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Il vecchio brontolone 
(Olimpia Primucci, Marche, ottobre 2016)  
 

C’era una volta un vecchio brontolone, viveva nel cuore della 

terra dove quasi tutto era liquido tanto era profondo.  

Girava in lungo e in largo, spingeva, tirava, soffiava e quando si 

sentiva terribilmente solo decideva di salire per ascoltare le voci 

degli abitanti di sopra. 

E proprio di sopra, c'era una volta, anche un paese con tanti 

bambini che amavano ascoltare i racconti delle signore delle 

favole.  

Quei racconti prendevano vita ogni volta e in quella biblioteca 

giravano liberi, coccodrilli, orsi, nuvole ed onde con i riccioli, 

barchette di carta, lupi, bambini con le guance rosse e lettere 

giganti. 

"Sono curioso di sentire anch'io cosa hanno da raccontare là 

sopra" 

Fu così che spingendo tra le rocce si fece spazio, a modo suo, 

senza pensare e d'un tratto tutto tremò, caddero le lettere, gli orsi 

spaventati rientrarono nei libri con tutti gli altri ed i bambini 

fuggirono tra le braccia delle loro mamme. 

Quel vecchio brontolone si ritrovò solo anche lassù e allora a 

fatica cercò di tornare a casa, ma il vecchio pasticcione ad ogni 

suo passo faceva tremare cose e cuori. 

Successe poi che nel silenzio delle notti che vennero si poté 

sentire un bambino raccontare una storia ad altri più piccoli, che 

ancora non sapevano leggere, per farli addormentare cercando di 

allontanare da loro la paura che sembrava non volerli più 

abbandonare. 

"L'hanno ritrovata!" Dissero commosse le signore delle favole, i 

bambini ritrovarono l'immaginazione che quel vecchio brontolone 

solitario e maldestro aveva fatto cadere insieme a tutto il resto. 

Allora fu così che ricostruirono case ancora più resistenti, si 

scrissero tante altre storie da raccontare e tornarono coccodrilli, 

orsi, nuvole ed onde con i riccioli, barchette di carta, lupi, bambini 

con le guance rosse e lettere giganti. 
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Anche le donne scrivono 
(Paolo Bassi) 

 

’ 

è una domanda che, sempre più spesso, si affaccia su riviste di settore, interviste, statistiche, critiche e 

commenti ed è: “Esiste, oggi, una letteratura femminile?” 

La risposta, come si può facilmente immaginare, non esiste o, 

forse meglio, ne esistono tante. Innanzi tutto viene da chiedersi se 

trovandoci di fronte a un testo anonimo, saremmo capaci di 

affermare con sicurezza il sesso dell’autore. Quante donne, nel 

passato, sono state costrette a utilizzare pseudonimi maschili per 

poter essere prese in considerazione e per poter essere pubblicate! 

Donne che, per ricoprire il ruolo di madri o casalinghe, erano 

tagliate fuori dal mondo del lavoro con la conseguente 

impossibilità di raggiungere un’indipendenza economica e quindi 

quella libertà che avrebbe permesso loro di aprirsi una strada nel 

mondo dell’arte e non solo letteraria. Si dice che George Sand, (al secolo Amantine Aurore Lucille Dupin), 

amasse molto il teatro, ma essendo all’epoca le donne costrette a presentarsi ad ogni serata con sempre nuovi 

abbigliamenti, e lei non potendoseli permettere, decise di aggirare l’ostacolo comprandosi un completo da 

uomo. 

Quindi, tornando alla domanda iniziale, come possiamo, (se lo possiamo), distinguere lo “scritto femminile” 

da “quello maschile”? C’è qualcosa all’interno dei temi o delle trame? Forse protagoniste femmine? Una 

strizzatina d’occhio al pubblico femminile? Eroine e non eroi? Leggendo ad esempio Frankenstein saremmo 

sicuri che l’autore si chiami Mary Shelley? 

Riporto una nota: “Fino all’Ottocento pubblicare un libro, per una donna, era così sconveniente che le tre 

sorelle Bronte si firmavano con pseudonimi maschili. Acton, Currer ed Ellis Bell”. 

Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate: un po’ cambiate, un “pochino” cambiate. 

Le donne si firmano, compaiono in copertina, ma sotto sotto molti dei loro libri vengono ancora considerati 

“poco impegnativi”. Bastano comunque due passi all’interno di una libreria per rendersi conto che questi 

libri, peraltro offerti a prezzi inferiori alla media, vendono molto. 

