il vento tra isalici di Kenneth.
relazione c'è tra le due cose?
d'Inghilterra. Da
Grahame,racconta la vita di una
«Io scrivo poesie:sia per adulti che
più di cinquanta
moneta d'oro che passa di zampa in
bambini.Seguo la penna.Ed essendo
anni gioca
zampa fino a compiere un giro
stato educato da buoni genitori
letteralmente con completo,non senza riservarci
cattolici,faccio solo quel che mi
le parole,e non accenna a smettere. qualche sorpresa nell'ancor più
viene detto...(sorride, ndr)».
Sì perché Roger McGough è nato nel divertente parte finale, una sorta di
"La poesia è musica":sono parole
1937 in quella Liverpool che
libro nel libro,che aggiunge senso e sue.In che senso?
diventerà esplosiva grazie ai Beatles, risate al resto della storia.
«La poesia è musica in quanto
al fianco dei quali ha condiviso una
Dove ha preso l'idea?
parte importante della sua carriera. «Ero in un pub e stavo pensando a un quando le parole"suonano"allora
diventano memorabili.Come un
Oltre ad aver scritto una cinquantina amico ma non avevo il telefono,così
cantante che d'istinto sa quando una
di libri di poesie per adulti e per
ho scritto "chiamare Tom"sul retro
nota è piatta, anche il poeta deve
bambini,McGough (si legge
di una banconota da 5 sterline. Poi
tenere
sintonizzato l'orecchio».
"Mecgof',ma in pochi pronunciano me ne sono dimenticato,ho pagato e
chi
Ma
è il poeta oggi?
correttamente il suo nome)ha
sono andato via. Alcune settimane
firmato- anche se non compare nei dopo,in un bar, mi è tornata indietro «E difficile dare giudizi su ciò che
titoli di coda -- molti dei dialoghi del quella stessa banconota da 5.Doveva rimane uno sforzo creativo solitario,
una forma d'arte che non può essere
film di animazione dei Beatles Yellow essere una coincidenza! Ma dov'era
confrontata finanziariamente o
Submarine.E insieme al fratello di
stata tutto quel tempo? Cosa c'era
socialmente con le altre. Ma,come
Paul(McCartney)si è esibito,sin dagli stato comprato? Quante persone
diceva Shakespeare,"un poeta deve
Scaffold,
gruppo,
gli
col
suo
anni'60,
l'avevano usata? Aveva reso felice
fare quello che deve fare".O era
nelle piazze, nei pub,nelle scuole,
qualcuno? Si chiedevano,quelli che
Arnold Schwarzenegger?(ride, ndr)».
l'hanno usata,chi fosse Torri?».
giocando con la musica e ancora ci
Cosa rimane oggi della sua
L'ultima parte del libro, il finto
più con le parole. Dei suoi amatissimi
esperienza con i Beatles?
giornale "li Corriere del Bosco
libri di poesie in Italia sono stati
«Il rapporto con i Beatles e i successi
selvaggio",è piuttosto divertente,..
tradotti,entrambi da Gal.lucci.,
in classifica con gli Scaffold hanno
«Avrei preferito che mi dicesse"è
Bestiario immaginario e Storia di un
contribuito a far conoscere il mio
terribilmente
divertente!","fa morire
ruttino e altri versi. Ora arriva questa
lavoro a un pubblico più vasto, ma
dal ridere!". Seriamente:mentre
splendida fiaba,Ilg7rotondo ciel
c'era un lato negativo: molti critici
stavo scrivendo la storia mi è venuta.
saldino,dove spiccano temi
letterari mi consideravano(a torto,è
quest'idea
del
Signor
Rospo
che
universalicome l'amicizia,l'onestà,
come una popstar con troppe
ovvio!)
conia una moneta d'oro falsa per
la lealtà. Senza dimenticare l'ironia,
pretese.Sapevo fin da giovanissimo
con la quale McGough(che ora ha 82 sottolineare la natura effimera del
che la mia vita sarebbe stata dedicata
denaro.Che cosa è successo sul
anni)guarda da sempre ïl mondo,
alla poesia, ma è stato divertente
perché niente sa essere liberatorio serio? E questa la verità? Poi ho
andare dove questo magico"mystery
pensato all'espediente del giornale.
come una risata.Ispirandosi -- nei
tour" mi ha portato».
Terminata la storia, cos'altro
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E di Yellow Submarine?
«Ho molti bei ricordi del tempo a
bordo ciel "Sottomarino giallo", fin
troppi.E un unico rimpianto: non
aver ricevuto nessun credito sullo
schermo. Ma,hey,a che servono fama
e denaro per un poeta?».
Strani animali, uomini che rubano
i sogni,ruttini fatti bambini:le sue
poesie sono autentici giochi di
parole,come le vengono?
«Amo giocare con le parole da
quando andavo a scuola(anche se
questo era spesso considerato
pigrizia o insolenza):è un'abilità che
migliora con la pratica. Conosco solo
un modo per dare vita a certe
invenzioni: non inseguire il buon
senso, ma lascia che l'immaginazione
trovi la propria strada di casa».
E come fa un adulto a conservare
l'immaginazione dei bambini?
«Me lo chiedono spesso quando parlo
con gli insegnanti su come stimolare
l'amore perla poesia. La mia teoria è
che tutti i bambini sono poeti prima
di iniziare la scuola,finché non sono
"nutriti" troppo con informazionia
spese dell'immaginazione. Ecco,io
scrivo poesie per quei bambini che
guardano fuori dalla finestra della
classe invece di prestare attenzione».

Ho tanti ricordi
dei tempi del
Sottomarino
giallo.Forse
anche troppi
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A II film
Roger McGough,82 anni,
(nella foto sotto),è anche
l'autore di molti dialoghi
del film dei Beatles Yellow
Submarine, a cui si ispira
l'albo The Beatles Yellow
Submarine pubblicato
da Gallucci in occasione
dei cinquant'anni del film
visionario dei Fab Four
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