Intervista a Chiara Ba autrice di Si trasforma in un gatto missile
Scritto da enrico ruocco

Ciao, sono Chiara, ho 44 anni.
Siccome ho sempre saputo che avrei scaldato le sedie, NON ho fatto l'università. Ho un
lavoro privo di ferie, di orari, di permessi per malattia e pure di stipendio (casalinga). Ho un
marito, due figli maschi, due gatti maschi (pure quelli!) , una gatta femmina (finalmente!) e un
pesce che pare sia femmina pure lei. QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE ARTISTICA
Ho scritto il mio primo racconto-fiume a sette anni, e da allora praticamente non ho mai
smesso. Allora scrivevo solo racconti seri, imperniati sugli animali: quaderni e quaderni di
avventure. Con l'umorismo ho cominciato prima a scuola, disegnando vignette e strip nelle ore
di lezione e non facendomi MAI beccare dai prof nonostante fossi regolarmente in primo
banco; poi, verso i vent'anni, ho cominciato a scrivere anche i racconti umoristici, che trovo
molto più difficili del &quot;normale&quot; racconto serio.
COM'E' IL TUO RAPPORTO CON IL MONDO RADIOTELEVISIVO
Saltuario, da sempre. Sono il genere di persona incapace di stare seduta a guardare la TV, in
genere devo sempre fare qualcosa in contemporanea. La radio...? Ehm... mio padre l'ascoltava
sempre, non me l'ha fatta amare molto... anni fa ascoltavo Fiorello a Viva Radio 2. E poi, mio
marito mette SEMPRE CD di musica classica, per cui quando posso avere un poco di silenzio
ne approfitto.
QUALE' E' IL TUO PROGRAMMA PREFERITO
Sicuramente Che tempo che fa: mi piace ascoltare gli ospiti che parlano senza dover litigare o
venire interrotti.
Guardo anche il TG3, Vieni via con me, il commissario Montalbano, l'ispettore Barnaby e i
programmi degli Angela padre e figlio. Amo molto riguardare i vecchi sceneggiati televisivi.
QUAL'E' IL CANALE TELEVISIVO CHE GUARDI PIÙ FREQUENTEMENTE
Rai3.
IL PERCHE'
Perchè mi piace il genere di programmi che propone. Mi piacerebbe moltissimo anche un
canale che trasmettesse lavori teatrali, concerti, opere liriche, magari in orari non impossibili.
Ho dei gusti un po' &quot;mattone&quot;, lo so.^^
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QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON
Ho sempre amato i cartoni animati fin da piccola. Goldrake è stata una vera folgorazione: era
così meravigliosamente diverso dagli altri. Finalmente qualcosa che parlava di tematiche più
serie, più &quot;da grandi&quot;.
IL TUO CARTOON PREFERITO
Goldrake, sempre. Al secondo posto, Wile Coyote. Fantastico.
IL PERCHE'
Ci sono tanti motivi per il mio amore per Goldrake.
La storia, decisamente avvincente.
L'ambientazione, così singolare: basi fantascientifiche avvicinate a paesaggi di campagna e un
ranch tipo far west.
I problemi sollevati nel corso della serie: il rispetto per l'alieno, così simile e allo stesso tempo
diverso da noi, il pacifismo, l'orrore per la guerra, l'amore per la natura.
I personaggi, che non sono certo figurine bidimensionali. Apprezzo molto il fatto che anche i
veghiani abbiano un loro spessore, che non siano semplici &quot;cattivi&quot; e basta: al
contrario, nel corso della serie si capisce che anche loro sono persone capaci di amare e di
soffrire.
Credo che la cosa più importante che Goldrake mi abbia insegnato sia il cercare di
comprendere anche le ragioni dell'altro.
DI COSA TI OCCUPI ATTUALMENTE
Casa, figli e marito. Quando finalmente sono tutti a letto, mi metto al computer e SCRIVO. (A
meno che non abbia voglia di giocare al PC: amo i giochi gestionali tipo Civilization).
PROGETTI FUTURI
Continuare a scrivere, e possibilmente riuscire a pubblicare un paio di mallopponi (umoristici)
che ho scritto qualche tempo fa.
SOGNI NEL CASSETTO
Oltre a pubblicare qualche altro libro? Beh, mi piacerebbe fare qualche viaggio. Non è che
vorrei andare in capo al mondo, ma qualche giro in Italia, e magari in Europa, vorrei proprio
farlo.
ALTRO
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Mi occupo anche di musica, anche se ultimamente i pargoli (e i loro compiti) mi lasciano
pochissimo tempo libero.
Mio marito ha un gruppo strumentale, Insieme Musica Viva, con cui esegue musiche dal
medioevo al barocco; io suono le percussioni e canto da solista come contralto.
Ecco, sì: prima o poi dovrò fare un sito per il gruppo; peccato che abbia poco tempo (e io sia un
po' pigra).
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