Vendere: ecco la parola magica che risolleva un po’ di polverone. 

Non entro in discorsi di statistiche, anche se sarebbero molto interessanti, però occorre sempre tenere 

presente, e qui le donne c’entrano, eccome se c’entrano, che esiste una differenza sostanziale tra mercato e 

letteratura. La classifica dei libri più venduti, (per definizione), è lo specchio di ciò che la gente vuole 

leggere oppure degli autori che ama di più, un premio letterario, invece, mostra o dovrebbe mostrare, la 

qualità di un’opera. Ora estrapolando tutti i dati, (c’è stato chi si è preso la briga di farlo), la partita uomini 

contro donne si sta avvicinando sempre più alla parità. 

Tutto ciò comunque ci porta a dire, (e di questo me ne rammarico), che viviamo in una società ancora 

maschilista e, come ha detto Albinati: “Sono nato maschio e nascere maschi è una malattia incurabile”. 

Concludo con una considerazione del tutto personale: pubblico in completa autonomia questo piccolo 

giornale che state leggendo e che è nato come un progetto a cui tenevo molto e che volevo destinato alla 

condivisione della passione per la scrittura. Grazie a queste pagine ho avuto la fortuna di leggere e dialogare 

con molte autrici nostre connazionali, (Ingresso Libero non è ancora conosciuto all’estero!), che mi hanno 

entusiasmato e, credetemi, mai deluso. Abbiamo stretto rapporti di amicizia e ho potuto conoscere accanto 

alla scrittrice anche la persona. 

Ebbene sì, cari lettori, riprendo e confermo il titolo di questo articolo: 

“Anche le donne scrivono” 

E bene! 

 

C 
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Bianca Pitzorno: “Il sogno della macchina da cucire”  
Bompiani 2018 

 

“Cera una volta una giovane sartina che in una piccola città lottava per mantenere la propria indipendenza 

e i propri sogni”. 

E’ un romanzo molto dolce, questo di Bianca Pitzorno, ma è altrettanto molto 

amaro, perché la sartina in questione, che vive alla fine dell’Ottocento, è 

l’emblema di molte donne che, in questo terzo millennio, vengono a trovarsi, 

seppur in modo diverso, nella stessa situazione. Le sartine dell’epoca vivevano 

nelle “stanze del cucito” per confezionare capi di abbigliamento, ricamare 

lenzuola, imbastire orli, ma contemporaneamente riuscivano ad ascoltare tutte le 

miserie, i sotterfugi e le meschinità di una classe “ricca” o anche semplicemente 

“agiata”: quella che oggi potremmo definire “classe dirigente”. 

La sartina vive una storia modernissima, ci parla, come se fosse oggi, delle donne, 

dei loro sogni, dei loro desideri, dei loro diritti alla felicità, ad un lavoro decoroso, 

alla conquista di una libertà sempre più difficile da raggiungere. 

Gravitano attorno alla sartina personaggi che rappresentano, ognuno per ciò che li riguarda, pregi e difetti 

dell’epoca, ma che l’autrice sa proporci benissimo per la stretta somiglianza con i corrispondenti della nostra 

epoca. 

La calda amicizia con la marchesina Ester che infrange tutte le regole del suo ceto, ama andare a cavallo, 

studiare meccanica e greco antico, ma per la quale l’amore riserva la triste sorpresa di scoprire che 

l’idolatrato marito preferisce, al momento del parto, garantirsi un erede piuttosto che salvare la moglie da 

morte sicura. 

La giornalista americana Lily Rose per la quale confezione un corsetto all’interno del quale Lily nasconde 

soldi e segreti e che verrà trovata morta, completamente vestita senza alcuna traccia di sangue né del 

proiettile che l’ha uccisa. Il caso verrà poi archiviato come suicidio: atti e documenti spariti, caso costruito 

per coprire un personaggio della nobiltà. 

Due semplici avvenimenti sui quali Bianca Pitzorno ci fa riflettere nei riguardi della posizione della donna 

all’interno di quella società e soprattutto riguardo al rapporto con gli uomini. Difficoltosi allora come 

difficoltosi oggi. 

E che dire poi delle sorelle Provera travolte e distrutte dallo 

scandalo dei vestiti indossati ad una serata di gala e provenienti dai 

tessuti delle tende di un noto bordello parigino: bordello, peraltro, 

conosciuto e frequentato anche dagli uomini presenti alla serata. 

