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Storie allo specchio

Pietro Clemente



ono stato il primo ascoltatore di questo cd, o meglio, il primo
ascoltatore specializzato, giacché i tecnici e i registi della Rai
sarda che hanno lavorato con noi alla selezione hanno già

recuperato molti brani tra i quali poi un gruppo di specialisti di
diversi settori ha fatto scelte e stabilito argomenti. In questo caso
si tratta di voci del mondo artigiano, feste, fiabe, storie di donne,
raccontate in forma di reportage e in cui vien data voce alle persone
della vita quotidiana. E la gente vede il mondo che cambia talora
con la volontà di non seguirlo nel suo corso. Così si tratta
di storie in cui si specchiano i cambiamenti e le disponibilità ad
assecondarli e contrastarli. Storie nostre. Sono comunque il primo
ascoltatore specializzato perché ho scelto io i testi da
inserire e il tema del cd, anche se il cd lo hanno composto per me
dagli studi della Rai sarda. Come vedete lavorare in un contesto Rai
è diverso che fare un libro, non si può essere soli, ci vuole un sistema
di collaborazioni. E questo è uno dei primi problemi,
perché l'autore di un’antologia, come sarei io in questo caso,
in realtà è solo il coordinatore di un gruppo del quale spesso non
conosce e non controlla bene tutti gli elementi, talora non sa neanche
chi ringraziare. L’Opera radiofonica o televisiva è più corale
e meno “autoriale” del saggio o del romanzo. E anche questo
crea problemi all’ascolto dei programmi, perché talora
non si capisce chi li ha inventati ed eseguiti, anche perché la
“co-occorrenza” di diversi codici: testuale, dicitorio, giornalistico,
musicale, redazionale, fonico, organizzativo fa effetto nell’insieme
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ma talora non lascia traccia di “autore” nelle sue parti. Nell’editoria
il rapporto è diverso, c’è più separazione tra autore e stampa. È per
questo che si fa fatica a produrre per le trasmissioni Rai una “filologia”
che ne renda conto. Forse si può fare filologia di un brano musicale,
ma quasi mai di una “trasmissione” nel senso più complesso del
termine. Ed è un problema quando si vuole invitare l'ascoltatore a
evitare il “presentismo” ovvero un ascolto che si basa sui suoi gusti
di ora (che sono sempre in qualche modo anche gusti collettivi
d’epoca, di subcultura di generazione o di specialismo). Ascoltare è
una cosa molto difficile perché per ascoltare davvero una trasmissione
del 1960 bisognerebbe essere nel 1960, e se non ci si è bisognerebbe
riuscire a immaginarsi come si poteva essere in quel tempo. Non
c’erano ecografie, gran parte degli anziani non aveva denti né andava
dalla parrucchiera, l’età media era più bassa, i maschi non usavano
deodoranti, la TV si vedeva spesso al bar o al cinema perché non
era alla portata di tutti etc. etc. etc. La filologia ci aiuta, perché ci
dà notizie tecniche sul “testo” radiofonico e sulle sue parti,
sui rapporti con la politica, la cultura, il giornalismo. Ma ci servirebbe
anche una sociologia del pubblico che facesse immaginare cosa era
ascoltare la radio allora, quando ancora la televisione non dominava,
quando le automobili erano poche e il telefono era un consumo
di lusso in un mondo senza walkman, con TV in bianco e nero,
giradischi a puntine e dischi tra i 78 e i 33 giri (passando per i 45
prediletti nelle feste da ballo). E tutto questo non è facile. Neppure
per me che all’inizio degli anni ’60 avevo 18 anni ed amavo i cantanti
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americani e cominciavo un conflitto - anche di gusti - con i miei
genitori che amavano la musica napoletana e la canzone italiana
tradizionale. Per me la Radio era soprattutto il giro d’Italia, il giro di
Francia, il calcio: era la cronaca in diretta, punto di contatto col
mondo lontano, ascolto anche sociale (nonni, genitori, fratelli e
cugini) “intorno” a grosse scatole parlanti. Poi le radioline
individualizzarono l’ascolto e produssero nel mondo un rumore
più largo, un brusio più diffuso.

Intrusi di un altro tempo
Voci, trasmissioni, ascoltatori sono in una nicchia del passato,

noi li ascoltiamo come intrusi in un altro tempo, come se fossimo
archeologi ed essi - fermati dalla pellicola del magnetofono - fossero
voci fossili come l’ambra o rovine come quelle di Nora.

