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IN PIEDI UNA DISAMINA
TENERA E SPIETATA
DEGLI ANNI DI PIOMBO
ATTRAVERSO I.E VICENDE
D1 UN GRUPPO UI AMICI

iL LIBRO

I ragazzi di Radio Magia,
voce di una generazione
quello di trrla4Lnclizione=

lai Radio Magia. Nulli fonde ïn-
tliss(du bì Írn ente tr.. temo +ß>rO giova-
ni 0011 quelle della musica Atrio
grande protagonista ~tagonista clel romanzo

raccontandoci Ball'€nternc•, in
tntillirr,r taplr<lssinnota, un feno-
tllenca. quelìn delle radio libere,
clic: a partire dal 197a dcflot;rb
scardinando li monopolio inibirli-
co della Rai e facendo nascere ti
lnítíuó comporto dello r:adiufLiiiia
privi-1i;1. Un processo aVVL'911.00
dlia silnTaLalic'ra spOilttailCiìiticaB C
che cont:rihui a iiailticiazae pro-
fondamente l'inanlaginario dì
uno generazione. t,.rin%'(11unl:ati-
lairn ohe vivevo nella sr miel;ancte-
stinità e che era percepito conio

V
ia cantina buia da non riti- qualcosa che tavevri a che 'uic con
scircltE lilrirrenvedr_re lc`;c•aa- la libertà. ret se stai qui l,, til,tgi:a
le l;nul laett(aFa ingombra rii duna r<adir, ria „la ir,piia. (.»(,
naasrcla iiivikìhire por rieftill71r- Captino. Del Neri c,l;li alrri protam

la ;li amplificatori, naier rttc:luE c guaisti di Thle ,ta tavoli ta ag,curni-
tanti dischi. L_prrttuttrl degli ea ,'t foaaoaua la ]or„ vegli a di
adolescenti scozzati ati cllc incarna- cambiamenti„
no lo spirito di quello generazio-
ne degli anni 7U che stavo per, o GLI IDEALI
credevo ,_li, cambiare il naonLlu. [n rrnamnrir, l,i+sçìlailìt:i di crea-
Ma che cuaa i csta di quel tempo? re 111a fu[Lirn'sn cui l a ì berra siiidi
A ilaicdersc lo c Valerio ,rlinïld nel n ativo al centri], in cui (at;ir-inu
5til. tl,irraO ronaatizl.-1 Rdd io r1;1 fi,gi(i possa dC"i'idCre il pronail; dc;tlnr,r
[lb'tsninauni l ix). L lo fa 000 un sgombro dai vincoli degli idcalli-
racconto Che partcdaaunc.unlrat- lnam ;inandniinfutur .,inCiiiCi-
to di calcio ïnihrrnrvr,;ato di Pro- 110 diventi l.na iaiii„ícíst,l cero, :VI i-
vincix. in cui un g:ruilìlrr di r ac,az- chele un fLilu sHl:(stN da prima poro
cislirhi-tlepiopriectact:,ic.1>ivc.i t'in:l. 1k1 Neri un attivista per
tini coli chL si dc.clinanr.r in atti qualche Lai'gantz.z.azióncLlni2iliCri-
V.andaalici c Ala lungo generano rio l [•al.11aasárchbe diventato nn
H:crl:Si di colpo s'glYantloun'it7tU'.i Ir;idul, rapace di inventare lo sïn-
t'3isiell'i!a.}`Ino'~'11IS,7t:olaerttllalLi le'si i ni7(Ksii)7l(:t3tl coni Lilal5llloit_'
hr.an+ic.sirriv,ital corri c•inaciclone: libertà che tutti strr,ilnr ccresira-
siruttat-eiltrarlcchincrdif-'asqua- do. cnail'ai,,renamc> seguito, fínarl-
li, i agazzo delle cose pnlaulaatì, niente clattlsi,issuliti da elualclasa
lrcr trasformarlo in uno vera ra,- dl pliliticaa,
dio. Il kore_, modo (ti L•i>üi,.niirase ßflbert.oVenttu~ini
con l'esterno. 0910 i7iEliei clic sì Co..
tai.~rsamci dai sempre. che da sem-
pre si soni ; iu crfacci oh scnzil tro-
vare il modo L11 parlare ;alin in(li,,
ora hanno davanti a se i:i }acassibi-
litia di c.unbiarre::,ln:i1e di t_unrLtni-
razione. A9c,ylio ancora, di ilireti-
tarnc uno, nuovo. I ragazzi di ho-
dio Mas;ia il monile d c v°elrxi veder-
lo da vicino e ci umido l'esperienza
collettiva si fa püi ,yr •aar.de. è il
ialCrndo stesso a entrare denti-io di
toro attraver:i:ao le voci della radio
ciu` hanno CieaGi. l~l. allora viene
da chiedersi: che cosa sono stati
gli .anmi 'i'il per quelli che nqucl
tempo erano ìaaanitrini'? Cosa sono
stati per chi c'era inal non liai mai
¡aotutt, díre lai 3na'ii Valerlo rlinlü
uicttc in piedi un:rLliS.aiitina tene-
ra e spietata degli i anni di pio[vbta,
nitkLïv'Ciidfr i Suoi p4:fsOnagLT,i tUm
Gzira ombre di Luaa storia più Picco-
lo nei confini =lla gronde Storia,
tino lento d'Agio-azione cli un lut-
to lrcryzailaile che però i-' ;~~~:nche
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Una scena del film
"i Love Radio Rock" (2009)

"9 tiy:i ` sfilano
le patire degli italiani

i.'an:;cio biondo
clLe conquistò
il conquistatore
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