La sartina non desidera nulla di particolare se non la possibilità di 

badare a se stessa, di riuscire a vivere decorosamente con il suo lavoro 

di cucito al quale era stata avviata dalla nonna analfabeta, ma, in 

fin dei conti assai lungimirante. 

E chi non riusciva? Non tutte le storie avevano un lieto fine, non tutte 

le sartine si lasciavano miseria e soprusi alle spalle: erano più quelle 

che venivano molestate e stuprate dai padroni, costrette al silenzio e rinchiuse, non certo per loro volontà, nei 

bordelli. Erano ragazze che provenivano dalla campagna speranzose nel miraggio della città, erano operaie 

sfruttate all’inverosimile ed erano cucitrici: erano le sartine. 

A queste ultime Bianca Pitzorno ha dedicato il suo romanzo: quella macchina da cucire era il “Sogno” che 

avrebbe potuto permettere loro di risollevarsi, di trovare un minimo di indipendenza, di dignità e di fuga da 

una miseria che, di sicuro, non era solo economica. 

                        Paolo Bassi 
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                               Fabrizio Malaguti e la sua arte 

 
Oltre all’amore per la fotografia digitale, Fabrizio Malaguti, da sempre, coltiva una grande 

passione per la geografia e il per 

disegno. Sin da bambino, ha 

iniziato a creare mappe urbane, 

immaginarie. Tra gli anni ‘80 e ’90 

del Novecento, ha disegnato anche 

in formati di grandi dimensioni, su 

carta, con l’utilizzo di tecniche 

miste con matite, pennarelli, chine, 

pastelli. Le sue piccole, medie o 

grandi planimetrie, realizzate in scala, richiedono molti anni di lavorazione manuale per 

essere completate. La prerogativa maggiore, però, rimane il fatto che si tratta di mappe 

pseudo-reali o totalmente immaginarie, sebbene siano complete di tutti gli elementi presenti, 

normalmente, nelle vere carte topografiche, come ferrovie, strade, quartieri, linee di 

trasporto urbano e così via. Nell’approfondimento della sua ricerca artistica, ha frequentato 

vari maestri dell’ambito bolognese, tra cui il pittore Wolfango. Oltre al disegno, la 

fotografia è un altro genere artistico che Fabrizio Malaguti pratica da parecchio tempo. Da 

ragazzo, lo zio materno, noto fotografo professionista nella città petroniana, Lorenzo 

Mazzanti, lo iniziò alle tecniche tradizionali con l’uso della pellicola.  

La svolta creativa si è avviò a partire 

dagli anni Novanta, con l’avvento 

della tecnologia digitale. La 

nitidezza dell’immagine, la 

brillantezza dei colori, la velocità di 

verifica sulla riuscita degli scatti, 

sono tutti elementi che hanno 

caratterizzato un rinnovato piacere di dedicarsi all’arte 

fotografica, soprattutto nell’immortalare scenari paesistici 

e monumentali che si cimenta a riprendere da insolite angolazioni e 

prospettive. È certamente, una ripresa realistica quella che gli 

interessa ottenere dai suoi scatti, tant’ è vero che, spesso, non 

elabora le sue fotografie, non usa quasi per nulla filtri o sistemi di 

modifica per gli effetti scenografici, ma la realtà di 

Fabrizio Malaguti è sempre stemperata d’una nota di sottile 

romanticismo in cui si riflette la sua idea di bellezza come qualcosa 

d’infinito a cui l’arte, inevitabilmente, aspira.  

 

Ha partecipato a numerose mostre pubbliche e private   in Italia. 

La sua opera Monaco è stata esposta all’Internazionale d’ Arte Salerno a Palazzo Frusciane, 

nel 2017 inoltre alcune e sue foto paesaggistiche sono state utilizzate per pubblicazioni di 

libri e riviste nazionali.  
 

                                                                                    Anna Rita Delucca  

 dicembre 2018  

 
 

  

 

Bologna 2000 Monaco 

La Scola La valle del Reno a Sasso Marconi 

Bacco 
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Canzoni alla radio 
(Luca Martini) 

 

uando ho baciato Chiara avevo ventiquattro anni ed ero seduto su uno dei tanti divanetti del Living. 