Ascoltare un cd che si riferisce a trasmissioni Rai degli anni 60-
80 è quindi un viaggio nel tempo. Io che ne ho organizzato
il percorso, come una agenzia di viaggi temporali, mi sento ora in
dovere di dare istruzioni di viaggio.

Un primo avviso che metterei nelle istruzioni ai viaggiatori
potrebbe suonare così: “stiano attenti signori alle illusioni
di presente che troveranno nel viaggio, ricordino bene di essere
almeno almeno 20 anni fa; le parole che sentono e
le feste che vengono descritte hanno ancora l’immediatezza
della vita, sono sempre vive e ambiguamente
attuali anche per noi di ora. I signori viaggiatori nel tempo devono
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mettercela tutta e sforzarsi di immaginarsi nel passato, nel tempo
di ciò che ascoltano”.

In questo viaggio nel tempo della Rai sarda gli artigiani della
terracotta e del ferro hanno voci emesse 40 anni fa.

Michelangelo Pira e Francesco Alziator che parlano della festa
della Madonna del Miracolo a Bitti, sono morti da tanti anni. Erano
importanti studiosi della cultura e delle tradizioni sarde, di generazioni
diverse, e per loro come per altri che si incontreranno nel viaggio,
ci vorrebbe un libretto che ne ricordi la storia, le pubblicazioni,
le vicende umane.

Bisogna pensare che le trasmissioni non si fanno più così, oggi:
sentite il grande silenzio che c’è anche nelle feste, nelle botteghe,
è una radio di studio più che di campo, ha regie semplici, come nelle
trasmissioni sulle fiabe e sugli artigiani: si ascolta un racconto,
un’opinione, li si introduce e li si commenta. Il montaggio è semplice,
l’effetto verità più ridotto e la presa diretta dal mondo
limitata sia dal gusto del confezionare in studio, sia dai limiti delle
attrezzature portatili di allora.

Hanno stili d’epoca che solo chi è antico come loro può
riconoscere. La trasmissione sugli artigiani mi ricorda i film Luce, il
neorealismo, le interviste di Mario Soldati nella prima televisione in
bianco e nero. Quasi quasi vi suggerirei di immaginare tutto
il cd in bianco e nero per essere più fedeli al suo tempo.

Vediamo la cronologia: si comincia con alcune puntate della
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trasmissione I maestri dell’arte paesana di Fernando Pilia, riguardano
la terracotta e il ferro battuto, sono del 1965.

Sos contos de foghile è una trasmissione di fiabe e di narrativa
sarda in sardo, trasmissione semplice e originale, sta in un tempo in
cui il sardo non tradotto non scandalizza più in una trasmissione, il
timbro marcato della pronuncia del conduttore che non è un
giornalista né uno speaker ma uno studioso di folklore, marca con
una certa perentorietà la presentazione delle fiabe sarde nel quadro
dei metodi di classificazione del folklore internazionale. Siamo nel
1975, trent’anni fa.

La bella cronaca in diretta della festa del Redentore a Nuoro è
del 1976, si sentono le voci di Pietro Sassu etnomusicologo mio
coetaneo e morto anzitempo, e di Gonario Pinna mitico avvocato
e politico nuorese a me noto negli anni 60. Questo frammento di
trasmissione ha quasi trent’anni.

Poi c’è Le nostre feste popolari, una trasmissione nazionale, che
sentite subito di ambiente più “italiano”, dedicata qui alla Madonna
del Miracolo di Garofai a Bitti. Qui sentite le voci di Pira e di Alziator
e sono raccolte nel 1979, sono voci che hanno 25 anni.

Solo la trasmissione Le sosia è degli anni 80, del 1983 per
l’esattezza, ed ha quindi da poco compiuto i 20 anni. Vi raccomando
l’ascolto delle voci delle donne intervistate. Voci piene di intensità
e di sfumature, che raccontano la vita che cambia e quella
che resta uguale, ma lo fanno con una voce che né noi del dopoguerra
né voi del benessere abbiamo più, modulata, con cambi di tonalità,
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interiezioni molto sarde. Chissà se qualche nonna racconta ancora
con queste voci da teatro popolare, da racconto all’aperto. Si sente
il tempo anche qui, le donne sono diventate protagoniste, si
confrontano con i grandi cambiamenti del costume, il femminismo
incalzava da una decina d’anni nel 1983. Queste donne sono legate
al passato ma con forte autonomia.

