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NOTIZIE SULL'AUTORE

Luca Ragagnin (Torino, 1965) è uno scrittore e paroliere 
italiano. Incomincia a scrivere racconti e poesie nei primi 
anni ’80 e a pubblicare su rivista all’inizio dei ’90. Nel 1992 
il testo teatrale Eclisse del corpo viene rappresentato a 
Torino e a Bologna. Dal 1994 collabora come paroliere con 
musicisti di varia estrazione. Nel 1995 vince il Premio 
Montale per la poesia con una silloge inedita, letta nello 
stesso anno da Vittorio Gassman nel ciclo televisivo Cammin 
leggendo e pubblicata l’anno successivo dall’editore 
Scheiwiller. Collabora con quotidiani e riviste di vario 
genere e, dal 1998 al 2003, ha tenuto una rubrica fissa su 
"Duel", mensile di cinema e cultura dell’immagine. Nel 
2007, insieme a Enrico Remmert, adatta per teatro il libro 
Elogio della sbronza consapevole. Lo spettacolo viene portato 
in tournée in Italia e in Francia da Assemblea Teatro. Nel 
2009, sempre con Enrico Remmert, scrive 2984, testo 
teatrale ispirato a 1984 di George Orwell. Le sue poesie sono 
tradotte in Francia, Svizzera, Portogallo, Polonia, Romania e 
Montenegro. È autore di romanzi (tra gli altri, Pontescuro e 
Il bambino intermittente - candidato al Premio Strega 2022), 
racconti (tra gli altri, Pulci e Un amore supremo), testi 
teatrali (Misfatti unici, Cinque sigilli), poesie (tra le altre, le 
raccolte Biopsie e La balbuzie degli oracoli) e testi di canzoni 
(tra gli altri, per Subsonica, Delta V, Serena Abrami, Mina e 
Antonello Venditti). 

IL BAMBINO INTERMITTENTE

«L’infanzia è tutto tranne che infantile». 
Un racconto componibile e intermittente che
saltabecca tra le varie epoche della vita del
protagonista – che sono anche le epoche della
nostra storia recente e, forse, le epoche della vita
di tutti noi – e ricostruisce la realtà attraverso
l’incontenibile immaginazione di un bambino
straordinario. Il piccolo Berg vive in una città del
Nord con la madre professoressa. Ha molti nomi
inventati e da un certo punto in avanti anche una
sorella (immaginaria?). Ha un padre che possiede
un Maggiolino giallo a pois rosa e gli insegna i
nomi degli alberi e dei funghi. Ha dei nonni di
città che lo educano all’uso filosofico degli
agnolotti e alla contemplazione del Meccano. Ha
dei nonni di mare che lo accompagnano nella
crescita, da una cucina con finestra sulle onde e
da uno sgabuzzino magico. Berg cresce
rimodellando la realtà, in un travaso continuo di
immaginazione, e così attraversa l’infanzia,
l’adolescenza e l’età adulta. Da bambino ha molti
“ nemici ”, conosce man mano il pericolo
metafisico degli oggetti, l’inesorabilità dei pensieri
altrui, gli anni di piombo; da ragazzo – stupito e
incredulo – l’amore e il risveglio di un’intera città
industriale; da adulto la forza e l’abbandono,
l’affollamento muto e una solitudine che continua
a sfrigolare con le sue molteplici voci interiori.
Trova Dio in una cabina da spiaggia – poi lo perde
in una mensa sotterranea. È un musicista
mancato, un commesso in un negozio di dischi,
un lavoratore della New Economy nella “città da
bere”. È comico, goffo, riflessivo e silenzioso,
inarrestabile e chiassoso. Berg ha molti nomi e
molte età: è lui il bambino intermittente. E questo
romanzo è la storia della sua intermittenza, delle
sue innumerevoli identità che si richiamano dagli
innumerevoli angoli e pianerottoli di una
“architettura impossibile”. Un racconto
componibile e anch’esso intermittente che
saltabecca tra le varie epoche della vita di Berg,
che sono anche le epoche della nostra storia
recente e che sono, forse, le epoche della vita di
tutti noi.
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