Per la verità, ero in piedi, lei era appoggiata con le spalle al muro e, mentre esploravo il profumo del suo 

collo e saggiavo la morbidezza della pelle diafana che stava dietro i lobi delle orecchie, l’ho tirata a me con 

forza e portata sui cuscini rimasti liberi, tra una coppia intenta a parlare e l’altra a infilarsi le mani nei 

pantaloni. 

A quel tempo stavo già con Sonia da un paio d’anni e l’amavo, eccome se l’amavo. 

Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita, che l’avrei sposata e avuto da lei tre figli. 
Sì, proprio tre. 
Non mi sono mai spiegato il motivo di quell’approccio insensato. 
Era una serata normale, io stavo bene, con Sonia le cose andavano a gonfie vele e Chiara era carina, è 

vero, ma non una roba da copertina. 
Insomma, avrei potuto resisterci. 
Eppure non ci ho pensato un momento. 
Quando mi ha guardato con gli occhi azzurri mentre tornavo dal bar con il mio Cuba libre in mano, mi è 

venuto naturale andare da lei e approcciarla nel modo più stupido e assurdo che conoscessi. 

«Scusa, se volessi mandarti dei fiori dove dovrei…? Ah, no, aspetta, riformulo la frase. Se ti permettessi di 

succhiare la mia lingua, me ne saresti grata?» 

Chiara ha spalancato gli occhi, schiudendo la bocca. Aveva dei laghi di una profondità tale che anche nel 

buio fumoso della discoteca sembravano accessibili solo a un batiscafo. Incredibilmente lei, invece di 

mandarmi a spendere, come fino a quel momento avevano fatto tutte quante, ha sorriso e mi ha risposto. 

«Te ne sarei profondamente grata». Ha detto proprio così. Profondamente grata. 

Ecco, deve esser stato quello a farmi capitolare. 
«Gran film Face/Off» ha aggiunto. 
«Mi sono innamorata di Castor Troy dalla prima scena del film. Un vero stronzo, un irresistibile 

bastardo.» 
Era finita. 
Non ho mai resistito alle donne colte, sapienti di quella cultura pop che era essa stessa parte di me. 
In meno di venti minuti la mia lingua era dentro la sua bocca e dopo un’ora di limonate i miei amici erano 

già in coda a battermi l’indice sulla spalla. 
«Sono quasi le tre, dobbiamo andare.» 
A forza di dire un momento avevo perso la cognizione del tempo. 
«Mattia, porca vacca, domattina lavoro, fra tre ore mi devo alzare.» 
Il problema era che la macchina la prendevo sempre io e Lorenzo, che a quel tempo faceva i turni in un bar 

del centro, aveva bisogno di dormire qualche ora. 

Mi staccai da Chiara e lo fissammo tutti e due dritto negli occhi. Poi ci girammo a guardarci tra noi e 

scoppiammo in una sonora risata. Lei mi disse che aveva la macchina e che poteva restare ancora un po’. 

Allora misi le mani dentro le tasche. 

«Tieni, Lollo» dissi tirandogli le chiavi. «Lasciamele sotto il parasole, davanti a casa.» 

E tornai al mio succulento lavoro. 
Al Living non ci andavo spesso, non era una discoteca che mi piacesse molto. In generale non amavo molto 

le discoteche anche se da un po’ le frequentavo. 

Avevo iniziato a lavorare da qualche anno all’agenzia di assicurazioni di mio zio Guido. 

«Un lavoro facile, redditizio e di grande prestigio sociale» diceva mio padre. E probabilmente aveva ragione. 
Ma il mio sogno era la radio. 
Ero nato e cresciuto ascoltando la radio. 
Antenna Uno, centodueetrececento sulla FM. 
Avevo conosciuto Michel che avevo dieci anni. 
Lui era uno dei dj più famosi di Bologna e su Antenna Uno conduceva una trasmissione di grande successo.  
Mia cugina Laura, che aveva diciassette anni, era innamorata di lui in maniera folle. La prendevo spesso in 

giro quando mi parlava di questo Michel. Così un giorno le chiesi se potevo andare con lei. E Laura 

acconsentì. Ci presentammo di pomeriggio fuori dalla radio. E, come me, quasi cento ragazzini. La sua 

popolarità era incredibile. Rimasi affascinato da quel tipo con i capelli lunghi che firmava autografi, baciava 

sbarbine adoranti e salutava tutti con un sorriso dolce e sincero. 

