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Quando ero bambino mio padre costruì una radio. Invece del sonnellino pomeridiano,
si sedeva davanti al buffet e accendeva la radio che iniziava a gracchiare rumorosamente. 
Allora mio padre muoveva con attenzione il filo sottile finché non trovava il punto esatto  
sopra i bicchieri di cristallo e dalla radio risuonava la musica oppure, meglio ancora, la voce 
dell’annunciatore. In casa si ripeteva sempre: «Silenzio! Papà sta cercando una stazione 
alla radio!» E quando trafficava con la piccola leva, era assolutamente vietato sbattere  
le porte oppure trascinare energicamente le sedie. Perché anche la minima vibrazione 
avrebbe fatto spostare il filo tramutando nuovamente la voce in un rumore gracchiante. 
Allora solo il padre poteva sintonizzare la radio e lui sceglieva soltanto il notiziario.

Presto una vera radio con tre cuffie all’estremità di lunghi cavi sostituì l’apparecchio auto-
costruito. Ma anche la nuova radio non era particolarmente affidabile. Di tanto in tanto 
il volume si abbassava per poi aumentare improvvisamente. A mezzogiorno mio papà si  
sedeva sul divano con le cuffie e ascoltava il notiziario. Quando al pomeriggio andava  
in onda il programma per i bambini, avevamo il permesso di utilizzare le cuffie. Io e mio 
fratello maggiore, Mario, scoprimmo presto che ormai eravamo troppo grandi per questa 
trasmissione, mentre mio fratello minore Pietro la adorava.

A noi piacevano molto i radiodrammi in dialetto ticinese. La domenica, in cui venivano 
trasmessi i radiogrammi, Mario e io potevamo restare a casa per ascoltarli. La mamma 
e la madrina Anna, che viveva con noi, tenevano in mano gli auricolari della cuffia, girati 
verso l’esterno, e noi premevamo l’orecchio il più vicino possibile. Veniva trasmessa ad 
esempio la seria radiofonica «Domenica popolare».
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Comprensione del testo

Leggete lentamente il testo con attenzione. Copritelo e rispondete alle domande nella  
pagina seguente. Alla fine controllate se avete risposto correttamente alle domande sulla  
base del testo.
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1. Che cosa ascoltava il papà alla radio?

2. Perché non si poteva sbattere le porte oppure trascinare le sedie?

3. Come si chiama il fratello maggiore?

4. Quali radiodrammi preferivano ascoltare?

5. Come si chiama la madrina?
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