
La radio dei ragazzi anni 70 fuori dalla militanza
Nel romanzo di Molli una generazione che scelse 1
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aio, Gipo, Toppa. E poi
Caputo, che è quello a
cui «venivano le idee».

Firenze, anno di grazia: set-
tembre 1978. I protagonisti
frequentano il liceo e non so-
no pienamente osservanti del-
la logica del Movimento, quel-
lo che è tutto militanza politi-
ca. Ma loro e la voce narran-
te che ne disegna la storia  
no: pensano ad altro, pensano
alla musica, meglio se via ete-
re. Meglio: a un'emittente ra-
diofonica libera. O a Radio
Magia, titolo del romanzo
omonimo appena uscito per
Minimum Fax, che è scritto da
Valerio Aiolli. Dopo che nel
2019 l'autore fiorentino era fi-
nito tra i finalisti dello Strega
con Nero Ananas (Voland edi-
tore), questo libro scritto in
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• «Radio
Magia»
di Valerio Abili
(Minimum Fax)
139 pagine
16 euro

parallelo con quello prece-
dente   segna il ritorno di
Affolli a tematiche a lui carissi-
me: Firenze, gli anni tra il Ses-
santa e il Settanta (già affron-
tati in lo e mio fratello, Edizio-
ni e/o, 1J99), l'uso del mono-
logo. In un territorio ben
preciso, quello che incrocia il
momento storico con quello
della storia dei protagonisti,
colti in un momento preciso,
di snodo. «Quando sembrava
volessimo dimostrare di esse-
re diventati grandi abbastanza
da poter fare finalmente un
passo fuori dal pantano del-
l'adolesc mza, da quel liceo
che non iniva mai, da quelle
famiglie che erano come un
manto p tettivo e opprimen-
te poggi to sulle nostre spal-
le», si le ge nel romanzo che

musica cercando la libertà

consta di 142 pagine.
Roma' zo veloce, che pro-

cede a q ladri e che si squa-
derna lui go temi come l'ffrre-
quietudi e, l'amore, il sesso
libero (n a solo per alcuni di
loro), la colitica, la voglia di
farsi sent re nel mondo, la di-
versità, l  massificazione, la
mitologie dell'adolescenza se-
tacciata son gli occhiali della
realtà. T tto questo e ancora
altro fino a un finale assoluta-
mente in prevedibile. Valerio
Affolli ha un'eleganza di scrit-
tura che è difficile da trovare e

soprattutto   ha la piena
capacità di padroneggiare
qualsiasi genere o storia. Lo fa
  come in questo caso
grazie a una armamentario
lessicale solo apparentemen-
te minimale. In realtà Affolli --

L'autore
Valerio Affolli,
fiorentino,
classe 1961

sia che scriva di servizi segreti
come in X-Una caccia (Tetra
editore, 82 pagine) o di favole
come in Amici per la pelle
(Km edizioni, 35 pagine)  
ha un'abilità (meglio: una do-
te) che ne fa uno degli scritto-
ri contemporanei più rappre-
sentativi: quella di intercetta-
re l'animo umano con una
sensibilità e una capacità ana-
litica tipiche degli scrittori del
Novecento.
La radio diventa una radio

libera grazie a un baracchino
che trasmette da uno scanti-
nato dischi che i ragazzi si
comprano autotassandosi. E
un romanzo, certo. Ma po-
trebbe essere anche la realtà.
E invece è la scrittura di Molli.

Simone Innocenti
. ~ Rir.•R000ZIotdE. RISERVATA

Culture

¡Ora sono un Angelo diverso

1

Data

Pagina

Foglio

01-02-2023
10