Q 
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Da quel momento iniziai ad ascoltarlo, a telefonare in trasmissione, a richiedere dischi, a fare dediche. 

A registrare canzoni alla radio sulle mie cassette Basf e Maxell, al cromo, da novanta minuti. 
Le migliori. 
Mi mettevo in attesa con le dite sui pulsanti rec e play da spingere insieme per registrare sul nastro. I dj 

spesso parlavano a canzone iniziata, forse perché così veniva imposto dalle case discografiche per non far 

registrare i pezzi e vendere in questo modo più dischi. 
Michel era bravo, parlava poco sulla canzone, e, se glielo chiedevi, ti metteva su il disco senza parlarci 

mai, né all’inizio né alla fine. 
Erano le nostre compilation, quelle da sentire d’estate, in spiaggia, o in inverno, mentre si facevano i compiti a 

casa o ci si baciava con la ragazzina di turno. 
Col tempo capii che avrei voluto fare anche io il conduttore radiofonico. A sedici anni tornai a trovare 

Michel in radio per chiedergli un parere. Mi disse che non avevo una voce adatta, troppo bassa e roca, poco 

empatica, mi disse. 
Un modo gentile per dire che avevo una voce orribile e che in radio non avrei mai potuto fare lo speaker. 
Così presi un’altra strada. 
Dopo essere stato bocciato, cambiai scuola e mi iscrissi al Pacinotti e, una volta preso il diploma da geometra, 

iniziai a fare un corso per diventare tecnico del suono. Non avevo abbandonato il sogno della radio. Solo, 

pensai, visto che la voce non mi permetteva di fare il conduttore, che avrei potuto bazzicare nel mondo delle 

radio attraverso mixer, livelli e volumi. 

Il corso professionale durava nove mesi, e imparai alla svelta. 

Iniziai a lavorare in una piccola radio privata in provincia di Bologna. 

Un giorno Michel venne a trovare uno dei conduttori. 

Io gli andai incontro e gli parlai dei nostri brevi trascorsi. Erano passati tanti anni, Michel finse di ricordarsi 

di me, ma sapevo bene che all’epoca c’erano troppe persone che ogni giorno andavano a trovarlo. Era 

invecchiato, aveva perso i capelli ma era rimasta la sua dolcezza, quello sguardo buono e onesto, e la voglia 

di fare radio. Così mi chiese se andavo a lavorare con lui in una nuova emittente che stava nascendo. Gli dissi 

subito di sì. Gli confessai che il mio sogno sarebbe stato quello di fondare qualcosa di nuovo. 

Mi guardò incuriosito. 
«Antenna due» gli dissi. 
Avrei voluto rifare la stessa radio, con gli stessi conduttori  di Antenna Uno, proprio  quell’emittente  che 

tanto era stata importante per me. Che mi aveva fatto crescere e diventare quello che ero. 
Michel rise e mi disse che i sogni non muoiono mai. 
In capo a pochi mesi quello di tecnico del suono diventò un lavoro a tempo pieno. 

Mio zio Guido non era molto contento, perché ai clienti dell’assicurazione dedicavo solo due giorni a 

settimana, quelli di riposo dal lavoro. Ma io ero felice così. 

I sogni vivono per sempre. 
Alle quattro la discoteca chiudeva. 

Nonostante l’orario, la pista era ancora piena. 
Io e Chiara uscimmo insieme, ma evitai di starle attaccato perché non volevo che qualcuno che mi 

conosceva potesse pensar male. 
A lei non avevo detto che stavo con Sonia. 
Mi accompagnò fin sotto casa, e restai a parlarle della mia passione per la radio fino alle cinque e mezza. 
«Domani ascolta la tua radio, quando c’è Michel in onda. Ti dedicherò una canzone. Alle 15 in punto. 

Mi raccomando.» 
Ci baciammo ancora, plasmando i nostri corpi con le mani, come fossero creta umida. Ma non andammo 

oltre. Restammo d’accordo che ci saremmo rivisti il venerdì successivo, sempre al Living. Ancora oggi non 

capisco come mai Chiara evitò di chiedermi il telefono. Fatto sta che quella notte dormii pochissimo, 

facendo sogni strani, confusi, poco piacevoli. 
Chiamai Sonia all’ora di pranzo, ci saremmo visti per uscire nel pomeriggio. Il programma era cinema, 

aperitivo e pizza con gli amici. 
Ma io pensavo solo a ciò che era successo con Chiara e a quanto mi aveva detto. 
Quelle due ore non passavano mai, anche mia mamma mi vedeva strano.  
«Cos’è successo? Perché sei così agitato?» Mangiai poco e accesi la radio alle due e mezza. Michel aveva già 

iniziato. 

