
"Non sono canzonette"
In memoria di un amico
IL CAVEDIO Settantabraniper70 racconti: un libro benefico

VARESE- Se Iti suaanima

nonstessegià volteggiando
sui Campi Disi, di questi

tempi Maniglia Botti consi-
glierebbe ai giovani c non

più giovani cronisti di
Prealpino di cantare una
canzone, Esercizio salutare

sempreesoprattuttoora, che
La nostravita èplasmala in-
torno allapaura, allarabbiae
disperazione, ai vuoto di
prospettive, Canta che ti
passa,FiorenzoCroci, presi-

dente de"I l Cavedio" ma an-

che grandeamicoe compa-

gnodi venturedel giornali-

sta varesino,havoluto spin-

gersi più in là peronorarela
sua memoria:hachiestoa14
autori della sua scuola di
scrittura di darelibero sfogo
al I acreaiiv i tà per"racconta
re" la colonna sonora che,

dagli anni Cinquanta agli
anni Novanta,hascanditola

vitadegl'i italiani molto più
di unorologio. Alla fine, un

I ibrodi 1ft6 pagine(edizioni

II Cavedio)euntitolo in co-
penina cheèancheunateo-

ria; "Non sono canzonette".
Maniglio Boni non c'è più.
tradito il 14maggioscorso

dui suo(grande) cuore,maa
lui quest'amalgamatra mu-

sica. ricordie storie immagi-

nariesarebbepiaciutaparec-

chio. -Per tanti anni lui e io
abbiamo passato piacevoli
seraleadaggiornareunano-

stra personaleclassifica di
cantanti e canzoni», raccon-

ta Croci nella prefazione:
» Undiversivo, ma ancheun
impegnocheaqualcuno po-

trebbe sembrare maniacale.
Nonlo era.piuttostounmo-

do peresorcizzarela realtà.
Non pert'uggirla,mapertro-

vare in essala semplicitàdel
vivere quotidiano».

Volendo rendereomaggioa
uncronistainnamoratodelle
storie mini me delte persone,

ai dettagli apparentemente
insignificanti delle loro esi-

stenze, Croci hachiesto ai
suoi discepoli d'intingere

nellamusica italiana l'estro

narrativo per realizzare la
raccoltaannualedellacolla-
na "Fiato corto". E cosila
canzone"Setelefonando"di

Mina diventa ki spunto per
un racconto - al limite del

thriller - s-ul (eternarteling.
mentre "Vecchio frac" di

DomenicoModugnolarivi-

vere unamore coniugaledi-

strutto daun incidente stra-

dale. Edecco"So»nando"di
Don Backv, il cantanteche

Botti preferiva in assoluto,
tiare la stura al desiderio
proibito di uno scrittore in-

deciso su come farmorire un

personaggio- fuga di gas?
attaccodi unmamba?- die
in realtà ha il volto di sua

moglie. In tutto 70racconti
ispirati da 70 canzoni vec-

chieepiùrecenti,da"Grazie
dei fiori" di NiIla Pizzi a
"Lacio Drom" dei Litfiba.
114autorifDaniele Bin.An-
gelaBorghi. Jacopo Bravo.

Elda Disponi, Anna Rosa

Confalònieri,Laura De Fi-
lippo,GianlucaFiore. FMK,

Marina Mentasii. PaoloNe-

gri, Luca Polenzoni. Olga
Riva Rovaglio, Alessandra
Stifani, Gian Paolo Zoni) si

sonocimentali in una sfida

rischiosissimaperinarratori
distorie (giornalisti compre-

sili: condensaretutto in due

pagine.Enonè l'unica sfida
chequestolibro propone: la
sua vendila (fino al 23 di-

cembre nellasededi Varese-

Corsi,ex liceo musicale) so-

stiene unaraccoltafondi de-

stinata alla Fondazioneper

la ricerca sulla fibrosi cisti-

ca, unamalattiagrave e in-

guaribile che colpisce un

bambino ogni 2.00WX500
nati. Allora, è propriovero:

non sono canzonette.Sono

unalto d'amore.

Ribì Brandi
cnwooktaoif memia

Il volume,

realizzato da

Fiorenzo Croci,

è dedicato
al giornalista

Maniglio Botti

Dall'alto. In sensoorario: Don Backy, Il cantante
preferito dal giornalista varesinoManiglio Botti (quia
sinistra), unagiovanissima Mina e la sfida a bracciodi

ferro tra Adriano Celentano eBobby Solo, quest'ultimo

conosciutoda Botti alla Baleradell'Ortica di Milano
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