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LA STORIA D’ITALIA
ATTRAVERSO IL VISSUTO QUOTIDIANO
NEGLI ANNI DEL VENTENNIO FASCISTA
Prefazione di Luca Nicotra
Qualche anno fa, quando, in questa stessa collana
“Scienza e Cultura“, curai la pubblicazione del libro Se tu
mi chiedessi di Maria Lanciotti, battezzai con il termine
“cronimemoria” un modo nuovo di raccontare la storia,
attraverso il vissuto quotidiano, di cui la Scrittrice di quel
libro aveva dato un ottimo contributo.
A seguire, ma senza alcun contatto fra i due Autori, curai
la pubblicazione di un altro felice testo dello stesso genere
letterario: Il mio racconto... libero, di Fernando Mazzilli.
I due libri fanno rivivere al lettore, in una appassionata
e agile carrellata di testimonianze personali, le più significative vicende storiche del nostro Paese, quelle che, in
positivo o in negativo, hanno più segnato la crescita della
nostra società e del nostro costume. Si differenziano nella
localizzazione spaziale e temporale dei ricordi personali: la
provincia romana e l’ultimo sessantennio nella Lanciotti;
la provincia pugliese e il quarto di secolo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale in
Mazzilli.
La trilogia di Antonio Castellani, iniziata con il volume
Quando amore faceva rima con cuore, con questa seconda
uscita Ciao biondina, è giunta l’ora... continua nel percorso di un preciso ma spontaneo programma editoriale
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di “cronimemoria” italiana, che arriverà a coprire l’intero
Novecento per giungere ai giorni nostri. Come già posto in
evidenza nella prefazione al volume precedente, il libro di
Castellani non vuole esaurirsi in una storia della canzone
italiana isolata in una dimensione puramente musicale,
bensì offre al lettore una storia “viva” dell’Italia rivissuta
attraverso la canzone da chi veramente l’ha vissuta, nei
suoi momenti più felici e più drammatici. Il vissuto quotidiano, che fa da leit motiv alla narrazione, è rievocato
senza eccessivi commenti personali, ponendo in luce soprattutto costumi, mode, vizi e virtù del periodo storico,
immortalati dai testi delle canzoni e dalla loro stessa musica. Le canzoni, più dell’opera lirica, sono sempre state
uno specchio fedele del tempo e del luogo in cui sono nate
e hanno avuto fortuna. La presenza dell’Autore in questo
appassionante e intrigante racconto è anche in questo secondo volume molto discreta, sempre obiettiva, in qualche
modo scientificamente distaccata ma nello stesso tempo
appassionata, con una gradevole dose di ironia e humour
da rendere l’esposizione non fredda ma scorrevole, pur
nella ricchezza delle notizie date.
Con questo secondo volume si è a metà della trilogia
dedicata da Antonio Castellani alla storia d’Italia rivissuta
attraverso la canzone italiana. Il titolo stesso Ciao biondina, è giunta l’ora..., tratto da una celebre canzonetta
dell’epoca, di stile goliardico, evoca immediatamente
la drammaticità del periodo della nostra storia patria
trattato, mascherandola con l’apparente leggerezza del
riferimento galante.

10

Antonio Castellani