Alle quindici cominciarono le dediche. 
C’era Piero che dedicava al suo grande amore Marina Karma Police dei Radiohead. 
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Poi la Betta, che salutava le ragazze della gelateria, dedicando loro Confusa e felice di Carmen Consoli. 

Ancora, Marco che dedicava Laura non c’è alla sua Lauretta, perché lui era fortunato che lei c’era. E poi 

Antonio, Elena e Andrea, che volevano mettere in onda Every Breath You 
Take, I’ll Be Missing You e Bitter Sweet Symphony. 
Di Chiara, nessuna traccia. 
Quando stavo pensando di spegnere e andare a dormire un po’, che la testa mi faceva male, irruppe Michel 

con il suo festoso entusiasmo. 
«Adesso abbiamo una dedica speciale. Per Mattia, da Chiara. Oh Mattia, Chiara dice che sei davvero qualcosa 

di speciale e diverso» fece Michel arrotando a dismisura la sua erre moscia. «E allora ecco per te, da una 

nuova amica, come dice Chiara, Amore diverso di Eugenio Finardi. Caro Mattia, mi sa che qui gatta ci 

cova… facci sapere!» 
Un secondo di silenzio e partì il disco. 
Io quella canzone non l’avevo mai sentita, e mi parve subito meravigliosa. 
Chiara mi aveva mirato, colpito e affondato. 
Continuai a pensarci a quella canzone alla radio per tutto il pomeriggio, anche mentre ero al cinema con 

Sonia. Davano Will Hunting – Genio ribelle, me lo ricordo bene perché mi innervosì moltissimo il fatto di 

non riuscire a seguire un film tanto bello. 
«Ma cos’hai? Tutto a posto?» mi sussurrò Sonia strizzandomi la coscia con la mano. 
Feci di sì con la testa, anche se in realtà non stavo per niente bene. 
Ero confuso, amareggiato, pieno di sensi di colpa. 
La settimana passò lentamente, tra il lavoro in agenzia che si era fatto pesante e i turni in radio. 
Cercavo in ogni maniera di non pensare a Chiara, a quella canzone, ai suoi occhi. Ma era tutto inutile. 
Quando arrivò il venerdì sera decisi di lasciar fare agli eventi. 
I miei amici proposero di tornare al Living. 
«Oh, non dici niente te? Magari rivedi la tua bella» fece Chicco. 
«E la Sonia?» mi chiese Lollo. 
«Tutto bene, non sa niente.» 
«Ma ci vuoi andare te?» 
Non sapevo davvero cosa rispondere, ma dissi che per me andava bene. 
Ero nervoso e preoccupato. Volevo che non mi interessasse niente di quella ragazza, cercavo di 

convincermi e mentre lo facevo mi rendevo conto di star scegliendo la camicia più bella e di mettere addosso 

il profumo migliore. 
Quando fui lì, dentro la discoteca, e la incrociai, decisi di far finta di non vederla, di fingere di non riconoscerla. 
Non so perché, l’imbarazzo era troppo e non ero in grado di gestire la cosa. 

A pensarci adesso mi pare incredibile di essermi comportato così. Ci sfiorammo diverse volte, sempre 

evitando ogni contatto. Poi, dopo un po’, Chiara mi passò vicino e mi tirò via dal gruppo prendendomi per un 

braccio. 

«Perché fai così? Cosa ti ho fatto?» Finsi di cadere dalle nuvole. 

