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Da quale esigenza è nata l’idea di scrivere “Fra l’urlo e il sorriso”? 
Non ci consideriamo proprio dei laudatores temporis acti però riteniamo il passato, le radici un 
punto irrinunciabile della vita di ciascuno. E naturalmente della nostra.  
Dopo la reciproca conoscenza attraverso il portale di critica letteraria e dello spettacolo 
Lankelot.com ci siamo resi conto che entrambi avevamo nel cassetto racconti che erano schegge 
di memoria d’un mondo e d’un modo di vivere l’infanzia e l’adolescenza scomparsi, ma che 
conservavano un fascino. 

 
 
 
Quali sono i temi cui vi siete ispirati per questo libro? 
I giochi ma anche l’approccio con la vita, le scoperte, le paure, l’avventura, i sogni, le fantasie di 
quella che è l’età dell’oro. Tutti questi elementi vengono filtrati dal ricordo e assumono una luce 
particolare, ricca di suggestioni. Certi luoghi e situazioni si sono fissati per sempre nella mente e 
resteranno gemme preziose da tramandare a futuri bambini in carne e ossa e al bambino che è 
dentro l’animo di ciascun adulto.  

 
 
 

Nel testo vi soffermate a descrivere il grigio cemento della periferia che avanza, la nascente “civiltà delle 
palazzine” popolata da una frotta di “ragazzi di vita”. Quanto Pasolini c’è nel vostro libro?  
 
Campofreda: 
Pasolini oltreché nel libro c’è nella mia vita. Culturalmente mi sono formato con la sua grande 
lezione intellettuale e lirica, in più c’è la vicinanza a quel mondo delle borgate, anche se vissuto 
un decennio dopo la stesura di “Ragazzi di vita” quando il consumismo s’insinuava palesemente 
nel proletariato e sottoproletariato delle periferie urbane che erano a metà fra città e campagna. 
Di Pasolini conservo soprattutto lo spirito libero dell’intellettuale che prende posizione ma 
riesce a tenere viva la criticità e ha coraggio e argomenti per sparigliare anche il campo amico. 
E’ il Pasolini degli Scritti Corsari che non fa sconti ai comunisti come ai giovani sessantottini, che 
non ha preconcetti e sa guardare oltre le logiche di schieramento pur sapendo e ricordando 
sempre da che parte vengono classismo e oppressione. E’ l’uomo della passione e dell’ideologia 
prive di dogmatismo che amo.  
 
Monego:  
Nella mia esperienza Pasolini c’è in misura minore, o meglio differente,  non ho visto e non ho 
vissuto lo spirito delle borgate, ho apprezzato molto Pasolini poeta e quello delle primissime 
esperienze friulane, raccontate in “Amado mio”. Ecco, lì si ritrova un mondo contadino, 
emblema del popolo più vero e sincero, che poi Pasolini cercherà nei proletari e nei 
sottoproletari di Roma, lì si ha quella visione evocativa dei fanciulli e delle campagne che mi ha 
sempre colpito e che trovo altamente poetica e sognante.  Il Friuli è il luogo dell’infanzia, il 
luogo d’origine materno, così come lo sono state per me le campagne venete, alternate nel mio 
caso alla vita in una città come Venezia.  



 
Quale messaggio vorreste veicolare con questo libro?  
Sottolineamo come la memoria sia tutto, individui senza memoria smarriscono storia e radici 
proprie, e questa è una sciagura. Inoltre una società basata sulla tecnologia mercificata rischia di 
perdere definitivamente accanto ai ritmi naturali anche il senso della vita.  Godere di spazi 
autodeterminati nell’infanzia, avere la possibilità di flâner inventando in autonomia i propri 
giochi, stimola la fantasia individuale e l’originalità formando quel senso critico migliore 
garanzia per la libertà dello spirito.   