Arcipelago
Non cercate di trovare in questo cd altro che VOCI da ascoltare,

voci della vita, non dei politici o dei cantanti. È gente che batte il
martello, che plasma vasi, che va ai pellegrinaggi, che racconta fiabe,
che racconta a un microfono il mondo che cambia e che resta
com’era. Le voci della gente sono un vero patrimonio culturale
immateriale, sia per come parlano, sia per quel che dicono, sia per
il sapere della vita e del lavoro che ci sta dentro. L’antropologia
culturale studia le differenze culturali nella vita quotidiana. E questo
voglio fare io: segnalarvi in questi vent’anni di voci che ascoltate sia
il tempo che scorre dentro di essi, che quello che è passato oltre
essi, per vedere come erano diversi, come siamo diversi, o anche
come siamo uguali.

I temi del turismo, della modernizzazione, i temi dell’amore e
della sofferenza, del credere e sperare sono ancora forti nella vita
di tutti. L’identità sarda era ambigua allora ed è ambigua anche oggi,
l’isola fa continuamente i conti col passato e li rinnova spesso,
pensa e cambia il suo folklore. Forse ascoltando capiamo meglio se

10



anche noi siamo cambiati o ci riconosciamo ancora in queste storie.
Il cd è come un arcipelago, ci sono varie e diverse isole, ognuna

ha suoi paesaggi e sue storie, ma in fondo si somigliano e dicono
qualcosa di comune.

Ora che torno dal primo viaggio nel cd potrei raccontare dei
dettagli la sera tra amici: mi piacciono le pronunce scandite, il silenzio
artificiale che hanno intorno, gli anziani che parlano, il sardo finalmente
in scena senza traduzione (se non lo capite fate attenzione al ritmo,
allo stile della voce), i racconti delle donne pellegrine per grazia
ricevuta, le notti festive nelle cumbessias. Per me una specie di
infanzia, per i più invece un viaggio in terre sconosciute. Per i giovani
è un futuro, visto che non l’hanno nella memoria e lo incontreranno
in una memoria magnetica diventata informatica. Il cd è per loro,
perché abbiano curiosità di queste voci e di queste storie e si portino
nel loro futuro un pochino di questo passato.

Back to the future? Vi ricordate quel film di Coppola? Immergetevi
nel passato dell’ascolto e poi tornate al presente e al futuro della
vostra vita.

Ecco, io ho fatto da guida in questo viaggio, devo dire chi sono:
mi chiamo Pietro Clemente, insegno antropologia culturale
all’Università di Firenze, vivo in Toscana da 30 anni ma i 30 anni
precedenti li ho intensamente passati in Sardegna e quindi
mi pareva di essere una buona guida per introdurvi
a questi temi e a questo cd.
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Sigla. Introduzione di Pietro Clemente

1964- 65 “I maestri dell’arte paesana” di Fernando Pilia.
Selezione dalla trasmissione dedicata alle terrecotte.
Intervista a Michele Pireddu di Dorgali.

1964- 65 “I maestri dell’arte paesana” di Fernando Pilia.
Selezione dalla trasmissione dedicata alle terrecotte di Oristano.
Intervista alla moglie dell’artigiano Stevene Incani
e a un artigiano sconosciuto.

1964- 65 “I maestri dell’arte paesana” di Fernando Pilia.
Selezione dalla trasmissione dedicata alle terrecotte di Pabillonis.
Interviste a Giuseppe Piras e Antonio Pinna.

1964- 65 “I maestri dell’arte paesana” di Fernando Pilia.
Selezione dalla trasmissione dedicata al ferro battuto.
Introduzione dell’autore e interviste ai fabbri Antonio Fiori di Sorgono,
Pietro Battista Simone Fancello di Dorgali, Antonicu Orrù di Mogoro.

1979  “Le nostre feste popolari” (feste popolari di tutta Italia a
confronto) di Leda Abballe, Giovanni Sanna e Angelo Trento.
Si parla anche della Madonna del Miracolo di Bitti.
Tra le altre voci, quelle di Michelangelo Pira e Francesco Alziator.

1976  “Il Redentore” di Giovanni Sanna e Paolo Pillonca.
Interviste ai fedeli ed ai partecipanti alla parte laica della festa.
Tra gli altri, l’avvocato Gonario Pinna e il musicologo Pietro Sassu.

1975  “Sos contos de foghile” di Franco Enna.
Amelia Piredda di Siligo racconta una fiaba.

1983  “Le sosia” di Angela Testone, Franca Piga e Miriam Ferrari.

1983  “Le sosia” di Angela Testone, Franca Piga e Miriam Ferrari. 