«Oh, ciao Chiara… No, scusa è che non ti avevo vista, e così…» 
«Piantala di dire cazzate. Cosa c’è?» 
Ci sedemmo un po’ in disparte e mi scusai. 
«Hai sentito la mia dedica di sabato?» 
Le dissi che avevo sentito la trasmissione, che la canzone era magnifica e che mi aveva emozionato molto, 

ma che c’era una cosa che non le avevo detto. 
«Hai la ragazza.» 
Rimasi di sasso, con la bocca aperta. 
«Tu lo sapevi?» 
«Sai che novità. Credi di essere il primo che lo fa? Bello, non sei il primo, e non sarai nemmeno l’ultimo.» 
Io non sapevo cosa aggiungere. Chiara rimase un po’ in attesa, con la faccia di chi era già stata 

condannata. Pensai a cosa dire, a che fare, a come comportarmi per uscire da quell’impasse, ma non mi 

venne fuori niente. Così lei scosse la testa, si alzò e raggiunse le sue amiche, lasciandomi in uno stato di 

torpore, come se fossi stato colpito sul volto da due cazzotti ben assestati. 
Io feci lo stesso e tornai dai miei amici, ma passai tutta la serata a cercarla con lo sguardo, mentre lei 

ostentava indifferenza. 

Quando uscimmo dal locale, era ancora in pista. Avevamo preso due macchine stavolta. Così decisi di andare 

sotto casa sua. Abitava vicino alla discoteca, alla Trattoria Casa Buia, di fronte al lago. Conoscevo il posto 
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perché ero stato lì a mangiare, proprio sopra a dove stava con i genitori. 

Mi parcheggiai davanti, e dopo mezz’ora la vidi arrivare. 

Quando spense il motore mi fiondai dentro la sua auto. 
Lei si spaventò a morte. 
«Sei un cretino. Ti pare il modo? Sei un idiota!» 
Iniziò a battere i pugni sul mio petto. 
Non smetteva di darmi dello stupido, dell’idiota, del deficiente. 
Mi colpiva e singhiozzava, tenendo lo sguardo basso, con piccole lacrime che uscivano dai suoi occhi. 
Le presi i polsi e glieli abbassai. Poi le scostai i riccioli biondi fin dietro l’orecchio. 
Mi guardò come i cani osservano i padroni quando stanno per abbandonarli. 
Non c’era vita in quelle pupille. 
Io l’abbracciai forte, la baciai profondamente e restai lì senza dir niente, tenendole la testa tra le mani, 

come se fosse la cosa più delicata e preziosa del mondo. Poi le presi le dita. 
«Nessuno, nemmeno la pioggia, ha  così  piccole mani» sussurrai. 
Lei chiuse gli occhi, col trucco tutto sbavato, poi sorrise. 
«E. E. Cummings» rispose. 

Guardai in su, oltre il tettuccio, fino a squarciarlo e arrivare alle stelle, e sentii una fitta lancinante nella 

pancia. 

Che peccato, dissi tra me e me. 
Era davvero un’occasione perduta. 
Aspettare qualcuno tutta una vita e vederlo passare, senza poterlo chiamare, fermarsi e aggrapparcisi. 
Una sensazione terrificante. 
La deposi sul suo sedile con dolcezza e me ne andai senza salutarla. 

 

Il giorno dopo telefonai a Michel in trasmissione. 

«Un'altra dedica speciale, questo è il Mattia di sabato scorso che 

risponde a Chiara. Grazie, dice, buon viaggio, stellina. E le dedica 

“Canzoni alla radio” degli Stadio. Mi sa che la gatta qui, non ci ha 

mica covato tanto bene...» 

 

… è la più bella di tutte 

si stacca piano dal cuore 

è la più bella di tutte 

è una canzone d’amore 

è come un sasso leggero 

guardo la mano poi guardo in su 

lo tiro in alto 

e non ritorna più 

è un miracolo no… 

 

Forse, davvero, è proprio per questo che hanno inventato la radio. 

 

 

 

 

 

 

La radio, la compagna fedele dei momenti più disparati e intimi di ciascuno di noi, quell’amica invisibile ed eterea che ci ha 

accompagnato nelle notti insonni prima degli esami, nei primi innamoramenti, nelle giornate passate ad ascoltarla, perché si 

imparava più dalla radio che dai libri. In questa raccolta di racconti si ripercorrono le sensazioni che certe radio, attraverso le 

voci e le musiche trasmesse, sono state in grado di far vivere o rivivere. Radio antiche come la EIAR, poi diventata RAI, radio 

libere (ma libere veramente, come ci ricordava Finardi) come le storiche ma ormai chiuse X Radio, Antenna Uno, TRB o Radio 

Bologna International, le radio ancora on air come la mitica Punto Radio fondata nel 1975, tra gli altri, da Vasco Rossi e 

Massimo Riva, o l’indimenticabile Radio Deejay creata nel 1982 da Claudio Cecchetto che ha visto nascere e crescere le più 

importanti voci della musica italiana. 

Venticinque autori, guidati da Luca Martini e Barbara Panetta, raccontano in questo libro il fenomeno travolgente e dilagante 

della radio, dagli esordi alle trasmissioni di Stato, dalle radio libere ai grandi network. 

Scrittori come Danilo Masotti, Riccardo Cassini e Alessandoro Berselli, grandi DJ e conduttori radiofonici come Leo Persuader, 

Luca Bottura, Doctor Feelgood e musicisti come Maurizio Solieri e Marcello Romeo narrano storie incentrate su avvenimenti, 

fatti, voci o canzoni in cui la radio e il mondo che attorno ad essa gravita o ha gravitato, diventano i veri protagonisti. 

 

Questo racconto è tratto dalla raccolta dedicata al fenomeno irripetibile delle radio "On the radio - storie di radio, dj e 

rock'n'roll", uscita recentemente per Morellini Editore e curata da Luca Martini e Barbara Panetta. 

 

 



Alla ricerca  della Bellezza 
 

In occasione di White Night di  Arte Fiera  Bologna 2019, dal 2 al 10 febbraio l’associazione  arte 

e cultura  La Corte di Felsina  presenta la mostra d’ arte contemporanea  Alla ricerca della Bellezza.       

              

Che cosa è la  Bellezza? Dove la si trova? 

E’effimera? E’eterna? Comunemente la si ritiene 

una qualità estetica, ma in realtà, la Bellezza è 

prima di tutto, un concetto. 

 

Trentacinque opere di pittura, scultura, digital 

art e fotografia  interpretano l’idea di bellezza in 

ogni sua possibile sfaccettatura. Saranno ospitate 

opere del Maestro bellunese  FRANCO MURER  

Gli artisti che espongono sono: Paola Antonelli, 

Anna Rita Barbieri, Paolo Bassi, Silvia Boldrini, 

Anna Bonini, Tiziana Bortolotti, Costantino 

Cacchione Il Custa, Pasquale Celano Muryan, Gabriele Cocchi, Roberto Da Re, Maria Grazia Ferri, 

Fiorenza, Tiziana Tirtha Giammetta, Debora Goretti, Giovanni Greco, Tiziana Gualandi, Nicoletta 

Guerzoni, Maria Luigia Ingallati, Fabrizio Malaguti,  Aneta Malinowska, Irene Manente Mariquita, 

Giancarlo Martelli, Graziella Massenz Nagra, Patrizia Menozzi, Monaco Vito, Davide Mo.Vi.Da., 

Monica  Musiani, Patrizia Pacini Laurenti, Carlo Pazzaglia, Martina Santarsiero, Simona Simonini, 

Nicoletta Spinelli, Anneke Van Vloten, Laura Zilocchi, Stefania Zini, Paola Zola.  

 

Sabato 2 febbraio alle ore 17.30 Anna Rita 

Delucca presenta il volume “ALLA RICERCA 

DELLA BELLEZZA. Ispirazione artistica”. 

Con prefazione di F.Murer (Edito da Cordero, 

Genova)   

In questo  libro  si tenta di  considerare il tema 

della Bellezza partendo  dalle origini del mondo 

per  giungere ai nostri giorni, dando voce al punto 

di vista di chi questa Bellezza la rincorre, 

interpreta  e riproduce, ossia gli artisti, quelli di 

oggi. Si cerca così, di compenetrare quelle dinamiche creative  che giungono alla Bellezza 

attraverso l’arte, tentando di capire cosa sia questa mitica ispirazione che 

sin dalla notte dei tempi, l’umanità cerca di afferrare e descrivere, senza 

mai riuscirci  completamente.  

 

Sabato  9  febbraio  alle ore  17.30,  la scrittrice   Paola Mattioli   presenta  

il  suo  libro  “ VIERA, un’italiana del ‘23”  (Edito  da  

Pendragon).  La storia di una donna che in una Bologna novecentesca, si 

rapportò con la vita e la Bellezza della città.  

                                                 

 

 

La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura.  

Bologna in  via Santo  Stefano 53 

Orari  di  apertura  della mostra: tutti i giorni,compresi  i festivi , dalle  15.30 alle 19.00  fino al   10 

febbraio    2019    www.lacortedifelsina.it 

 

  

 

  

Nike – Franco Murer Gigante rossa 

Maria Grazia Ferri 

http://www.lacortedifelsina.it/

